Schema di contratto
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL
Parco Acquatico-Sportivo Santa Chiara e Opere per la Mobilità Sostenibile

euro
a)
b)
c)
1)

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Corrispettivo per la progettazione esecutiva
Totale appalto (a + b + c)

d)

Somme a disposizione dell’amministrazione

2)

Totale progetto (1 + d)

10.449.120,00
156.525,00
166.000,00
10.771.645,00
4.037.355,00
14.809.000,00

1

COMUNE DI RENDE
87036 PROVINCIA DI COSENZA

REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO n.
CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO
Oggetto: Appalto integrato dell’opera “Parco Acquatico-Sportivo Santa Chiara e
opere per la mobilità sostenibile”
CIG: _________________
L’anno duemila_____ addì ________ del mese di _______, alle ore ____, in Rende, presso l’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Rende, ubicato in via Paganini –Largo San carlo Borromeo.
Avanti a me, _________________, Segretario Generale del Comune di Rende, abilitato a rogare i contratti nei quali l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c)
del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e domiciliato per la mia carica presso la Sede Municipale, senza assistenza dei testimoni, non essendo più obbligatorio ai sensi di legge per
la tipologia del contratto in oggetto,
SONO COMPARSI
da una parte:
____________________, dirigente del Settore LL.PP., nato a __________ il
__________, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Rende, il quale
interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del Comune di Rende ai
sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del citato Decreto Legislativo e dell’art. 97,
comma 1 dello Statuto Comunale, codice fiscale n. 00276350782, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Stazione Appaltante”;
dall’altra parte:
Il sig. _________, nato a _______ il _________, che interviene in questo atto
in qualità di ___________., con sede in __________- P.I. ____________, che nel
prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”.
Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere
questo atto, ai fini del quale:
P R E M E S S O:
che il Comune di Rende, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n°
12/2010, è assegnatario di risorse, per un importo complessivo pari ad €
14.809.000,00 (Euro quattordicimilioniottocentonovemila/00), sull’Asse VIII Città Obiettivo Specifico 8.1 del POR Calabria FESR 2007/2013, per la realizzazione
dei sottoelencati interventi nell’ambito dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano
(P.I.S.U.):
Complesso sportivo-acquatico loc. Santa Chiara (di importo pari a €
9.809.000,00 – linea di intervento 8.1.1.1), CUP: E29B10000030002;
Organizzazione funzionale e infrastrutturazione primaria e secondaria zona
di espansione urbana PAU loc. Santa Chiara (di importo pari a €
4.000.000,00 – linea di intervento 8.1.2.1), CUP: E21B10000660002;
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Realizzazione piste ciclabili e pedonali loc. Santa Chiara (di importo pari a
€ 1.000.000,00 – linea di intervento 8.1.2.2); CUP: E21B10000670002;
Che tali interventi risultano sinergicamente collegati a formare un’unica opera,
denominata "parco acquatico-sportivo Santa Chiara e opere per la mobilità sostenibile", ma sono contabilmente distinti e individuabili;
Che, con determinazione a contrarre del dirigente LL.PP. n. _____del ______
veniva indetta procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, approvando il relativo bando di gara;
Che, a seguito di gara per procedura aperta, è stato provvisoriamente aggiudicato all’“Appaltatore” l’appalto integrato dell’opera “Parco Acquatico-Sportivo
Santa Chiara e opere per la mobilità sostenibile”, come risulta dal verbale in data
___________ della Commissione di gara, il quale viene sottoscritto in originale
dalle parti e costituisce parte integrante del presente contratto, pur non essendone materialmente allegato;
Che con determinazione n. _________ in data ______________ del Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, è stato definitivamente aggiudicato all’”Appaltatore” il
suddetto appalto intregrato, con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
Che con la stessa Determinazione è stato approvato il relativo schema di contratto;
Che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi
dell’articolo 122, comma 3 del d.lgs 12/04/2006 n. 163;
Che è stato comunicato a tutte le ditte partecipanti il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 del D.lgs 163/2006;
Che il legale rappresentante dell’”Appaltatore” e il Responsabile del procedimento Ing. ……., in data ………… hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, del
decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, il verbale, acquisito al protocollo dell’Ente il ……………. con n. ……….., dal quale risulta che permangono le
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
Contratto;
Che l’Appaltatore è in regola con la normativa recata dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 (ovvero non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 );
Che è stato acquisito agli atti in data ……….. al n. ………….di protocollo il
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza del ……….., Prot. ………, dal quale risulta che nulla osta ai fini
dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
Che il contratto è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Che le parti, nel comune intento di contrastare ogni fenomeno di infiltrazione di
tipo mafioso nell’esecuzione di pubblici contratti, intendono vincolarsi al contenuto
del Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto
nell’anno 2011 tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, la
Amministrazione Provinciale di Cosenza e gli Enti locali, inserendo nel presente
contratto le clausole in detto Protocollo predeterminate;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue:
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ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’appalto)
L'Ente affida all’Appaltatore, che accetta, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori relativi all’opera denominata “Parco Acquatico-Sportivo
Santa Chiara e opere per la mobilità sostenibile”.
ARTICOLO 3
(Corrispettivo dell’appalto)
Il corrispettivo dovuto dalla “Stazione Appaltante” all’”Appaltatore” per il pieno e
perfetto adempimento del contratto è fissato in € ____________
(_________________) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva e €
____________ (_________________) per l'esecuzione dei lavori, oltre IVA nella
misura di legge.
Tale ultima somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni,
le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate
all’originale progetto.
Al finanziamento dell’opera si farà fronte con fondi comunitari in ambito Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) del “POR Calabria 2007/2013 - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – Asse VIII (Città, aree urbane e sistemi
territoriali) in particolare:
1) € 9.809.000,00 sulla linea di intervento 8.1.1.1, imputati al capitolo 2879/33 del
bilancio 2012;
2) € 4.000.000,00 sulla linea di intervento 8.1.2.1, imputati al capitolo 2879/36 del
bilancio 2012;
3) € 1.000.000,00 sulla linea di intervento 8.1.2.2, imputati al capitolo 2879/37 del
bilancio 2012.

ARTICOLO 4
(Liquidazione dei compensi)
Il corrispettivo per la progettazione esecutiva verrà liquidato secondo quanto
previsto dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto.
L’Appaltatore, previo accertamento del direttore dei lavori, confermato dal responsabile del procedimento, avrà diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contenute nel
Capitolato d’appalto – Specifiche tecniche, per come previsto dall’art.307 comma 2 del D.P.R. n°207/2010.
I corrispettivi per l'esecuzione lavori saranno corrisposti all’Appaltatore incaricato secondo quanto previsto dagli artt. 34 e 35 del capitolato speciale d'appalto.
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I corrispettivi per la progettazione e per l'esecuzione saranno, tuttavia, liquidati
solo ed esclusivamente a seguito dell'effettivo accreditamento al Comune di
Rende, da parte della Regione Calabria, delle somme consentite dalle procedure di rendicontazione e monitoraggio del finanziamento comunitario.
ARTICOLO 5
(Presentazione fatture)
I compensi per l’appalto di cui all’oggetto saranno liquidati e pagati su presentazione di fatture emesse dall’Appaltatore relative ai singoli lotti e riportanti il
CIG e il CUP.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale
dell’Appaltatore,
acceso
preso
la
________
Filiale
di__________IBAN__________. Ogni variazione al conto ove indirizzare i pagamenti del Comune di Rende dovrà essere comunicata per iscritto al Servizio
di Ragioneria del Comune medesimo da parte dell’Appaltatore.
Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto valgono le disposizioni di cui all’art. 117 del D.lgs 163/2006.
ARTICOLO 6
(Obblighi dell’”Appaltatore”)
L’appalto viene concesso dalla ”Stazione Appaltante” ed accettato
dall’”Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto,
approvato con deliberazione di G.M. n° ___ del ____, esecutiva ai sensi di legge:
1. Capitolato generale d’appalto;
2. Capitolato speciale d’appalto;
3. Relazione illustrativa;
4. Elenco Prezzi;
5. Quadro economico generale;
6. Elaborati grafici e relazioni
7. Verbale di cui all’art. 107 del D.P.R. 207/2011.
L”Appaltatore”, si impegna a redigere e a consegnare unitamente al progetto
esecutivo il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori.
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti della “Stazione Appaltante”,
unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. __ e già sottoscritti dalle
Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell’elenco prezzi unitari che, viceversa, sono materialmente allegati al
presente contratto.
L’Appaltatore incaricato dovrà fornire tutta la documentazione tecnica nonché il
supporto tecnico-amministrativo necessari all’acquisizione di pareri, N.O., autorizzazioni e concessioni previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione
dell’opera oggetto dell’appalto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.
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L’”Appaltatore” si obbliga, altresì, a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
a) Consegna dei lavori – inizio dei lavori- penali ( art.21);
b) Sospensioni e proroghe ( artt. 23-24-25 );
c) Stati di avanzamento lavori - Pagamenti ( artt. 34-35);
d) Collaudo delle opere ( art. 67);
e) Controversie ( art. 59);
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
L’Appaltatore è obbligato a porre, sul luogo dei lavori un cartello con la dicitura
“Opera finanziata nell’ambito Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU)
del “POR Calabria 2007/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FERS)”.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a porre targa esplicativa permanente, contenente le informazioni previste dai regolamenti comunitari e da concordare con
la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore incaricato, nell’esecuzione dei lavori, dovrà seguire le direttive
che gli verranno impartite dall'Ente, tramite il R.U.P., impegnandosi a confrontare con il medesimo tempestivamente le soluzioni individuate.
ARTICOLO 7
(Tempi)
Il termine tassativo massimo per l’elaborazione e la consegna del progetto esecutivo resta fissato in _____(______) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data dell’ordine di servizio impartito dal responsabile del procedimento,
giusta riduzione dei tempi offerta in sede di gara.
Il termine tassativo massimo per l’esecuzione dei lavori resta fissato in
_____(______) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di
servizio impartito dal responsabile del procedimento, giusta riduzione dei tempi
offerta in sede di gara.

ARTICOLO 8
(Ritardi e penali – risoluzione del rapporto per mancato rispetto dei termini )
Qualora la prestazione oggetto dell'incarico venisse ritardata oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse
dall'Ente per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una
penale nella misura dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, che
sarà trattenuta sulle competenze spettanti all’Appaltatore incaricato.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale
superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, è in facoltà della stazione
appaltante procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art.
136 del codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore e secondo la procedura indicata nel predetto articolo.
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ARTICOLO 9
(Cauzione definitiva)
L’”Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha
costituito, ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
dell’art. 40, comma 7, del medesimo D.lgs, cauzione definitiva di € ________ a
mezzo Polizza Fidejussoria n. ………….. del ……….. rilasciata dalla
.......................................
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’”Appaltatore”, la “Stazione
Appaltante” avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
L’”Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la “Stazione Appaltante” abbia dovuto, durante
l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 10
(Polizze assicurative)
Polizza R.C.T. / C.A.R. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti e art.
125 del D.P.R. n. 207/2010, l’impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare la polizza
assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D. M. 12.03.2004, n. 123 - schema tipo
2.3 - per i seguenti importi:
Sezione A – Copertura assicurativa non inferiore all’importo contrattuale,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, stipulata nelle forme del “Contractors
all Risks” (CAR), che copra i danni, subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Si rinvia all’art. 125 del
D.P.R. 207/2010.
La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata dal notaio,
dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno cinque giorni prima della
consegna dei lavori.
Polizza indennitaria decennale. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. Si rinvia al Capitolato prestazionale.
Polizza di responsabilità civile professionale del progettista, emessa ai sensi
dell’art.111 del D.lgs. 163/2006, con decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo e validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione, per un massimale pari al 20% dell'importo dei
lavori progettati.
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ARTICOLO 11
(Proprietà degli elaborati)
Ciascun elaborato progettuale prodotto dall'appaltatore, che dovrà essere fornito non solo in formato cartaceo (in numero di 3 copie per l’Amministrazione
Comunale, oltre alle copie necessarie per le altre Amministrazioni/Autorità), ma
anche su sopporto informatico vettoriale, è da ritenersi di proprietà piena ed
assoluta dell'Ente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno
riconosciute necessarie, senza che da parte dell'appaltatore incaricato possano
essere sollevate eccezioni di sorta.
ARTICOLO 12
(Risoluzione e recesso)
Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 145, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e 134, 135 e 136 del D.lgs.
12/04/2006, n. 163.
ARTICOLO 13
(Definizione delle controversie )
Eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all’esecuzione
del presente contratto e che non vengano definite in base ad accordo bonario,
ai sensi dell’art. 240 del D.lgs 163/06 e s.m.i., saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Foro competente è quello di Cosenza.
ARTICOLO 14
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L’”Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’”Appaltatore” si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 15
(Clausola risolutiva espressa)
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’art. 6 della legge n. 136/2010 per la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione appaltante procederà alla immediata risoluzione del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi
dell’art. 3, comma 8, della legge.
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ARTICOLO 16
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
118, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
ARTICOLO 17
(Subappalto)
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 18
(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
L’”Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’”Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall’articolo 118, comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Al fine di assicurare la leale cooperazione dell’ “Appaltatore” si stabiliscono con il
presente contratto, ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 7 dicembre 2007,
n. 26, i seguenti obblighi:
a) l’obbligo di applicare o far applicare all’ “Appaltatore”, integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria vigenti.
Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi
relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili ed alla regolarità contributiva;
b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.
ARTICOLO 19
(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
Le parti danno atto che l’”Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, occupando un numero di dipendenti inferiori a 15.
Ovvero
Le parti danno atto che l’”Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di essere in
regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68.
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ARTICOLO 20
(Domicilio dell’appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto l’”Appaltatore” elegge domicilio presso
l'Ufficio segreteria della Casa Municipale del Comune di Rende, via Paganini –
Largo San Carlo Borromeo.
ARTICOLO 21
(Spese contrattuali)
Sono a carico dell’”Appaltatore”, ai sensi dell’art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 e dell’art. 8 del decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici n. 145/2000 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A . che rimane a carico della “Stazione Appaltante”.
ARTICOLO 22
(Registrazione)
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti
al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
ARTICOLO 23
(Protocollo Prefettura)
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2010 presso la Prefettura
di Cosenza, tra l’altro consultabile sul sito http://www.prefettura.it/cosenza, e
che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante
l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di
beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
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La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del
DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
di interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10%
del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte
della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa
in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di
grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti e favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
ARTICOLO 24
(Trattamento dei dati personali)
La “Stazione Appaltante”, ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs 196/2003, informa
l’”Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia. Del presente atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, unitamente agli allegati dopo avermi
dispensato dalla loro lettura, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
Questo atto consta di intere facciate n ….. sino a qui, dattiloscritte da persona di
mia fiducia.
Il Dirigente del Settore

La ditta

__________________

_______________

_____________________________
Il Segretario Generale
________________________
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il presente “Capitolato Speciale di Appalto”, che costituisce allegato dello schema di contratto e ne è
parte integrante, si riferisce ai due corpi d’opera principali costituiti dal Centro Polifunzionale e dal
Parco con relative opere a verde ed è suddiviso in due parti, una contenente la descrizione del tipo di
lavoro da eseguire, l’altra le specifiche sui materiali, le prescrizioni tecniche, le modalità di esecuzione
e misurazione da seguire nel compimento dei lavori di sistemazione a verde e della loro eventuale
manutenzione.
Natura e oggetto dell’appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

CAPO I
Art. 1

Oggetto dell’appalto

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione
del “Parco Acquatico-Sportivo Santa Chiara e Opere per la Mobilità Sostenibile”
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2
Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:

Tabella A
IMPORTI IN €

COLONNA A

COLONNA B

A+B

IMPORTO ESECUZIONE
LAVORI

ONERI ATTUAZIONE
PIANI SICUREZZA

TOTALE

1) lavori a corpo

€ 10.449.120,00

2) corrispettivo progettazione esecutiva

€

€

166.000,00

Importo totale appalto
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156.525,00

€ 10.605.645,00

€

166.000,00

€

10.771.645,00

Tabella B
N.
ordine

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

Importo complessivo di ogni categoria di lavoro
lavori compensati
a corpo
a misura

1.

Demolizioni

0,052%

€

5.425,70

2.

Movimenti di terra

2,315%

€

241.947,44

3.

Fondazioni profonde

0,272%

€

28.473,60

4.

Calcestruzzi, casseforme e ferro per cemento armato

5.

Solai

3,928%

€

410.474,43

6.

Opere in legno

1.597%

€

166.849,51

7.

Opere di sottofondo, vespai e drenaggi

3,757%

€

392.602,66

8.

Opere murarie, pareti in legno e partizioni prefabbricate

4,156%

€

434.281,43

9.

Opere di protezione termica e acustica

0,486%

€

50.778,96

10.

Manti di copertura e opere da lattoniere

0,142%

€

14.812,78

11.

Impermeabilizzazioni

2,727%

€

284.912,19

12.

Pavimenti e opere in pietra

1.194%

€

124.712,50

13.

Rivestimenti

0,899%

€

93.987,10

14.

Intonaci

1,235%

€

129.079,03

15.

Controsoffitti e pareti divisorie in cartongesso

0,969%

€

101.287,10

16.

Porte, infissi e facciate continue

6,068%

€

634.040,51

17.

Opere metalliche

4.365%

€

456.111,27

22,388%

€ 2.339.331,32

18.

Opere in vetro

0,092%

€

9.640,74

19.

Opere da pittore

0,846%

€

88.404,57

20.

Sanitari, rubinetterie e accessori dei servizi igienici

0,265%

€

27.702,64

21.

Giunti e coprigiunti

0,136%

€

14.262,75

22.

Opere a verde e arredo urbano

6.900%

€

720.972,66

23.

Impianti elettrici, illuminazione e speciali

13.490%

€ 1.409.499,68

24.

Impianti meccanici

14.022%

€ 1.465.161,98

25.

Impianto fognario

2.337%

€

244.185,06

26.

Opere di pavimentazione stradale

3,580%

€

374.106,89

27.

Pozzi

1,782%

€

186.181,83

Totale 100 %

€ 10.449.120,00

Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a ribasso)

€

156.525,00

Corrispettivi per la progettazione esecutiva

€

166.000,00

Totale importo a base d'asta

€ 10.771.645,00

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori oltre al corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al comma 1, colonna a), ai quali devono essere applicati i ribassi percentuali sui medesimi importi offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la
sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta ai
sensi del combinato disposto dell’art. 131, comma 3, del DLgs 163/2006 e dell’art. 100 comma 1 DLgs
81/2008 e s.m.i..
Art. 3
Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 del DLgs 163/2006 e dell'articolo 43, comma 6 del
Nuovo Regolamento.
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2. L’importo della contratto, come determinato in sede 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 alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in
economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché per la progettazione esecutiva di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi
unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
6. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 20, comma 4, i vincoli negoziali di cui al presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e l’approvazione del progetto esecutivo.
Art. 4
Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del Nuovo Regolamento e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG1” - edifici civili e industriali per un importo di € 5.701.752,10 (54,567 %)
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del Nuovo Regolamento e dell’art. 37,
comma 11 DLgs 163/2006:
a. i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono
indicati nella tabella seguente:
OG3 strade autostrade, ponti ...
OG6 acquedotti, gasdotti, ...
OG08 opere fluviali, difesa, ...
OS24 verde e arredo urbano
OG11 impianti tecnologici

€
€
€

469.269,37
500.955,98

4,491 %
4,794 %

513.732,79

4,916 %

€ 679.876,60

6,507 %

€ 2.583.533,16

24,725 %

Tali parti di lavoro sono, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato
speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni previste dal DLgs 163/2006 e dal Nuovo Regolamento.
Art. 5
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, 184 e 161, comma 16, del Nuovo Regolamento sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Fatte salve le sole ipotesi di cui all’articolo 20, comma 4, i gruppi di cui al comma 1 restano invariati,
rispetto a come individuati e quantificati nel progetto definitivo, anche dopo la presentazione e
l’approvazione del progetto esecutivo

Art. 6
Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
L’area d'intervento, che ha una superficie di circa 7ha, si trova completamente inquadrata in zona “F1”
destinata a verde pubblico dal PRG Rende 2003.
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Il lotto si presenta con una forma tendenzialmente trapezoidale con l’asse longitudinale parallelo a viale F. e C. Principe, il cui fronte Nord misura circa 280 m, quello Ovest 290 m, il Sud 150 m e quello Est
390 m. La configurazione altimetrica è pressoché costante, nello sviluppo della diagonale NordEst/Sud-Ovest, infatti, su 390 m la differenza di quota è di 4 m, cioè circa 1%. Va evidenziato che il
tracciato di viale F. e C. Principe, corrispondente con il confine Ovest, si trova a una quota media sopraelevata di 4m rispetto al lotto, mentre quello della S.S. 107, corrispondente con il limite Sud, risulta
sopraelevato di circa 10m.
Il progetto prevede due bacini artificiali rispettivamente di 3.000 mq ca destinato alla balneazione ed
un lago artificiale di circa 8.500 mq all'interno di un parco contenente un polo di edifici destinati a servizi ricettivi (attività di divertimento e svago, ristorazione, attività culturali e sportive). Le nuove attrezzature ludico-ricreative e sportive, di cui fa parte anche il lago, intendono dotare la città e i centri
dell’area urbana -di prima e seconda cintura- di un complesso polivalente con un alto livello qualitativo
e di specializzazione completamente privo di barriere architettoniche al fine di renderlo fruibile da tutta
la popolazione.La viabilità di accesso al parco è in linea con quella prevista Piano Attuativo Unitario
(P.A.U.) dell’Unità Urbanistica RC1 Località S. Chiara (art. 30 Legge Urbanistica Regionale
N°19/2002). L’opera progettata, trovandosi, infatti, inserita nell’area F1 di PRG, non interferisce con la
viabilità pianificata dallo stesso piano e progettata nel P.A.U. Gli ingressi sono a Est, Nord e Ovest: a
Ovest è stato posizionato un accesso ciclo pedonale su viale F. e C. Principe che, attraverso un sistema di percorsi ciclopedonali, è collegato direttamente alla viabilità interna dell’area pubblica del
parco e al ristorante interno al lago; un accesso pedonale posizionato a Nord, attraversando il filtro
costituito dall’edificio polifunzionale di progetto, dà diretto accesso alla hall con bar da cui si è smistati
all’area del centro benessere e della palestra, alla sala conferenza e alla Technotown, o al parco passando però per il lago balneabile che costituisce un area ad accesso controllato; sul bordo Est, nella
parte Nord, è stato posizionato un altro accesso per l’edificio polifunzionale attraverso la techno-town
e poco più a Sud un accesso ciclo pedonale che accede direttamente all’area pubblica del parco.
La viabilità interna non è aperta al traffico carrabile, ad eccezione dei mezzi di manutenzione e di emergenza al cui passaggio si attueranno tutte le disposizioni di sicurezza come da norma. Tale sistema di percorsi ciclabili e pedonali attua una strategia di continuità con la rete ciclo pedonale già
realizzata su Viale F. e C. Principe e, da progetto, all’interno del PAU lungo l’articolazione di Via Santa
Chiara. Il sistema dei percorsi interni segue un’articolazione in 3 tipologie:
- percorsi ciclopedonali
- passerelle aeree
- moli e pontili
Sono esclusi dal computo metrico estimativo i seguenti lavori:

1) Ristorante e ponte di collegamento con viale Principe
Il ristorante - bar si trova al centro del lago.
Il ristorante è costituito da due piani fuori terra, con il primo interpiano di altezza pari a 4 m,
ed il secondo di circa 3 m. Il ristorante si presenta con una forma molto particolare definita da una diversa superficie e forma in pianta tra i diversi livelli. Il piano terra è completamente coperto, mentre il
primo livello si presenta parzialmente coperto per dare spazio ad una terrazza panoramica. La strutture verticali sono costituite da setti in c.a. e da profili in acciaio che garantiscono la resistenza sia ad
azioni verticali che ad azioni orizzontali. Gli orizzontamenti, invece, sono costituite con solette in c.a.
alleggerite dello spessore totale di 30 cm. La tamponatura esterna è prevista con pannellature in legno con interposto strato coibente e finitura esterna in scandole di legno; gli infissi sono previsti in legno a taglio termico. Tutta la pavimentazione è prevista in tavolato in legno Iroko trattato per esterni,
spessore minimo cm 4,2, larghezza cm 15, lunghezza cm 200, con lavorazione di goffratura antiscivolo sulla parte superiore e venature nel senso della lunghezza, avvitate su intelaiatura di magatelli in
legno Iroko trattato per esterni, sezione 5x10 cm, ancorata alla struttura del pontile. Le tavole dovranno essere antiscivolo sulle facce a vista, a spigoli smussati e trattate con i seguenti procedimenti preservanti:
- impregnazione in autoclave con processo a vuoto e pressione, a mezzo di preservante ecologico a
base di sali di Rame e Boro e di sostanze organiche, privo di Cromo ed Arsenico, con assorbimento di
antisettico non inferiore a 3,5 kg per m3 di legno.
- trattamento superficiale con impregnanti pigmentanti a base di resine poliuretaniche.
(In sostituzione del tavolato in legno lamellare previsto per i pontili)
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Al ristorante si accede da un pontile in legno che sbarca al piano terra (opera compresa nell’appalto
insieme al primo impalcato del ristorante stesso) e da una passerella pedonale in acciaio che sbarca
al primo livello; entrambi gli accessi tagliano il parco trasversalmente permettendo una passeggiata
aerea. Il ponte aereo (opera stralciata dall’appalto) ha una larghezza di 3 m ed una lunghezza di circa
56 m. Esso poggia da una parte su una spalla in c.a e all’altra parte sulla soletta del primo livello del
ristorante. Il ponte è costituito da colonne in c.a. di forma ellittica di dimensioni pari a 70 x 35 cm, la
trave principale, che si innesca su tali colonne, è costituita da una IPE 500 sagomata, il resto delle
strutture orizzontali sono travi acciaio su cui poggia un tavolame di finitura. La particolarità di tale struttura è caratterizzata, come è possibile osservare nell’immagine relativa, da una sola fila di colonne
che sono dalla parte che poggia sul ristorante, parzialmente immerse in acqua. Le sue fondazioni saranno realizzate attraverso un sistema di plinti collegati con delle travi. Sopra l’impalcato del ponte aereo è prevista la realizzazione di un pergolato in metallo per rampicanti con intelaiatura portante in
scatolari in acciaio zincato saldato imbullonato con piastra di acciaio zincato alla trave a C di bordo del
pontile. Nell'intelaiatura saranno posizionate le rastrelliere con tondino di acciaio zincato tutore per le
piante rampicanti. Ove previsto dal progetto alcune delle campate del pergolato saranno inoltre completate con dei frangisole in legno con intelaiatura portante in montanti e travi lamellari in abete trattato
per esterni ancorato con piastre di acciaio zincato alla trave a C di bordo del pontile. Nell'intelaiatura
saranno posizionate le lamelle frangisole in abete trattato per esterni. Frangisole in legno con intelaiatura portante in montanti e travi lamellari in abete trattato per esterni ancorato con piastra di acciaio
zincato alla trave a C di bordo del pontile. Nell'intelaiatura saranno posizionate le lamelle frangisole in
abete trattato per esterni. Sono compresi le piastre e i pezzi speciali in acciaio e la ferramenta necessaria. Frangisole in legno con intelaiatura portante in montanti e travi lamellari in abete trattato per esterni ancorato con piastra di acciaio zincato alla trave a C di bordo del pontile. Nell'intelaiatura
saranno posizionate le lamelle frangisole in abete trattato per esterni.
2) Pali per illuminazione del parco
Fornitura e posa in opera di sistema integrato composto da palo tipo Thorn, altezza fuoco lampada 3.8
m circa, composto da palo conico in lamiera spessore minimo 4 mm, altezza totale 5500 mm di cui
500 mm da interrare per il fissaggio al suolo, diametro di testa 73 mm, zincato a caldo per immersione
a norme UNI EN 40/4, con tolleranze dimensionali a norme UNI EN 40/2 e UNI EN 10051. Completo
di lavorazioni standard per ingresso linea elettrica, predisposizione messa a terra, morsettiera e portella tipo RESET. Dotato di mensola rettilinea singola da 300 mm, realizzata in tubo di acciaio diam.
60mm, adatta per il montaggio di 1 apparecchio. Il tutto zincato e termolaccato con finitura superficiale
di tutte le parti mediante vernice epossidica cotta in forno ad alta temperatura, colore AKZO 900 o altra colorazione AKZO o RAL a discrezione della D.LL.,completo del corpo illuminante composto di
corpo e coperchio in lega di alluminio; coppa in vetro bombato, temperato e sigillato sul riflettore, e
con trattamento autopulente; riflettore in alluminio purissimo, imbutito, brillantato ed anodizzato. Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Tipo d'illuminazione diretta con ottica CUT-OFF. Possibilità di scegliere tra diversi riflettori per una miglior resa illuminotecnica in funzione dell'area da
illuminare. Gruppo ausiliari 230V 50Hz cablato e rifasato per potenze sino a 150W realizzati in classe
II secondo CEI EN 60598-1, integrati nell'apparecchiatura su apposita piastra asportabile. Separazione del vano ausiliari dal vano lampada per un miglior ricircolo del flusso dell'aria intorno ai vari componenti facilitando l'eliminazione del calore e migliorando durata e prestazione dei componenti
elettrici. Accesso interno ai vani separati tramite apertura della maniglia integrata nel coperchio, senza
l'ausilio di attrezzi. Il tutto verniciato grigio ferro micaceo AKZO 900 o altra colorazione AKZO o RAL a
discrezione della D.LL. equipaggiato con lampada ioduri metallici serie CDM-T 70 W G12 3000K.
3) Piante per l'interno
Fornitura e posa in opera di specie arboree, arbustive, erbacee e rampicanti, sotto indicate, e tutte le
operazioni e materiali necessari alla corretta messa in opera delle specie. Compresa la fornitura e realizzazione dell'impianto di irrigazione.
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n/mq

denominazione

dimensioni fornnitura
(in metri)
altezza

0,33
0,55
0,4
0,4
0,4
0,33
0,4
0,4
0,33
0,33
0,33
0,66
2
1
2
3
3
3
3
2
1
3
3
2

1
1
0,66
2
2

Alocasia macrorrhiza
Carica papaya
Chrysalidocarpus lutescens
Cyathea medullaris
Cycas circinalis
Dicksonia antarctica
Howea forsteriana
Musa paradisiaca
Plumeria alba
Strelitzia alba
Veichia merrillii
Philodendron bipinnatifidum
Aechmea blanchetiana
Aechmea imperialis
Agave attenuata
Alcantarea regina
Calathea pavonii
Carex morrowii
Curcuma alismatifolia
Dasylirion acrotrichum
Echium candicans
Etlingera elatior
Evolvulus convolvoloides
Justicia brandegeriana
Passiflora quadrangularis
Passiflora caerulea "Costance
Elliott"
Phormium tenax
Pieris japonica “Tickled Pink”
Plectranthus ecklonii
Strelitzia regina
Thumbergia grandiflora
Zingiber spectabile

larghezza
chioma

1
2,5
3
2,5
2
2
2
3
3
3
3
0,8
0,3
0,5
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,5
0,6
0,2
0,3
2

1
2
2
2,5
2
1,5
2
2,5
2,5
2
2
0,8
0,3
0,5
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,5
0,4
0,2
0,3

2
0,4
0,3
0,4
0,5
2
1

0,4
0,3
0,4
0,5
0,4

fornitura

nr.

cont.

3
7
6
2
2
2
3
7
3
5
8
5
35
10
70
80
10
4
150
3
4
8
110
10
2

C50
C50
C50
C15
C50
C50
C30
C140
C30
C240
C15
C24
C3
C3
C30
C1
C1
C3
C3
C10
C25
C3
C3
C3
C30

1

C30

10
6
1
10
1
10

C3
C3
C5
C18
C18
C3

4) Impianto fotovoltaico
Impianto Fotovoltaico comprensivo di:
n.1 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo
15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P.43, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature. Completo di
attrezzaggio, costituito da carpenteria metallica, guide DIN, pannelli frontali. Il cablaggio delle apparecchiature e dei circuiti ausiliari sara realizzato con conduttore H07V-K, intestato con terminali a
compressione preisolati, posato entro la canalina isolante in PVC autoestinguente e facente capo ad
una morsettiera ad elementi componibili di primaria qualita (steatite). Il quadro F completato con targhette pantografate sotto ogni asola portainterruttore, schema di dotazione unifilare, barra collettrice di
terra, minuterie e quanto altro occorre nel rispetto della normativa CEI ed ENPI. Incluse le apparec-
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chiature ed il relativo cablaggio, come da schema unifilare di Progetto. Quadro Elettrico Fotovoltaico
QE;
n. 12 Quadro di campo c.c. a 4 stringhe per protezione e sezikonamento stringhe;
n. 4 Quadro di campo c.c. a 5 stringhe per protezionee sezikonamento stringhe;
n. 2 Inverter per impianto Fotovoltaico da 48 kW UMPP min - UMPP max 230-500 V;
n. 1 Inverter per impianto Fotovoltaico da 3,15 kW UMPP min - UMPP max 210 - 560 V;
n. 40 Modulo Fotovoltaico per facciata trasparenza 20%, potenza nominale 80 W modulo 1,1 x 1,3 m;
n. 480 Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1.000 V, involucro
rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e
dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: per installazione su tetto piano con inclinazione variabile: 20 d potenza di picco 130 W,
dimensioni 140 × 110 × 3 cm;
m 500 di Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9K, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad
una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la
massima sicurezza alle persone Unipolare 21 e Sezione 1x10 mmq;
m 500 di Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC
serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di
segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedii (pagati a parte) compreso: giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio 22 d Diametro mm 100;
m 930 di Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante
di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare Sezione
1x10 mmq;
m 760 di Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante
di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare Sezione
1x16 mmq;
m 10 di Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90¦ C con conduttore flessibile. Il cavo dovrÓ riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI - UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca
o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Pentapolare 25 f Sezione
5x16 mmq;
m 20 di Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90¦ C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQPentapolare 25 f Sezione
5x25 mmq;
m 1000 di Cavi unipolari per energia segnalamento, tipo TECSUN S 1 ZZ-F (PVC), 0,6/1 kV, Cavo per
applicazione in impianti fotovoltaici, ad elevata sicurezza Conduttore: Rame elettrolitico stagnato,
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Classe 5 secondo IEC 60228. Isolante in HEPR 120° C colore naturale e guaina tipo mescola E16
EM4/EM8 CEI EN
50363, isolante e guaina completamente adesive compatibili. Temperatura di funzionamento - 40° C e
120°C, temperatura di corto circuito 250°C. Marcatura: Stampigliatura ad inchiostro speciale: S 1ZZ-F.
Esecuzione UNIPOLARE SEZIONE NOMINALE| 16 MMQ.
Compresi tutti gli accessori di installazione, i collegamenti e le apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto.

5) Bancone e allestimento del bar della hall di ingresso
Realizzazione di bancone bar nella zona ingresso comprensivo di vetrine caldo/freddo, retrostanti
banconi frigo in acciaio inox con rivestimento esterno in pannelli di legno laccato finitura resina lucida,
come meglio evidenziato nell’elaborato DAR T16.
Rivestimento zona retrobar (spogliatoi servizi) con pannelli di legno laccato finitura resina lucida
Art. 7
Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici
di progetto.
Dette opere sono costituite da:
- area intervento
7 ha
- superficie di parcheggio di progetto
5% di 7 ha = 3500 mq
p1 (2490 mq) + p2 (925 mq) + p3 (1055 mq)
4470 mq > 3500 mq min
- consistenze edilizie
5690 mq
- terrazze di pertinenza
2135 mq
- magazzini / locali tecnici / centrali elettriche e VVF
1290 mq
- area a parco
ca. 5 ha
- bacino balneabile
ca. 3000 mq
- bacino navigabile
ca. 8500 mq
- strade e parcheggi
ca. 6500 mq
Documenti componenti il progetto definitivo
Il progetto definitivo è composto dai seguenti documenti:
ARCHITETTONICO
RELAZIONI
DRe R01:
DRe R02:
DRe R03:
DRe R04:
DRe R05:
DRe R06:
DII R07:
DRe R08:

Relazione generale
Relazione Tecnica delle opere architettoniche e del verde
Relazione Tecnica sulla gestione Materie
Relazione Tecnica della sicurezza per l’esercizio del progetto
Relazione sul rispetto delle norme Igienico Sanitario
Relazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche
Relazione Tecnica Idraulica
Considerazioni sulle caratteristiche idrogeologiche dell’area con schema campo
pozzi e relativa ubicazione
DRe R09: Relazione Ambientale
DRe R10: Relazione Paesaggistica
DRe R11: Relazione Descrittiva recepimento Prescrizioni Conferenza Servizi
DRe R12: Studio Geologico e di pericolosità del sito
DRe R13: Piano particellare d'esproprio
DRe R14: Quadro Economico
DRe R15: Cronoprogramma
DRe R16: Capitolato Speciale d’Appalto
DRe R17: Computo Metrico Estimativo Riepilogativo
DRe R17.1: Computo Metrico Estimativo – Complesso Sportivo-Acquatico
DRe R17.2: Computo Metrico Estimativo – Infrastrutture primarie e secondarie
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DRe R17.3: Computo Metrico Estimativo – Piste ciclabili e pedonali
DRe R18: Elenco Prezzi Unitario
DRe R19: Analisi Nuovi Prezzi
DRe R20: Piano di sicurezza e coordinamento
ELABORATI GRAFICI
DIU T01 Foto aerea- base catastale- rilievo su base catastale- stralcio PRG - tavola 7/10
P.A.U. e relativi stralci
DIU T02 Rilievo plano-altimetrico su base aerofotogrammetria e profili- SDF indicazione
sottoservizi
DIU T03 Individuazioni ambiti di intervento
DIU T04 Planimetria con individuazione consistenze edilizia e verifiche standard e vincoli
DIU T05 Carta ubicazione pozzi e dettagli pozzi
DIU T06 Planimetria generale con prescrizioni Conferenza Servizi
DAR T01 Planimetria piano terra
DAR T02 Planimetria coperture
DAR T03 Sviluppo prospetto est
DAR T04 Sviluppo prospetto sud
DAR T05 Sviluppo prospetto nord
DAR T06 Sezioni A-A’ e B-B’
DAR T07 Sezioni C-C’ D-D’ E-E’
DAR T08 Sezioni F-F’ G-G’ H-H’ I-I’ L-L’ M-M’
DAR T09 Prospetto est
DAT T10 Prospetto sud
DAR T11 Prospetto nord
DAR T12 Bar e Ristorante: piante sezioni e particolari
DAR T13 Ponte: piante prospetti e dettagli
DAR T14 Pontili: piante prospetti e dettagli
DAR T15 Pianta e sezioni sala Auditorium e possibili schemi di allestimenti
DAR T16 Particolari arredi fissi: bar
DAR T17 Piante e sezioni bagni sala Auditorium
DAR T18 Particolari arredi fissi: le sedute
DAR T19 Pianta e sezioni spogliatoi
DAR T20 Dettagli infissi
DAR T21 Viste prospettiche dall’alto
DAR T22 Viste prospettiche
DAR T23 Viste prospettiche interne
DPP T00 Planimetria generale copertura
DPP T01 Planimetrie e profili di progetto del Parco 1:500/1:1000
DPP T02 Analisi delle superfici – Planimetria dettagli
DPP T03 Scavi e riporti – Planimetrie e sezioni
DPP T04 Bacino balneabile 1/2: Planimetria, sezioni e prospetti
DPP T05 Bacino balneabile 2/2: Planimetria, sezioni e prospetti
DPP T06 Illuminazione esterna – planimetria
DPP T07 1/5 Georeferenziazioni opere civili
DPP T08 2/5 Georeferenziazioni opere civili
DPP T09 3/5 Georeferenziazioni opere civili
DPP T10 4/5 Georeferenziazioni opere civili
DPP T11 5/5 Georeferenziazioni opere civili
DPP T12 Schema di piantagioni alberi – planimetria e dettagli di messa a dimora
DPP T13 Schemi di piantagione arbusti e rampicanti - planimetria e dettagli di m.a.d.
DPP T14 Irrigazione: tipologia per aree – planimetria
DPP T15 1/5 Planimetria: Georeferenziazioni – Landscape
DPP T16 2/5 Planimetria: Georeferenziazioni – Landscape
DPP T17 3/5 Planimetria: Georeferenziazioni – Landscape
DPP T18 4/5 Planimetria: Georeferenziazioni – Landscape
DPP T19 5/5 Planimetria: Georeferenziazioni – Landscape
DPP T20 Schemi di piantagioni di alberi arbusti e rampicanti per interno: planimetria e
dettagli di m.a.d.
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DIIT01 Planimetria Drenaggi Interrati
DIIT02 Planimetria Rete Smaltimento Acque Meteoriche
DIIT03 Planimetria Rete Smaltimento Acque Reflue
DIIT04 Manufatto di Sfioro del Lago
DVI T00 Piano Quotato
DVI T01 Planimetria Progetto
DVI T02 Profili Longitudinali Viabilità
DVI T03 Sezioni Viabilità nuova
DVI T04 Sezioni Viabilità da potenziare
Legenda nomenclatura
DRe: definitivo relazioni
DIU: definitivo inquadramento urbanistico
DAR: definitivo opere architettoniche
DPP: definitivo opere paesaggistiche
DII: definitivo progetto fognature-idraulico
DVI: Viabilità
Tnn: numero tavola
Rnn: numero relazione
STRUTTURE
RELAZIONI
DST_R01 - Relazione Tecnica Strutturale
DST_R02 - Relazione Sismica
DST_R03 - Relazione Geotecnica

ELABORATI GRAFICI
Quadro d’unione
DST_T01 - Pianta delle Fondazioni Generale
DST_T02 - Pianta delle Coperture Generale

Corpo A
DST_T03 - Pianta Fondazione
DST_T04 - Carpenteria Impalcato Copertura in c.a.
DST_T05 - Sezioni Strutturali Generali
DST_T06 - Abaco Colonne Miste
DST_T07 - Sala Conferenze: attacchi a terra, pianta copertura, sezioni e viste assonometriche
DST_T08 - Sala Conferenze: carpenteria travi legno lamellare
DST_T09 - Sala Conferenze: particolare tipo piastre di collegamento

Corpo A1
DST_T10 - Pianta Fondazione, Carpenteria Impalcato Copertura in c.a., Sezioni strutturali generali, Prospetti e
Viste assonometriche

Corpo B
DST_T11 - Pianta Fondazione
DST_T12 - Carpenteria Impalcato di Copertura in c.a.
DST_T13 - Carpenteria Impalcato di Copertura in acciaio
DST_T14 - Sezioni Strutturali Generali
DST_T15 – Tabella pilastri

Corpo C
DST _T16- Pianta Fondazione
DST _T17 - Carpenteria Impalcato di Copertura in c.a.
DST _T18 - Sezioni Strutturali Generali
DST _T19 – Tabella pilastri

Corpo D
DST_T20 - Pianta Fondazione
DST_T21 - Carpenteria Impalcato Copertura in c.a.
DST_T22 - Sezioni Strutturali Generali
DST_T23 – Tabella pilastri
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Corpo E
DST_T24 - Pianta Fondazione
DST_T25 - Carpenteria Impalcato di Copertura in c.a.
DST_T26 - Sezioni Strutturali Generali
DST_T27 – Tabella pilastri

Corpo F
DST_T28 - Pianta Fondazione
DST_T29 - Carpenteria Impalcato in c.a.

Corpo G
DST_T30 - Pianta Fondazione in c.a.
DST_T31 - Sezioni Strutturali Generali

Corpo H
DST_T32 - Pianta Fondazione, Carpenteria Impalcato Copertura in c.a.,
Sezione strutturali generali e Viste assonometriche

Corpo I
DST_T33 - Pianta Fondazione in c.a. muri di sostegno
DST_T34 - Sezioni Tipologiche

Pontili 1-2-3
DST_T35 - Piante Fondazioni, Carpenterie in Legno e Sezioni

Particolari Tipologici
DST_T36 - Particolari tipologici fondazioni, travi, terminali pilastri, rinforzi forometri e vani porte
DST_T37 – Particolari tipologici micropali, pilastri, setti, solette alleggerite, travi

IMPIANTI
DIM‐D02 ‐ Relazione Tecnica Generale e Specialistica
DIM‐T01 ‐ IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ‐CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
Schema di Principio Centrale Termofrigorifera
DIM‐T02 ‐ IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ‐CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
Schema Funzionale e di Regolazione della Centrale Termofrigorifera
DIM‐T03 ‐ IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE -CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
Schema Funzionale e di Regolazione del Sistema di Emungimento dei Pozzi
DIM‐T04 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - Planimetria generale ‐ Rete Emungimento dei Pozzi
DIM‐T05 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzioni aria, Elementi Terminali e Centrali
DIM‐T06 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzioni fluidi
DIM‐T07 ‐ IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - Schemi funzionali e di regolazione delle UTA
DIS‐T01 - IMPIANTI IDRICO SANITARI CENTRALI IDRICHE
Schema di Principio delle Centrali Idriche
DIS‐T02 - IMPIANTI IDRICO SANITARI CENTRALI IDRICHE
Schema Funzionale e di Regolazione Centrali Idriche
DIS‐T03 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - Planimetria Generale ‐ Acque Nere e Adduzione idrica
DIS‐T04 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - Distribuzioni Acque e Centrali
DIS-T05 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - Stralcio Centrali
DIS-T06 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - Schemature scarico acque nere
DIS‐T07 - IMPIANTI IDRICO SANITARI - Schemature adduzioni acqua
DIS‐T08 ‐ IMPIANTI IDRICO SANITARI - Schema Funzionale e di Regolazione Boyler
DIA‐T01 ‐ IMPIANTI ANTINCENDIO ‐CENTRALE di PRESSURIZZAZIONE
Schema Funzionale e di Regolazione Centrale Antincendio
DIA‐T02 - IMPIANTI ANTINCENDIO - RETI ESTERNE - Planimetria Generale
DIA‐T03 - IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI
Planimetria Impianto Sprinkler
DSP‐T01- IMPIANTI SPECIALI - Planimetria Generale impianti speciali ‐ Rete distributiva
DSP‐T02 - IMPIANTI SPECIALI - Vie cavo e posizionamento apparati ‐ impianti speciali Zona
"A‐B‐C‐D‐E‐K"
DSP‐T03 - IMPIANTI SPECIALI Vie cavo e posizionamento apparati ‐ impianti speciali Zona "F‐H‐I‐J"
DSP‐T04 - IMPIANTI SPECIALI - Schemi Funzionali impianti speciali
DIE‐T001 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema a blocchi
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DIE‐T002 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐Schema elettrico generale
DIE‐T003 - IMPIANTI ELETTRICI ‐Layout centrali elettriche
DIE‐T004 - IMPIANTI ELETTRICI ‐ Distribuzione principale e impianto di terra
DIE‐T005 - IMPIANTI ELETTRICI ‐ Distribuzione impianto di illuminazione interna complesso
DIE‐T006 - IMPIANTI ELETTRICI ‐ Distribuzione impianto di forza motrice e utenze tecnologiche
complesso
DIE‐T007 - IMPIANTI ELETTRICI ‐ Distribuzione impianto di illuminazione esterna e forza motrice
parco, viabilità e parcheggi ‐ Parco zona Nord
DIE‐T008 - IMPIANTI ELETTRICI ‐ Distribuzione impianto di illuminazione esterna e forza motrice
parco, viabilità e parcheggi ‐ Parco zona Sud
DIE‐T009 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico di Media Tensione ‐ QEMT
DIE‐T010 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Genarale di Bassa Tensione ‐
QEGBT
DIE‐T011 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Rifasamento ‐ QERIF
DIE‐T012 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico servizi di cabina ‐ QESC
DIE‐T013 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico servizi ausiliari di cabina ‐
QESCAUX
DIE‐T014 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Sicurezza ‐ QES
DIE‐T015 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Servizi Locale Gruppo
Elettrogeno ‐ QESGE
DIE‐T016 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Zona "A " QE_A
DIE‐T017 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Zona "A2 e E" QE_A3/E
DIE‐T018 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Zona "B" ‐QE_B
DIE‐T019 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Zona "B bar" ‐ QE_B BAR
DIE‐T020 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Zona "B" ‐ QE_B UFFICI
DIE‐T021 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Zona "D" ‐ QE_D
DIE‐T025 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Zone Esterne N ‐ QEZEN
DIE‐T026 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Zone Esterne S ‐ QEZES
DIE‐T027 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Colonnina Zona Spettacolo 1 ‐
QECS1
DIE‐T028 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Colonnina Pista di Pattinaggio ‐
QECPP
DIE‐T029 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Colonnina Tipo ‐ QECT
DIE‐T030 - IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI ‐ Layout centrali tecnologiche "F, I, e J"
DIE‐T031 - IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Centrale "Zona
F"‐ QETCF
DIE‐T032 - IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Centrale "Zona
I"‐ QETCI
DIE‐T033 ‐ IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Centrale di
pompaggio " Zona J"‐ QETCJ
DIE‐T034 ‐ IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Centrale
Antincendio " Zona J"‐ QETCA
DIE‐T035 ‐ IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI ‐ Schema a blocchi planimetria impianto fotovoltaico
DIE‐T036 ‐ IMPIANTI ELETTRICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Colonnina Zona Spettacolo 2 ‐
QECS2
DIE‐T037 ‐ IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI ‐ Schema unifilare Quadro Elettrico Illuminazione
Stradale
DVF‐R001 PREVENZIONE INCENDI Relazione tecnica Nulla Osta Fattibilità
DVF‐T001 PREVENZIONE INCENDI Planimentria generale
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CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8
Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 9
Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, come risulta dall’allegato Elenco Elaborati, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e
all’articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 81/2008e successive modifiche e integrazioni;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 10 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
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vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Nuovo Regolamento, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 11 Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del
DLgs 163/2006.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del DLgs
163/2006.
Art. 12 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti
i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma
3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 167 del
Nuovo Regolamento e gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.
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Art. 14 Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
CAPO III - GARANZIE
Art. 15 Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del DLgs 163/2006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2%
dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione
a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del
DLgs 163/2006.
Art. 16 Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del DLgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del DLgs 163/2006, solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del DLgs 163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo
documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell’art. 123 del Nuovo Regolamento, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia 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.
5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 17 Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art.
15 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, l’importo della garanzia fideiussoria di
cui all’art. 16 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
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3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato
dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora
la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la
qualificazione dell’impresa singola.
Art. 18 Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del DLgs 163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 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 a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 125 del Nuovo Regolamento, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia
della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale
polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
– la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in
proprietà o in possesso dell’impresa e 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, smottamento 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;
– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra 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.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
– la copertura dei danni che l’appaltatore deve 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 a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
– l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare
l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo
di 5.000.000 di euro.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non
comporta l’inefficacia della garanzia.
6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del DLgs
163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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7. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del DLgs 163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 19

Assicurazione della progettazione esecutiva

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante
una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data
dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori
costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera
e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata per un massimale assicurato pari al 20% dell’importo dei lavori progettati.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo;
b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.

CAPO IV - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE

Art. 20 Termini per la progettazione esecutiva
1. Dopo la stipulazione del contratto il responsabile unico del procedimento ordina all’appaltatore, con
apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione
analogica degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articoli 153,
commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti, il
responsabile unico del procedimento può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell’urgenza è riportata nell’ordine
di servizio.
2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore entro 15
(quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna
influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile
rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. E’ fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal
comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del
Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità
previste dal capitolato generale d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163 del regolamento generale. La Stazione appaltante procede
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al
concordamento dei nuovi prezzi entro 20 (venti) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre
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nel progetto esecutivo. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante
atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione del progetto. Tale
proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto
ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
5. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e
verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro un tempo massimo di
60 (sessanta) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
6. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore; l’avvenuta approvazione
è comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del responsabile unico del procedimento
7. Qualora il responsabile unico del procedimento richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 5, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente
una proroga del termine di cui al comma 5, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
8. Il termine per la consegna della progettazione esecutiva di cui al comma 5 è il valore posto a base
di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 5 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara.
Art. 21 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo di
cui all’articolo 20, comma 6, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non
oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione
dell’appaltatore.
2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del DLgs 163/2006 e
dell’art. 153, comma 1, del Nuovo Regolamento; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 159 del Nuovo Regolamento – la
data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei
lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave
negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può
chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art.157
del Nuovo Regolamento. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla
consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art.157 del Nuovo Regolamento.
6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previ-
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sti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art. 22

Termini per l’ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 730 (in lettere settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e
nel rispetto dell’art. 40 del Nuovo Regolamento, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.
3. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’aggiudicatario in sede di gara; il
cronoprogramma dei lavori di cui al comma 2 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni
sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 28 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai
sensi del presente comma.
Art. 23

Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 22, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 22.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 22, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso
la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile
Unico Del Procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente
al Responsabile Unico Del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei
lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile Unico Del Procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile Unico Del Procedimento può
prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora
questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile Unico Del Procedimento
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo
la scadenza del termine di cui all’articolo 22, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del Responsabile Unico Del Procedimento entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

Art. 24

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
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la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di
cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3.Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al responsabile unico del
procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile unico del procedimento non si
pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal responsabile
unico del procedimento 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 responsabile unico del procedimento
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile unico del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al responsabile unico del
procedimento; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 28.

Art. 25

Sospensioni ordinate dal responsabile unico del procedimento

1. Il Responsabile Unico Del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso Responsabile Unico Del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le
ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere
i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
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3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal Responsabile Unico Del Procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 24, commi
2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 22, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 26

Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna della progettazione esecutiva e
per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale
nella misura dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, che sarà trattenuta sulle competenze
spettanti all’Appaltatore incaricato.
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le
penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini
stabiliti per una o più di tali parti.
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 61 del presente capitolato
(“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 61
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10%
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l’art. 136 del DLgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 27 Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui
all’art. 166 del Nuovo Regolamento.
Art. 28 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che
sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

39

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del Nuovo Regolamento, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste
ed imprevedibili.
4. Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c) del Nuovo Regolamento, durante l’esecuzione dei lavori è
compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui
costituiscono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
5. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 26, comma 2, del presente capitolato si tiene conto
del rispetto dei seguenti termini intermedi del predetto programma, considerati inderogabili, a partire
dalla data di consegna dei lavori:
a) completamento strutture entro giorni 380 (trecentottanta.)
b) completamento bacini entro giorni 635 (seicentotrentacinque)
Art. 29

Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati
esplicitamente dal responsabile unico del procedimento per i quali è concessa la proroga ai sensi
dell’articolo 20, comma 7;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione
dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto
esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione
dei lavori o espressamente approvati da questa;
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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 presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile unico del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la
ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le
omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 23, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 24, per la disapplicazione delle penali di cui
all’articolo 26, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 30.
Art. 30

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai
sensi dell’articolo 20, comma 8, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 26, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 3.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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Art. 31

Mancata approvazione della progettazione esecutiva

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto
all’appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.
2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:
a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a
quanto previsto dalla progettazione definitiva.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili
all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del regolamento generale;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del capitolato generale d’appalto.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 32 Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 33 Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva
1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 5, del regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al
pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, a favore dell’appaltatore, con
le seguenti modalità:
a) un primo acconto, pari al 50,00 % (cinquanta per cento) entro 15 (quindici) giorni dalla consegna
dei lavori di cui all’articolo 21;
b) il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
2. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati
all’appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 può essere effettuato da parte della Stazione appaltante direttamente a favore dei progettisti.
3. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
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4. I pagamenti sono, altresì, subordinati all'effettivo accreditamento al Comune di Rende, da parte della Regione Calabria, delle somme consentite dalle procedure di rendicontazione e monitoraggio del
finanziamento comunitario.
5. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia; trova applicazione l’articolo 34, comma 6.

Art. 34 Pagamenti in acconto
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 40, 41 e 42 del presente
capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 1.000.000,00 euro.
2. 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% da liquidarsi, nulla ostando,
a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare
la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato. Il pagamento resta, tuttavia subordinato all'effettivo accreditamento al Comune di Rende, da parte della Regione Calabria, delle somme consentite dalle procedure di rendicontazione e monitoraggio del finanziamento comunitario.
5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Nuovo Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma. Trova, comunque, applicazione, l'ultimo periodo del comma precedente.
6. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato
di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali
subappaltatori ai sensi degli articoli 56, commi 4, 5 e 6, e 58, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
7. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.

Art. 35

Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 (trenta) dalla data del certificato di ultimazione; è
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma
3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso
una sua relazione al conto finale.
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3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 34, comma 2, del presente capitolato, nulla
ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e comunque dopo l'effettivo accreditamento al Comune di Rende, da parte della Regione Calabria, delle somme consentite dalle procedure di rendicontazione e
monitoraggio del finanziamento comunitario.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141, comma
9, del DLgs 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3
dell’art. 124 del Nuovo Regolamento, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione
attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai
sensi degli articoli 56, commi 4, 5 e 6, e 58, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 36

Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi dell’art. 34 del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e
la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006.
3. In deroga ai commi precedenti, non sono, comunque, dovuti interessi se il ritardo nei pagamenti è
causato dal mancato accreditamento al Comune di Rende, da parte della Regione Calabria, delle
somme consentite dalle procedure di rendicontazione e monitoraggio del finanziamento comunitario.
4. Il pagamento degli interessi di cui al presente art. avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
5. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
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Art. 37 Pagamenti a saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora sino al pagamento.
2. Trova, comunque, applicazione il comma 3 dell'articolo precedente.
Art. 38 Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del DLgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del DLgs 163/2006, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
Art. 39 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del DLgs 163/2006
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 40 Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 49 o 50
del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del Nuovo Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro
valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’art. 50 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2,
con le relative quantità.
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Art. 41 Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di
detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta
all’art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A») del presente capitolato, sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella tabella «B» del predetto art. 2,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 42 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 35 del presente capitolato, all’importo
dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi
a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n.
145/00.
Art. 43 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’elenco per gli scavi
in genere l’Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;
– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
– per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni
ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo
sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
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La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato
col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di capitolato e da particolari costruttivi.
2. RILEVATI E RINTERRI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro
cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
3. RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a
metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
4. PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota
di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del ferro d’armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida
nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l’impiego di fanghi bentonitici, l’allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
5. MURATURE IN GENERE
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi
cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi,
all’Appaltatore, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture
diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari
delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed
è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni.
Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di
tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni,

47

lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro
volume effettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà
considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o
superiore a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande,
ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare
allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
6. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione,
non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto
delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.
7. CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione
dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
8. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura
metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in
opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto,
per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l’onere
della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa.
9. SOLAI
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra
opera di cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie
netta misurato all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l’appoggio
su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché
ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme
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sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle
impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi
armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però
pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.
10. CONTROSOFFITTI
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È compreso
e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, è esclusa e compensata a parte l’orditura portante principale.
11. VESPAI
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.
12. PAVIMENTI
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l’onere per la fornitura dei materiali e
per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità
delle opere stesse.
13. RIVESTIMENTI DI PARETI
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l’onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la
stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
14. FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e
la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali
a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo,
di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei
giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie
delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento
dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi
stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.
15. INTONACI

49

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se
richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure
compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se
esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti.
I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti
vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le
loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
16. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi
d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
– per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano
per tramezzi e dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello
sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa)
senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
– per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre
in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
– per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sarà computata due volte l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni
di cui al punto precedente;
– per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la
luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
17. INFISSI DI LEGNO
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare
nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo
circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli
infissi sono comprese mostre e contromostre.
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Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra,
l’onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
18. INFISSI DI ALLUMINIO
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare
tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché
tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione.
19. LAVORI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal
peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.
20. TUBI PLUVIALI
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.
21. IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO
a) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando
l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà
applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in
contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il
relativo fissaggio con tasselli di espansione.
– Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di
tenuta e l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
– Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la quantificazione
verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i
pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza
delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.
– Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.
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– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera (senza
tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i
materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa
dell’aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera,
misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della
lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo
sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso.
È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
b) Apparecchiature
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle
rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt ).
Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le
mensole di sostegno.
– I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla portata d’aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
– Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in
relazione alla portata del combustibile.
Sono compresi l’apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
– Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e
di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed
in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi
speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco
ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici.
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Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
– Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della
portata dell’aria.
È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
– Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
– I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– I gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili,
saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente.
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
– Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le
rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando
delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di
ogni apparecchiatura a piè d’opera alimentata elettricamente.
22. IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
a) Canalizzazioni e cavi
– I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti,
staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
– I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i
marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
– I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i
materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi.
– I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
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Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre
tale sezione.
– Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici
– Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
– I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno
distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del
quadro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.
– I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura
completa e funzionante.
– I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
23. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari
per dare l’impianto completo e funzionante.
24. OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture
di calcestruzzo armato;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori;
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
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–
–
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–

i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
ponteggi di servizio interni ed esterni;
le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base
della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

25. MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi
e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui
al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà
all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
26. NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
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Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale
i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in
cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra
condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè
d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
27. TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 44 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per
opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati eventuali
lavori a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del
presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Essi sono fissi ed invariabili.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 45 Direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del Nuovo Regolamento, istituisce un ufficio di
Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto
l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto

56

3. Ai sensi dell’art. 152 del Nuovo Regolamento il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni
ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore
dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 46

Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o altro luogo oppure smaltiti a discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
scavi e o demolizioni.
3. l rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 47 Espropriazioni
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed
integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).
Art. 48 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 dovessero risultare 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. 132 del DLgs 163/2006,
dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamento.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non
sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli
interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al
5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B”
dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo
del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono 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
del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
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6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Le varianti in corso d'opera, ad esclusione dei casi di cui al comma 5, sono ammesse solo per i motivi elencati al comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006.
Art. 49

Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in
corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze
del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte,
la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti
riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di
consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a
propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del DLgs 163/2006, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.
Art. 50 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall’art. 163 del Nuovo Regolamento.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 51 Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
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Art. 52 Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile
2008 n. 81 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto
e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 53 Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del DLgs 163/2006,
l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10. giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, nei casi di cui al
comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni
o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, 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. 54 Piano operativo di sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del DLgs 163/2006, l’appaltatore, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei
Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di
cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’art. 53 del presente Capitolato.
3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
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Art. 55 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008
e s.m. e i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
• la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo
le modalità dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
• l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 56 Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/2006, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;
Per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al trenta per cento.
2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto
dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato 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 del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla 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; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione
temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
c. che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 163/2006 in relazione alla
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prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006;
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge
575/1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto
sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante 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 DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4,
dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori,
qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma
7, del citato DPR 252/1998).
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi,
di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento
del subappalto.
4. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs 163/2006, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione
da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma
4, del DLgs 163/2006, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118
del DLgs 163/2006, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/2006, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL
223/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette
appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al
precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al
subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006);
e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6,
del DLgs 163/2006, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.
6. Le presenti disposizioni 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, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di
quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del
presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
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8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50% dell’importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs 163/2006, se una o più d’una delle lavorazioni relative
strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 107, comma 2, del Nuovo Regolamento, supera in
valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo
verticale, disciplinate dal Nuovo Regolamento.
Art. 57

Responsabilità in materia di subappalto

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 58 Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge 248/2006, la responsabilità solidale dell’appal-tatore nei
confronti delle imprese subappaltatrici, viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art.
35 della legge 248/2006 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) siano
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è
tenuto il subappaltatore.
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CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 59

Controversie

1. Ai sensi dell’art. 240, commi 1, 3 e 5, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs
53/2010, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione
economica pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il direttore dei lavori dà immediata comunicazione di ciò al responsabile del procedimento e quest’ultimo, una volta valutata l'ammissibilità e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, formula entro
90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario.
2. Il responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora
da definirsi, al ricevimento del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), formula la proposta
motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. La Stazione appaltante e l’appaltatore devono pronunciarsi sulla proposta di cui al comma 1 entro
30 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Se entrambe le
parti accettano la proposta si procede all’accordo bonario. Detto accordo ha natura transattiva e determina la definizione di tutte le contestazioni.
4. Qualora la Stazione appaltante non si pronunci entro il termine stabilito al comma 3 sulla proposta
motivata di accordo bonario, l’appaltatore ha facoltà di adire il foro competente. Resta, in ogni caso,
esclusa la competenza arbitrale.
5. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai precedenti commi, le controversie scaturite dall’esecuzione dei
lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice Civile.
6. Nei casi di cui al comma 8, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente
dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore
stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.
7. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Art. 60

Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del DLgs 163/2006 il pagamento delle somme riconosciute in sede
di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui
sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso
legale.
3. In deroga ai commi precedenti, non sono, comunque, dovuti interessi se il ritardo nei pagamenti è
causato dal mancato accreditamento al Comune di Rende, da parte della Regione Calabria, delle
somme consentite dalle procedure di rendicontazione e monitoraggio del finanziamento comunitario.
Art. 61 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Regolamento, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;
b. 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;
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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 ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione sui pagamenti in acconto di importo corrispondente all’inadempienza, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Nuovo Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego
di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione
dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove
si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli
autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai
commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300.
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL 510/1996), il
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giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa.
11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Art. 62 Risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135, 136 e 137 del DLgs 163/2006 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui
all’art. 131, comma 3 del DLgs 163/2006. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l’Esecuzione,
la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett.
e) del DLgs 81/2008.
2. Nei casi di cui all’art. 135 del DLgs 163/2006 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del DLgs 163/2006 (risoluzione per grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di
detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo
quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 136 del DLgs 163/2006.
5. Nei casi di cui all’art. 137 del DLgs 163/2006 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo)
la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
6. Ai sensi dell’art. 138 del DLgs 163/2006, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori
curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di
cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali
opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato
di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e
in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione
delle opere oggetto dell’errore di progettazione.
9. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a
carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del DLgs 163/2006.
Art. 63 Recesso dal contratto
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1 del DLgs 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
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2. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 64 Ultimazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 199 del Nuovo Regolamento, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato
attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti,
purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta
giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti
sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale
termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai
sensi dell’art.145 del Nuovo Regolamento, è applicata la penale di cui all’art. 26 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale,
nei casi di cui all’art. 145, comma 7, del Nuovo Regolamento. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è
sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante.
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti all’art. 67 del presente capitolato.
Art. 65 Conto finale
Ai sensi dell’art. 200 del Nuovo Regolamento, il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data
dell’ultimazione dei lavori.
Art. 66 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai sensi dell’art. 230 del Nuovo Regolamento, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui
all’articolo precedente.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
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4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Art. 67 Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del DLgs 163/2006, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
3. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del Nuovo Regolamento e dell’art. 141, commi 9 e 10 del DLgs
163/2006, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino
a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al
comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 68 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore
1. Oltre gli oneri previsti dal Nuovo Regolamento, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00
nonché dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. 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 particola-ri 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’art. 1659 del
codice civile.
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in
legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione
dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, 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.
3.

L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a
termini di contratto.

4.

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

5.

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

67

6.

La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce,
acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste
della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

7.

L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

8.

L’esecuzione di un’opera campione 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.

9.

La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva
l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le
prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati
rilasceranno i richiesti certificati.

10. La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché
degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno
altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti.
11. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi 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.
12. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
13. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque
e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
14. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di
assistenza.
15. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20%
che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme
che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
16. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata
dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità
prevista all’art. 26 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno
essere adottati in conformità a quanto sancisce il Nuovo Regolamento per la irregolarità di gestione
e per le gravi inadempienze contrattuali.
17. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
18. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione
contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante.
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19. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
20. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,
e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che
l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle
quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
21. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre
ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell’Appaltatore.
22. provvedere ad effettuare frequenti operazioni di pulizia e spurgo dei pozzi realizzati all'interno
dell'area di cantiere.
23. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
24. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere d spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
25. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
26. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
27. 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;
28. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
29. la gestione dei rifiuti del cantiere secondo la normativa vigente in materia (in particolare la compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari). L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare al
Committente: la lista degli smaltitori, dei trasportatori, degli intermediari scelti per l’attività in oggetto; la lista dei rifiuti aggiornata con l’indicazione aggiornata del CER di ogni rifiuto; copia delle singole autorizzazioni (riportanti la validità temporale delle stesse) per le discariche, per i trasportatori,
per gli intermediari; fotocopia della 4° copia del formulario a smaltimento avvenuto;
30. l’assunzione, prima di iniziare i lavori, di tutte le informazioni necessarie, presso gli Enti erogatori o
comunque interessati al servizio, ad individuare la presenza di sottoservizi nell’area interessata dai
lavori. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte,
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l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti e/o Societa’ 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 e’ l’Appaltatore, che si obbliga fin ora a rilevare 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.
31. la redazione di tutti i frazionamenti conseguenti agli espropri, nonché alla realizzazione del nuovo
tratto di viabilità, e lo svolgimento delle relative pratiche presso le competenti sedi degli Uffici del
Territorio.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) 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.
3. E' altresì, obbligo dell'appaltatore fornire tutta la documentazione tecnica (studi, indagini, relazioni,
elaborati grafici) nonché il supporto tecnico-amministrativo necessari all’acquisizione di pareri, N.O.,
autorizzazioni e concessioni previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione dell’opera oggetto
dell’appalto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. In particolare l'appaltatore dovrà
approfondire lo studio idrologico dell'area oggetto di intervento, al fine di verificare la compatibilità del
prelievo con le caratteristiche dell’area stessa e con le funzioni del parco.
4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e
nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.
Art. 69 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato a:
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del Nuovo Regolamento;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui
sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Nuovo Regolamento;
c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura
si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del Nuovo Regolamento;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 187
del Nuovo Regolamento;
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magneticoinformatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi
e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica,
in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili
dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
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Art. 70 Obblighi in materia energetica
Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici è disciplinato dal DLgs 19 agosto
2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (GU
n. 222 del 23 settembre 2006 SO n. 158) per come modificato dal DLgs 29 dicembre 2006, n. 311 (GU
n. 27 del 1° febbraio 2007) in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul “Rendimento energetico in edilizia”. Sono poi attuati dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1,
lettere a) e b) del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE e
sul rendimento energetico in edilizia” (GU n. 132 del 10 giugno 2009) e dal DM 26 giugno 2009 “Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, che definiscono, rispettivamente, i requisiti energetici minimi di legge e i criteri e contenuti nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
I provvedimenti elencati prevedono:
– la documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1992 n. 10 (Relazione Tecnica), prevista dall’art. 8 comma 1 del DLgs 192/2005 e smi, che deve contenere quanto
previsto dall’art. 4 comma 25 del DPR 59/2009, documentazione a supporto del Capitolato
d’Appalto;
– la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseverata dal
Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005 e smi;
– l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato, asseverata dal Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005 e smi, e secondo quanto previsto dal DM
26 giugno 2009 “Linee Guida nazionali”.
L’Attestato di Qualificazione Energetica è il primo documento del quale il soggetto certificatore deve
avvalersi ai fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio come previsto dal
DM 26 giugno 2009 Allegato A, punto 8 “Procedura di certificazione energetica degli edifici”.
La clausola di cedevolezza prevista dall’art. 17 del DLgs 192/2005 e smi, in relazione a quanto disposto dall’art. 117 comma 5 della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del DLgs 192/2005 e smi, si applicano
per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE.
I requisiti minimi di prestazione energetica, a livello nazionale, sono indicati dal DLgs 192/2005 Allegato C e dell’art. 4 del DPR 29/2009.
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EP i è il principale requisito minimo
di prestazione energetica ed è il parametro utilizzato per la determinazione della prestazione energetica. Tale parametro è il risultato della procedura di calcolo secondo le norme UNITS 11300, è quindi
determinato in funzione delle caratteristiche geometriche, termo-fisiche ed impiantistiche del fabbricato
realizzate secondo quanto previsto dal progetto energetico e dal Capitolato d’Appalto, le cui modifiche
e varianti devono tener conto dell’incidenza che possono avere su tale requisito.
La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d’Appalto, integra la progettazione del sistema
edifico-impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle
più idonee soluzioni ai fini dell’uso razionale dell’energia, incluse le caratteristiche architettoniche, tecnologiche dell’involucro edilizio e le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso l’utilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili.
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 71 Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana 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
dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione
appaltante.
2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente pre-
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scrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.
Art. 72

Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni previste nell'ambito dei
regolamenti comunitari, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità alla legislazione vigente e dovrà contenere la dicitura la
dicitura “Opera finanziata nell’ambito Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) del “POR Calabria 2007/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)”.
3. L'appaltatore, è altresì tenuto all'apposizione, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, di una targa esplicativa permanente contenente le informazioni previste dai regolamenti comunitari e da concordare con la Stazione Appaltante.
Art. 73 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto
e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00.
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
CAPO XIII - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
PARTE I.a – OPERE STRUTTURALI - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 74 Premessa
Il presente Capitolato Speciale con specifica tecnica ha ad oggetto i lavori per la realizzazione
delle opere strutturali del “Parco Acquatico Sportivo Santa Chiara” nel comune di Rende (CS), piano
attuativo unitario art. 30 legge regionale n. 19/2002 – unità urbanistica RC1 località Santa Chiara.
Nella presente specifica sono contenuti i requisiti tecnici e le caratteristiche prestazionali dei materiali necessari per la costruzione delle opere di progetto da realizzare.
Le opere (provvisionali o permanenti) che si rendessero necessarie e funzionali alla costruzione
non sono riportate in quanto di competenza dell’Impresa assuntrice dei lavori che si impegnerà alla
stretta osservanza di tutte le normative vigenti e delle prescrizioni della Direzione Lavori.
Art. 75 Norme generali
Tutti i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della
migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione Lavori, previa campionatura.
Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali
prescrizioni e modalità di esecuzione a cui bisogna attenersi, fermo restando in ogni caso l'obbligo
dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonchè delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI,
CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc.
Art. 76

Materiali

1. Cemento
Potranno essere impiegati unicamente i cementi elencati nella norma UNI ENV 197-1 che soddisfino i requisiti di accettazione previsti nella Legge 26/5/1965 n°595, con esclusione del cemento alluminoso e dei cementi per sbarramenti di ritenuta.
I cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati come previsto per legge (D.M.
09.03.1988 n.126, D.M. 13.09.1993 G.U. 22.09.1993).
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Sarà cura ed onere dell’Appaltatore controllare che i getti non interessino ambienti chimicamente
aggressivi, nel qual caso si dovrà far riferimento a quanto previsto nelle norme UNI 9156 e UNI 10517.
Nella esecuzione delle opere, sia in getto che prefabbricate in conformità alle norme UNI e alle
leggi 26/5/1965 n° 595, D.M. 03.06.1968, D.M. 31.08.1972 e D.M. 13.09.1993, saranno impiegati i seguenti tipi di cemento:
R325
Portland325
Portland425
Portland525
Il cemento dovrà provenire dallo stesso stabilimento e sarà reso in cantiere in involucri sigillati od
in veicoli appositi per il trasporto del cemento sfuso.
Qualora i conglomerati cementizi per i getti in opera fossero confezionati in cantiere, i cementi
dovranno essere approvvigionati nel cantiere stesso a disposizione per il preventivo esame e dovranno essere conservati in magazzini coperti e perfettamente asciutti.
Si avrà cura della buona conservazione del cemento. Qualora il cemento dovesse essere trasportato sfuso, dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per la conservazione e di
bilancia per il controllo della formazione degli impasti.
Per i cementi forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati indicanti il tipo di cemento
sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico.
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e
dal registro dei getti.
I vari tipi di cemento, sia in sacchi che sfuso, dovranno essere tenuti separati l'uno dall'altro durante tutto il periodo di giacenza in magazzino.
Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sacchi oppure sui cartellini sarà necessario
eseguire sul cemento approvvigionato le prove per accertare i requisiti di legge.
Per i getti di calcestruzzo a vista dovrà essere garantita l'uniformità di colore: il cemento dovrà
quindi essere particolarmente controllato.
2. Acqua di Impasto
L’acqua d’impasto, di provenienza nota, dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo, conformi
alla norma UNI EN 1008.
L'acqua per i conglomerati cementizi dovrà essere dolce, limpida, non aggressiva ed esente da
materie terrose, solfati e cloruri, non inquinata da materie organiche e comunque non dannosa per l'uso a cui è destinata.
Non potranno essere impiegate acque:
a)
eccessivamente dure;
b)
di rifiuto, anche se limpide, provenienti da fabbriche chimiche od altre aziende industriali;
c)
contenenti argille, humus e limi;
d)
contenenti residui grassi, oleosi e zuccherini;
e)
piovane, prive di carbonati e di bicarbonati che potrebbero favorire la solubilità dei calcari e
quindi impoverire l'impasto;
f)
priva di sali e sostanze oleose od altre sostanze dannose in genere.
Il pH deve essere compreso fra 6 ed 8.

3. Aggregati per il Confezionamento del Calcestruzzo
Essi potranno essere di origine naturale od essere ottenuti per frantumazione di rocce compatte
e dovranno essere costituiti da materiali silicei selezionati e lavati in modo da escludere la presenza di
sostanze organiche, limose, argillose, gessose od altre che possano comunque risultare nocive alla
resistenza del calcestruzzo e delle relative armature.
L’Appaltatore deve garantire l’approvvigionamento da un’unica cava e garantire la uniformità
cromatica e delle caratteristiche del materiale, così da ottenere dei calcestruzzi omogenei per colorazione ed aspetto per l’intero fabbricato sia per i getti in opera che per gli elementi prefabbricati a vista.
Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno avere caratteristiche
conformi a quelle previste nella parte 1° della norma UNI 8520. In caso di fornitura di aggregati da parte di azienda dotata di Sistema Qualità certificato secondo norme UNI EN ISO 9000, saranno ritenuti
validi i risultati delle prove effettuate dall’Azienda.
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Non dovranno in ogni caso essere porosi, scistosi o silico-magnesiaci.
In particolare è escluso l'impiego d’inerti con silice cristallina libera, utilizzati con cementi contenenti solfati in proporzione superiore allo 0.7%.
Le miscele degli inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad
una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto
fresco (consistenza, omogeneità, pompabilità, aria inglobata ecc.), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, fluage ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente
con gli altri requisiti richiesti.
Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding nel calcestruzzo.
Gli inerti dovranno essere suddivisi per classi; la classe più fine non dovrà contenere più del 5%
di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadra da 5 mm di lato.
Le singole classi non dovranno contenere sottoclassi (frazioni granulometriche che dovrebbero
appartenere alle classi inferiori) in misura superiore al 15%, e sopraclassi (frazioni che dovrebbero
appartenere alle classi superiori) in misura superiore al 10% della classe stessa.
Classificazione degli inerti:

Diametro (mm)

Naturali

Artificiali

0.08 – 5

Sabbia alluvionale

Sabbia di frantoio

5 - 10

Ghiaino

Graniglia

10 – 25

Ghiaietto

Pietrischetto

25 – 76

Ghiaia

Pietrisco

> 76

Ghiaione

Pietrame

La dimensione massima degli inerti dovrà essere tale da permettere che il conglomerato possa
riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità del conglomerato stesso, dell'armatura metallica e relativo copriferro ed interferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e dei mezzi d'opera.
Le curve granulometriche che si intendono adottare dovranno essere presentate per approvazione alla Direzione Lavori almeno trenta giorni prima dal getto.
Sarà ammessa l'adozione di granulometrie discontinue con preventiva verifica che le resistenze
risultino non inferiori a quelle prescritte.
Se imprevedibilmente nel corso dei lavori si rinvenissero inerti di caratteristiche e quantità tali da
giustificarne l'impiego, la loro utilizzazione potrà essere disposta dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore
dovrà provvedere con adatti impianti alle operazioni di lavaggio e selezione granulometrica secondo le
prescrizioni relative alla normale fornitura.
Per i getti di calcestruzzo facciavista, in particolare, gli inerti dovranno essere privi di qualsiasi
impurità, specie di pirite; dovranno inoltre avere colore uniforme per tutta la durata dei getti e pertanto
dovranno essere approvvigionati sempre dalla stessa cava per tutta la durata del cantiere. Il colore
degli inerti, influenzando la colorazione del calcestruzzo facciavista, dovrà essere campionato e sottoposto all’approvazione da parte della Direzione Lavori.
L’Appaltatore è tenuto a produrre e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori dei
provini finalizzati alla valutazione del colore del cls (ottenuti sia variando la tipologia di inerti
che utilizzando miscelazioni di cementi grigi e bianchi) prima della posa in opera.
4. Additivi per Calcestruzzo
Additivi plastificanti, fluidificanti, impermeabilizzanti, ecc. dovranno essere conformi a quanto
prescritto nella norma UNI EN 934/2.
5. Calcestruzzi
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Calcestruzzo Cementizio Ordinario C25/30
Impasti
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla particolare resistenza caratteristica del getto, ed al procedimento di posa
in opera del conglomerato.
Il quantitativo di acqua dovrà 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 quindi il dosaggio del cemento
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di controllo preventivo.
L’Appaltatore resta l’unico responsabile della resistenza del conglomerato cementizio preparato.
La suddetta resistenza verrà verificata in corso di esecuzione.
Classi dei Conglomerati Cementizi - Norme Generali e Caratteristiche
Nella esecuzione delle opere strutturali è prescritto l'impiego di diverse categorie di conglomerato
cementizio le quali debbono rispondere alle seguenti principali caratteristiche.
Nell'impasto devono essere impiegati inerti di frantoio e cemento normale o ad alta resistenza di
colore grigio la cui composizione granulometrica e dosaggio sia tale da assicurare, al termine dei 28
giorni di stagionatura, le seguenti resistenze meccaniche caratteristiche:
Strutture in Fondazione :
C25/30
Per le indicazioni circa le classi di esposizione, la dimensione massima degli inerti, il copriferro di
progetto valgono le indicazioni riportate sugli elaborati strutturali.
Si prescrive nei getti esposti non protetti un rapporto A/C 0,60 con l'eventuale impiego di additivi fluidificanti, il cui onere è da intendersi già compreso nei prezzi unitari d'elenco.
Miscelazione dei Componenti dei Conglomerati
La confezione dei conglomerati, sia semplici che armati, dovrà essere eseguita esclusivamente a
mezzo di impastatrici meccaniche o di impianti di betonaggio che assicurino intima mescolanza ed
uniforme distribuzione dei vari ingredienti nella massa.
Gli impianti dovranno essere provvisti di dispositivi per l'uniforme e rapido apporto di acqua, il cui
quantitativo dovrà poter essere misurato e dosato con tolleranza 3%.
Di norma, per tutti i tipi di calcestruzzo, la quantità di acqua non deve superare in volume la percentuale del 15%.
Nel corso della confezione degli impasti si dovranno controllare continuamente i proporzionali
quantitativi del cemento, degli inerti e dell'acqua.
Qualora si usino, per effettuare gli impasti, centrali di betonaggio, sarà necessario controllare la
sussistenza e validità del certificato dell'Ufficio Metrico comprovante il regolare funzionamento e l'avvenuta taratura dell'apparato misuratore dei pesi dei materiali; in qualunque caso si provvederà a controllare sperimentalmente che il peso delle dosature degli inerti, che si adotteranno per la formazione
degli impasti, corrisponda al volume prescritto. Verrà vietato l'uso di macchinario del quale venga, comunque, accertato l'imperfetto funzionamento.
Calcestruzzo Cementizio Ordinario C32/40
Impasti
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla particolare resistenza caratteristica del getto, ed al procedimento di posa
in opera del conglomerato.
Il quantitativo di acqua dovrà 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 quindi il dosaggio del cemento
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di controllo preventivo.
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L’Appaltatore resta l’unico responsabile della resistenza del conglomerato cementizio preparato.
La suddetta resistenza verrà verificata in corso di esecuzione secondo quanto riportato nelle prescrizioni successive.
Classi dei Conglomerati Cementizi - Norme Generali e Caratteristiche
Nella esecuzione delle opere strutturali è prescritto l'impiego di diverse categorie di conglomerato
cementizio le quali debbono rispondere alle seguenti principali caratteristiche.
Nell'impasto devono essere impiegati inerti di frantoio e cemento normale o ad alta resistenza di
colore grigio la cui composizione granulometrica e dosaggio sia tale da assicurare, al termine dei 28
giorni di stagionatura, le seguenti resistenze meccaniche caratteristiche:
Strutture in Elevazione :

C32/40

Per le indicazioni circa le classi di esposizione, la dimensione massima degli inerti, il copriferro di
progetto valgono le indicazioni riportate sugli elaborati strutturali.
Si prescrive nei getti esposti non protetti un rapporto A/C 0,5 con l'eventuale impiego di additivi
fluidificanti, il cui onere è da intendersi già compreso nei prezzi unitari d'elenco.
Miscelazione dei Componenti dei Conglomerati
La confezione dei conglomerati, sia semplici che armati, dovrà essere eseguita esclusivamente a
mezzo di impastatrici meccaniche o di impianti di betonaggio che assicurino intima mescolanza ed
uniforme distribuzione dei vari ingredienti nella massa.
Gli impianti dovranno essere provvisti di dispositivi per l'uniforme e rapido apporto di acqua, il cui
quantitativo dovrà poter essere misurato e dosato con tolleranza 3%.
Di norma, per tutti i tipi di calcestruzzo, la quantità di acqua non deve superare in volume la percentuale del 15%.
Nel corso della confezione degli impasti si dovranno controllare continuamente i proporzionali
quantitativi del cemento, degli inerti e dell'acqua.
Qualora si usino, per effettuare gli impasti, centrali di betonaggio, sarà necessario controllare la
sussistenza e validità del certificato dell'Ufficio Metrico comprovante il regolare funzionamento e l'avvenuta taratura dell'apparato misuratore dei pesi dei materiali; in qualunque caso si provvederà a controllare sperimentalmente che il peso delle dosature degli inerti, che si adotteranno per la formazione
degli impasti, corrisponda al volume prescritto. Verrà vietato l'uso di macchinario del quale venga, comunque, accertato l'imperfetto funzionamento.
6. Acciai
Armature per Calcestruzzo Armato
Nella esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato verranno impiegate barre di acciaio rispondenti alla normativa vigente; è previsto l'impiego di:
acciaio in barre ad aderenza migliorata B450 C saldabile, controllato in stabilimento di diametro compreso tra 6 mm e 40 mm;
reti e tralicci di acciaio elettrosaldati.
Ogni lotto di spedizione dovrà essere corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa.
Le barre ad aderenza migliorata dovranno possedere le proprietà indicate sul D.M. 14/1/2008 –
tabella 11.3.Ia e tabella 11.3.Ib del punto 11.3.2.1.
Le reti di acciaio elettrosaldate dovranno possedere le caratteristiche indicate sul D.M. 14/1/2008
- punto 11.3.2.5. Saranno formate con fili aventi diametro compreso fra 6 e 16 mm e maglia non superiore ai 33 cm.
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle vale quanto indicato
nella norma UNI EN ISO 15630-1 del 2004 e sarà accettata in cantiere senza ulteriori controlli se accompagnata da certificato di Laboratorio Ufficiale e se munita di legatura con marchio del produttore o
contraddistinta con marchio di laminazione a caldo.
Le procedure dei controlli sistematici in stabilimento, per acciai da cemento armato ordinario e
per reti e tralicci elettrosaldati, vengo eseguite secondo quanto riportato al punto 11.3.2.11.1 del D.M.
14/1/2008.
Acciaio da Carpenteria
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Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi
senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati).
In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 e EN
10219-1, si può assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e di
rottura riportati nella tabella 11.3.IX e tabella 11.3.X del D.M. 14/1/2008.
Per quanto concerne i valori nominali del modulo elastico, modulo di elasticità trasversale, coefficiente di Poisson, coefficiente di espansione termica e densità si possono assumere convenzionalmente i valori riportati al punto 11.3.4.1 del D.M. 14/1/2008.
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nelle precedenti tabelle, il prelievo
dei saggi, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377/1999, UNI 552/1986, UNI 10002-1/2004 e UNI 10045-1/1992.
7. Elementi in plastica riciclata per vespai e solette
Realizzazione di un vespaio areato con soletta spessore di 15 cm, isolata dalla sottostante mediante l’uso di cassero modulare a perdere in materiale plastico riciclato tipo IGLÙ.
La realizzazione avviene nello specifico:
1. Fornitura e posa in opera a secco dei casseri a perdere tipo IGLÙ prodotti da azienda con sistema qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale certificato secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; BSI OHSAS 18001 e SA 8000;
2. Fornitura e posa dell’armatura di ripartizione per resistere alle sollecitazioni di esercizio;
3. Fornitura e getto di calcestruzzo RcK 40 N/mmq per il riempimento dei casseri fino alla sommità e per una soletta di spessore 15 cm come da progetto;
4. Vibratura del getto, finitura della superficie a staggia ed ogni altro onere compreso per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
Esecuzione di solaio in c.a. a piastra, alleggerito tipo “U-Boot” con portata bidirezionale, da gettare in opera su idonea casseratura orizzontale di sostegno ed accessori.
Lo spessore totale dei solai è variabile da 30 a 70 cm alleggerito secondo progetto con elementi
in plastica riciclata tipo “U-Boot”, di forma tronco-piramidale con incavo semi-cilindrico a croce posto
in sommità per ospitare barre d’armatura o impianti da integrare nel getto; dimensione in pianta 52 x
52 cm e di H variabile in funzione dello spessore totale delle solette, con i quattro angoli ad incavo
semicircolare alla cui base è ricavato in modo solidale il piedino conico elevatore rivolto verso il basso
poggiante sull’impalcato per la formazione dello spessore dell’intradosso opportunamente armato con
maglia bidirezionale di tondini in acciaio da C.A. tipo B450C di diametro e passo adeguati alle sollecitazioni di progetto.
E’ compresa la fornitura e la posa degli elementi “U-Boot” muniti di relativi giunti distanziatori rigidi a formare un incastro, per la formazione di travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo
spessore prestabilito e assicurarne la perfetta geometria e tenuta in sede di getto, da porre in sommità
degli stessi in appositi incavi previa posa di tralicci metallici (larghezza min 12 cm) fra gli elementi “UBoot”.
E’ anche compresa la fornitura e getto di calcestruzzo (classe di resistenza da progetto, classe di
consistenza S5 e diametro degli aggregati tale da evitare fenomeni di “segregazione”) necessario per
realizzare la soletta inferiore; riempiendo e vibrando prima la parte sottostante gli alleggerimenti fino al
ricoprimento completo dei piedini degli “U-Boot” (max 4 cm sopra gli stessi) e proseguendo con getto
di completamento non appena inizia la presa del primo strato (in questa seconda fase è ammessa una
classe di consistenza diversa dalla precedente).
La cassaforma in plastica riciclata dovranno essere pedonabili in sicurezza e certificati a resistenza caratteristica di 150 kg nel punto più debole su appoggio 8 x 8 cm; non devono rilasciare sostanze inquinanti, essere corredata da Certificato di Conformità Ambientale e prodotta da Azienda
Certificata secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente); BSI OHSAS 18001 (Sicurezza) e SA 8000.
Il progetto esecutivo delle solette alleggerite dovrà essere corredato di elaborati grafici e di calcolo della ditta fornitrice degli “U-Boot” che dovrà inoltre esibire certificazione di prodotto approvato da
Ente membro EOTA (European Organisation for Technical Approvals).
E’ altresì compreso nel prezzo l’onere per la formazioni di fori di dimensioni e sezioni come da
disegni architettonici, è compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte; ri-
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mane esclusa la fornitura e la posa invece della casseratura orizzontale di sostegno della soletta ed
accessori, dei tralicci e dell’armatura metallica che verranno contabilizzati a parte.
8. Legno Lamellare
Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 14080.
I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la
procedura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui al paragrafo 11.1 delle NTC 2008, devono essere qualificati così come specificato al paragrafo 11.7.10 delle
stesse norme, cui si deve aggiungere quanto segue.
Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve
essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
Ai fini della certificazione del sistema di garanzia della qualità del processo produttivo, il produttore e l’organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute
nelle relative norme europee od internazionali applicabili.
I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del
sistema di gestione della qualità del processo produttivo.
Ai produttori di elementi in legno lamellare è fatto altresì obbligo di:
a) Sottoporre la produzione, presso i propri stabilimenti, ad un controllo continuo documentato
condotto sulla base della norma UNI EN 386:2003. Il controllo della produzione deve essere
effettuato a cura del Direttore Tecnico di stabilimento, che deve provvedere alla trascrizione
dei risultati delle prove su appositi registri di produzione. Detti registri devono essere disponibili al Servizio Tecnico Centrale e, limitatamente alla fornitura di competenza, per il Direttore dei Lavori e il collaudatore della costruzione.
b) Nella marchiatura dell’elemento, oltre a quanto già specificato nel § 11.7.10.1, deve essere
riportato anche l’anno di produzione.
Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l’area della sezione trasversale indicati nella norma UNI EN 386:2003.
I giunti a dita “a tutta sezione” devono essere conformi a quanto previsto nella norma UNI EN
387:2003. I giunti a dita “a tutta sezione” non possono essere usati per elementi strutturali da porre in
opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del giunto.
Le singole lamelle vanno tutte individualmente classificate dal produttore come previsto al paragrafo 11.7.2 delle norme NTC 2008.
L’elemento strutturale di legno lamellare incollato può essere costituito dall’insieme di lamelle tra
loro omogenee (elemento “omogeneo”) oppure da lamelle di diversa qualità (elemento “combinato”)
secondo quanto previsto nella norma UNI EN 1194:2000.
Nella citata norma viene indicata la corrispondenza tra le classi delle lamelle che compongono
l’elemento strutturale e la classe di resistenza risultante per l’elemento lamellare stesso, sia omogeneo che combinato.
Nei casi in cui il legno lamellare incollato non ricada in una delle tipologie previste dalla UNI EN
1194:2000, è ammessa l’attribuzione diretta degli elementi strutturali lamellari alle classi di resistenza
sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in conformità alla norma europea armonizzata
UNI EN 14080.
Art. 77

Componenti edili strutturali

1. Casseforme ed Impalcature
Generalità
L’Appaltatore sottoporrà preventivamente all’approvazione della Direzione Lavori le tipologie di
casseforme ed impalcature, come pure le modalità esecutive, che intende adottare, fermo restando
l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore stesso per quanto riguarda la progettazione, l’esecuzione di
tali attrezzature provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge e tecniche ed alle circolari
ministeriali e d’istruzioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni che in ogni modo
possono riguardarle.
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L’Appaltatore fornirà prima dell’aggiudicazione dell’appalto i nominativi delle Società produttrici di
casseforme ed impalcature di sostegno prescelte; le referenze di tali produttori costituiranno elemento
di giudizio favorevole per la valutazione dell’offerta.
I sistemi di casseforme ed impalcature dovranno essere atte a consentire la realizzazione delle
opere in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Il progetto delle attrezzature provvisionali deve tenere conto delle condizioni richieste per i paramenti delle pareti e per gli intradossi degli impalcati, in modo particolare della tessitura , dei tipi di finitura superficiale del calcestruzzo, delle tolleranze e dei difetti di finitura del calcestruzzo.
Nella progettazione e nell’esecuzione delle attrezzature provvisionali l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme tecniche e tutte le prescrizioni relative alla sicurezza, che in ogni modo possono riguardarle.Per quanto riguarda l’individuazione di norme di buona tecnica applicabili alle
attrezzature provvisionali si fa riferimento per quanto applicabili:
D.P.R.164/56;
CNR 10027/85;
CNR10011/85;
Cir.7 Luglio 1986 n.80/86 M.L.P.S.;
UNI U50.00206.0 Gennaio 1999 ;
PR En12812 FALSEWORK ;
UNI EN 1065 Puntelli telescopi 1999.
Le specifiche concernenti le caratteristiche e i difetti di finitura dei paramenti delle pareti, si fa riferimento al rapporto N 24 CIB W 29.
Le casseforme e i puntellamenti devono essere concepiti per:
dare al calcestruzzo la forma richiesta;
permettere di ottenere la finitura e l’aspetto superficiale richiesto;
supportare la struttura fino a quando questa diventi autoportante.
Le casseforme e i puntellamenti devono essere progettati e realizzati in modo da:
sopportare effettivamente le sollecitazioni applicate durante l’esecuzione delle opere;
lasciare alle strutture la libertà di deformazione eventualmente necessaria in corso
d’esecuzione;
rispettare le tolleranze dimensionali prescritte per le strutture.
Redazione del progetto delle casseforme e dei puntellamenti
La resistenza e la stabilità delle casseforme e del puntellamento sotto le azioni che queste possono sopportare in esercizio devono essere verificate seguendo i criteri di calcolo da applicare alla tipologia di materiali da cui sono costituiti. Si devono applicare metodi di calcolo comprovati, con
coefficienti di sicurezza adeguati all’effettiva conoscenza dei parametri in gioco come pure al loro grado d’indeterminazione.
L’Appaltatore deve produrre preventivamente all’approvazione della Direzione Lavori la seguente
documentazione tecnica:
programma dettagliato dei cicli di costruzione e delle fasi di getto;
pianificazione operativa delle attrezzature provvisionali;
relazione tecnica corredata dal calcolo delle attrezzature provvisionali in funzione dei carichi;
disegni d’assieme d’impiego delle casseforme e delle impalcature;
istruzioni specifiche, opportunamente illustrate, per la corretta messa in opera, impiego e il
corretto smontaggio delle attrezzature provvisionali.
I disegni d’assieme d’impiego delle casseforme per getti verticali devono riportare:
le condizioni d’appoggio della cassaforma che devono essere compatibili con la stabilità della
cassaforma stessa, con le necessarie caratteristiche di resistenza del calcestruzzo e con
quella del piano d’appoggio;
le disposizioni che assicurano la stabilità della cassaforma nelle tre dimensioni dello spazio;
le disposizioni da rispettare per il sollevamento, la movimentazione, la messa in opera e il disarmo delle casseforme;
le tolleranze d’esecuzione delle casseforme.
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Le casseforme per getti verticali devono assicurare la corretta forma geometrica definitiva delle
opere, in relazione alla deformazione delle casseforme, alle deformazioni istantanee e ritardate, dovute a cause differenti.
I disegni d’assieme delle casseforme per getti orizzontali devono riportare:
le condizioni d’appoggio dei montanti strutturali del puntellamento che devono essere compatibili con la propria stabilità e con quella del piano d’appoggio;
le disposizioni che assicurano la controventatura nelle tre dimensioni dello spazio;
le disposizioni da rispettare per il sollevamento, la movimentazione, la messa in opera e il disarmo delle casseforme ed impalcature;
le controfrecce, le tolleranze d’esecuzione delle casseforme e delle impalcature di sostegno.
Le deformazioni delle casseforme e dei puntellamenti delle casseforme per getto orizzontali devono essere compatibili con le tolleranze ammesse per l’esecuzione dell’opera e devono essere tali da
non comprometterne il comportamento in esercizio.
Le deformazioni ammissibili devono essere giustificate tramite una relazione di calcolo da prodursi unitamente alla relazione tecnica.
Le casseforme e i puntellamenti per getti orizzontali devono rispettare le controfrecce, eventualmente necessarie, definite dal progetto strutturale per assicurare la corretta forma geometrica definitiva delle opere, in relazione alla deformazione delle casseforme, delle impalcature o puntellamenti ed
alle deformazioni istantanee e ritardate dell’elemento strutturale, dovute a cause differenti.
Nella relazione tecnica devono essere messe in evidenza le disposizioni per il controllo delle deformazioni e dei cedimenti in funzione delle procedure d’applicazione dei carichi sulle attrezzature
provvisionali.
Le attrezzature provvisionali devono essere compatibili con le modalità dei cicli di lavorazione,
delle fasi di getto, della messa in opera delle stesse e della costipazione, mediante vibrazione ad immersione, qualora prevista ,per il calcestruzzo normale.
Le casseforme dovranno essere realizzate affinché non agiscano in modo staticamente scorretto
sulle strutture alle quali sono ancorate o appoggiate e in modo da permettere il ritiro del calcestruzzo e
un facile disarmo.
Le casseforme per getti verticali e orizzontali devono essere concepite in modo da permettere un
disarmo corretto senza danni per il calcestruzzo.
L’impalcatura di sostegno dovrà essere realizzata affinché non agisca in modo staticamente
scorretto sulle strutture sottostanti.
Il progetto delle casseforme deve prevedere le indicazioni per garantire l’impermeabilità dei giunti
che devono essere a perfetta tenuta.
I dispositivi d’ancoraggio della cassaforma, qualora attraversino o siano inglobati nel calcestruzzo, non devono causare a quest’ultimo danno alcuno.
La progettazione delle casseforme deve tener conto della necessità di evitare durante la fase di
getto perdite dannose di materiale (acqua e cemento).
L’impermeabilità dei giunti fra i moduli di cassaforma a grande superficie, deve essere assicurato
dal contatto corretto dei bordi del pannello di rivestimento.
Salve diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, fra i giunti dei moduli delle casseforme
o fra i singoli pannelli di rivestimento degli stessi, per assicurare impermeabilità all’acqua e cemento,
si devono impiegare strisce di poliuretano a cellule aperte compresse. In alternativa, per evitare perdite d’acqua o cemento, i giunti dei singoli pannelli di rivestimento del modulo dovranno essere realizzati
con spessori del pannello scanalati con apposita linguetta.
Non è consentito l’uso di nastro adesivo protettivo sul paramento della cassaforma a contatto con
il calcestruzzo.
Il sistema di sollevamento delle attrezzature provvisionali dovrà permettere di utilizzare le casseforme a grande superficie solidali ed in unione con i sistemi di ripresa, in modo da poter essere movimentabili in senso verticale od orizzontale come un’unica unità di cassaforma con una sola operazione
di sollevamento.
In tutte le fasi di lavoro, a qualsiasi altezza, il sistema di stabilizzazione dovrà garantire alle casseforme a grande superficie massima stabilità e sicurezza.
Non è ammesso l’utilizzo d’attrezzature provvisionali di servizio (vedesi ponteggio) per realizzare
superfici praticabili per supportare la cassaforma.
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Le casseforme dovranno essere concepite in modo tale da minimizzare le deformazioni delle
stesse. I pannelli di rivestimento della cassaforma dovranno avere una rigidità sufficiente e uniforme
per evitare forti vibrazioni durante il costipamento del calcestruzzo, evitando in particolare la generazione di frecce sul rivestimento della cassaforma. La responsabilità statica della corretta costruzione
delle casseforme è totalmente a carico dell’Appaltatore.
Le casseforme dovranno essere equipaggiate con sistemi di sicurezza e di protezione integrati
nella stessa.
4. Tipologie Casseforme, Impalcature e Attrezzature Provvisionali
Casseforme per Getti Verticali
Casseforme a Telaio per Pareti
Dovranno essere eseguite con un sistema simile a PERI TRIO costituito da elementi a telaio metallici rivestiti da un pannello multistrato in legno.
Il pannello di rivestimento di spessore 18 mm dovrà essere un compensato multistrato, d’elevata
qualità, realizzato con fogli 100% di betulla incrociati, incollati, rivestito su entrambe le superfici da un
2
film protettivo a base di resina fenolica di 240 g/m con spessori sigillati.
I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati al telaio mediante rivetti e i giunti lungo i bordi
del telaio dovranno essere riempiti con silicone.
L’elemento a telaio metallico, costituito da profili chiusi trattati con rivestimento di polveri termoindurenti, dovrà essere tale da consentirne la messa in opera sia in posizione verticale che orizzontale
onde ottenere due altezze e due larghezze dall’impiego degli elementi a grande superficie con fori per
tiranti di collegamento delle casseforme contrapposte disposti all’interno.
La modulazione degli elementi a telaio dovrà consentire l’impiego di un numero limitato degli
stessi (max 6 diverse larghezze) in modo da non richiedere elementi specifici per adattarsi a tutte le
tipologie d’impiego.
Il collegamento dei differenti elementi, ovvero tutte le tipologie di collegamento, dovranno essere
realizzate con un unico componente in grado in una sola operazione di livellare, allineare e serrare
ermeticamente.
Di norma, le casseforme a telaio dovranno essere messe in opera per ottenere una disposizione
simmetrica degli elementi e dei relativi tiranti di collegamento.
I paramenti in calcestruzzo dovranno riflettere le impronte degli elementi a telaio, con una modularità corrispondente a 2,40/2,70 o 2,40/3,30 e sottomultipli, altre impronte d’elementi a telaio di dimensioni non previste dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori.
Le casseforme a telaio dovranno essere corredate di sistemi di stabilizzazione ed integrate con
componenti che ne garantiscano un’utilizzazione in sicurezza, quali passerelle di servizio, puntelli di
stabilizzazione, accessori di sollevamento a norma C.E.E.ecc.
La finitura superficiale del calcestruzzo, ottenuta dopo il disarmo della cassaforma, sarà un finitura diretta, di medio e alto livello qualitativo, d’aspetto liscio, di colore uniforme, con evidenziati i giunti
fra i singoli elementi a telaio.
Devono essere consentite pressioni elevate esercitate del calcestruzzo fresco sulla cassaforma
(rif. norma UNI U50.00.206.0 gennaio 1999) e soddisfare nello stesso tempo i requisiti più alti relativi
alla planarità (rif. norma DIN 18202) con il minore numero di tiranti.
Casseforme a travi componibili modulari per pareti a facciavista
Le casseforme dovranno essere eseguite con un sistema simile a PERI VARIO GT 24: casseforme a travi componibili modulari a grande superficie costituito da:
Rivestimento di pannelli di legno;
Orditura di travi di legno;
Correnti modulari metallici;
Componenti di collegamento e di stabilizzazione;
Componenti di sollevamento;
Passerelle di servizio e di protezione;
Componenti per operare in sicurezza.
Pannello di rivestimento

81

Il pannello della cassaforma a travi componibile modulare a grande superficie dovrà essere in
compensato multistrato, d’elevata qualità, realizzato con fogli incrociati 100% di betulla incollati, rivestito su entrambe le superfici da un film protettivo a base di resina fenolica di 240g/m², con spessori
sigillati.
I pannelli di rivestimento opportunamente irrigiditi dovranno avere dimensioni e spessori (esempio 1.25x2.50 – 1.50x3.00 e 1.50x4.00 con spessore 21 mm) per assicurare la resistenza e la stabilità
dimensionale sotto le azioni che questi possono sopportare in servizio tenendo conto delle condizioni
richieste per i paramenti in calcestruzzo e dell’incidenza sulla qualità della finitura superficiale.
Le dimensioni dei pannelli di rivestimento e quindi le impronte dovute alle dimensioni degli stessi
dovranno essere conformi alle indicazioni approvate dalla Direzione Lavori.
Altre impronte non previste dalla Direzione Lavori dovranno essere autorizzate dalla stessa.
I singoli pannelli di rivestimento della cassaforma dovranno essere ben accostati in modo che
non abbiano a presentare, dopo il disarmo, difetti di forma o difetti superficiali.
I giunti dei moduli di cassaforma a grande superficie dovranno essere eseguiti in conformità alle
indicazioni riportate sui disegni di utilizzazione delle casseforme stesse previa approvazione della Direzione Lavori.
I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati direttamente all’orditura irrigidente, a travi
d’orditura o su supporto di adeguato spessore in funzione dell’azione dovuta alla pressione massima
esercitata dal calcestruzzo fresco sulla cassaforma.
Il fissaggio del pannello di rivestimento della cassaforma potrà essere realizzato dal paramento
anteriore, quello rivolto verso il calcestruzzo, o dal paramento posteriore, quello a contatto dell’orditura
di travi o al supporto, mediante viti o chiodi.
La metodologia di fissaggio, in funzione della finitura superficiale richiesta per le singole opere
strutturali, dovrà essere concordata con la Direzione Lavori.
La Direzione Lavori ha la facoltà di richiedere che i singoli pannelli di rivestimento dei moduli della cassaforma siano scanalati con interposta linguetta.
E’ prescritta una freccia di inflessione massima inferiore a 1/650 della luce fra gli appoggi del
pannello di rivestimento della cassaforma.
E’ da prevedere un utilizzo dei pannelli di rivestimento di circa 30 – 40 reimpieghi affinché si possano costantemente ottenere finiture dirette, di alto livello qualitativo, d’aspetto liscio, di colore uniforme.
Travi d’orditura
L’orditura d’irrigidimento della cassaforma a travi componibile modulare sarà costituita da travi reticolari a doppio T simile a PERI GT 24 (con basi 80x60mm, altezza 240 mm e distanze dei punti nodali 29.6cm) di lunghezza predeterminata dal progetto esecutivo delle attrezzature provvisionali ad
interassi opportuni per sopportare effettivamente le sollecitazioni dovute alla pressione esercitata dal
calcestruzzo fresco sul pannello di rivestimento della cassaforma stessa.
La trave reticolare dovrà consentire un carico ammissibile in corrispondenza dei nodi di 28 kN.
L’interasse dei nodi della trave reticolare dovrà consentire il montaggio rapido dei correnti metallici, dei
componenti di servizio per la messa in opera dei componenti per la sovrapposizione e per la stabilizzazione dei moduli della cassaforma.
Le travi reticolari dovranno essere collegate ai correnti metallici con staffe che attraversano i nodi. Non è consentito fissare le travi ai correnti con piastre e chiodi.
La cassaforma a travi componibili modulari, simile al sistema PERI VARIO dovrà essere costituito da solo 3 componenti fondamentali:
Correnti metallici;
Giunzione resistente alla trazione ed alla compressione;
Dispositivo di serraggio.
I correnti metallici ,di lunghezza modulare 1.25 /2.50 con alle estremità una serie di fori asolati,
saranno realizzati da travi UPN accoppiate d’altezza adeguata per resistere alle sollecitazioni, conformemente a quanto indicato nel punto “tolleranze nell’esecuzione dei getti”, trasmesse dall’azione della
pressione massima esercitata dal calcestruzzo fresco sulla cassaforma.
I correnti metallici dovranno essere posizionati in altezza per sopportare effettivamente le sollecitazioni dovute alla pressione esercitata dal calcestruzzo fresco sul paramento della cassaforma in relazione a quanto indicato nel punto “tolleranze nell’esecuzione dei getti”.
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Il fissaggio dei vari componenti che realizzano il collegamento, dovrà essere realizzato mediante
un dispositivo di giunzione da inserire nelle asole dei correnti che consenta una regolazione precisa e
millimetrica dei giunti fra i moduli.
Il collegamento con cunei dei moduli di cassaforma dovrà essere tale da realizzare giunti a tenuta ermetica, senza imperfezioni.
I tiranti di collegamento tipo DW 15/20 delle casseforme contrapposte dovranno essere sufficientemente resistenti ai trasferimenti di carico dovuto alla pressione del calcestruzzo sui correnti metallici.
La distanza dei tiranti dovrà essere compatibile a quanto indicato nel punto delle specifiche “tolleranze
nell’esecuzione dei getti”.
In caso di costipazione del calcestruzzo mediante vibrazione ad immersione, le casseforme dovranno essere dimensionate per sopportare correttamente le sollecitazioni dovute ad eventuali vibrazioni del calcestruzzo.
I moduli dovranno essere collegati tramite i correnti metallici con giunzioni che consentano
l’allineamento degli stessi.
Le casseforme a travi componibili modulari dovranno essere corredate di passerelle di servizio e
di protezione ed integrate da tutti i componenti per l’utilizzazione in sicurezza delle stesse quali i puntelli di stabilizzazione, la botola e le scale d’accesso fra i vari impalcati di calpestio, gli accessori per il
sollevamento e le reti di protezione.
Il sistema a travi componibile modulare a grande superficie con collegamenti resistenti alle sollecitazioni dovrà consentire una regolazione precisa.
La cassaforma a travi componibili modulare dovrà poter realizzare qualsiasi attrezzatura provvisionale fino ad un’altezza di 18 m con componenti standard.
La modularità 1.25/2.50 della cassaforma dovrà consentire un impiego di numero limitato dei
moduli di lunghezza standard, tali da realizzare unità di casseforme costituite da più moduli a grande
superficie, con eventuali limitazioni di superficie in funzione della capacità di sollevamento delle apparecchiature a servizio del cantiere.
Qualsiasi differenza di lunghezza residua dovrà essere compensata con la giunzione di collegamento. I moduli di cassaforma dovranno avere la possibilità di essere sovrapposti rapidamente e con
facilità senza dover forare le travi tramite componenti di connessione da fissarsi nella struttura reticolare della trave.
La cassaforma dovrà consentire pressione elevate esercitate dal calcestruzzo fresco sulla cassaforma. Ai fini della verifica, la pressione massima del calcestruzzo fresco sulla cassaforma deve essere ricavata assumendo l’andamento idrostatico delle pressioni per il calcestruzzo autocompattante.
Devono essere considerati gli andamenti più sfavorevoli delle pressioni, se dovuti a condizioni di getti
particolari.
Per casseforme verticali la pressione del calcestruzzo fresco può essere determinata solo per il
calcestruzzo normale utilizzando il metodo riportato in appendice A della norma UNI U50.00206.0
1999.
La finitura superficiale del calcestruzzo, ottenuta dopo il disarmo della cassaforma, è una finitura
diretta di alto livello qualitativo di aspetto liscio, di colore uniforme con evidenziati i giunti fra le unità di
cassaforma a grande superficie.
Nella realizzazione dell’elevazione delle pareti, in calcestruzzo autocompattante o normale, dovranno essere soddisfatti i requisiti più alti relativi alla planarità (rif. norma DIN 18202) e per le tolleranze sui requisiti e sui difetti si fa riferimento al rapporto N 24 del CIB W29 attrezzature provvisionali,
classe A corrispondente ad esigenze più severe dal punto di vista estetico.
Casseforme a travi componibili modulari per pilastri
Le casseforme dovranno essere eseguite con un sistema simile a PERI VARIO GT 24: casseforme a travi componibili per pilastri modulari costituito da:
Rivestimento di pannelli di legno ;
Orditura di travi di legno;
Correnti modulari metallici;
Componenti di collegamento e di stabilizzazione;
Componenti di sollevamento;
Passerelle di servizio e di protezione;
Componenti per operare in sicurezza.
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Il sistema, privo di tiranti passanti, dovrà essere tale da consentire il getto in sicurezza in unica
fase per pilastri di altezze fino a 6,00m supportando le pressioni di getto derivanti dal tipo di calcestruzzo impiegato.
Pannello di rivestimento
Il pannello della cassaforma a travi componibile modulare dovrà essere in compensato multistrato, d’elevata qualità, realizzato con fogli incrociati 100% di betulla incollati, rivestito su entrambe le superfici da un film protettivo a base di resina fenolica di 240g/m², con spessori sigillati. I pannelli di
rivestimento opportunamente irrigiditi dovranno avere dimensioni e spessori (esempio 1.25x2.50 –
1.50x3.00 e 1.50x4.00 con spessore 21 mm) per assicurare la resistenza e la stabilità dimensionale
sotto le azioni che questi possono sopportare in servizio tenendo conto delle condizioni richieste per i
paramenti in calcestruzzo e dell’incidenza sulla qualità della finitura superficiale.
Le dimensioni dei pannelli di rivestimento e quindi le impronte dovute alle dimensioni degli stessi
dovranno essere conformi alle indicazioni approvate dalla Direzione Lavori.
Altre impronte non previste dalla Direzione Lavori dovranno essere autorizzate dalla stessa.
I singoli pannelli di rivestimento della cassaforma dovranno essere ben accostati in modo che
non abbiano a presentare, dopo il disarmo, difetti di forma o difetti superficiali.
I giunti dei moduli di cassaforma dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni riportate
sui disegni di utilizzazione delle stesse previa approvazione della Direzione Lavori.
I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati direttamente all’orditura irrigidente, a travi
d’orditura o su supporto di adeguato spessore in funzione dell’azione dovuta alla pressione massima
esercitata dal calcestruzzo fresco sulla cassaforma.
Il fissaggio del pannello di rivestimento della cassaforma potrà essere realizzato dal paramento
anteriore, quello rivolto verso il calcestruzzo, o dal paramento posteriore, quello a contatto dell’orditura
di travi o al supporto, mediante viti o chiodi.
La metodologia di fissaggio, in funzione della finitura superficiale richiesta per le singole opere
strutturali, dovrà essere concordata con la Direzione Lavori.
La Direzione Lavori ha la facoltà di richiedere che i singoli pannelli di rivestimento dei moduli della cassaforma siano scanalati con interposta linguetta.
E’ prescritta una freccia di inflessione massima inferiore a 1/650 della luce fra gli appoggi del
pannello di rivestimento della cassaforma.
E’ da prevedere un utilizzo dei pannelli di rivestimento di circa 30 – 40 reimpieghi affinché si possano costantemente ottenere finiture dirette, di alto livello qualitativo, d’aspetto liscio, di colore uniforme.
Travi d’orditura
L’orditura d’irrigidimento della cassaforma a travi componibile modulare sarà costituita da travi reticolari a doppio T simile a PERI GT 24 (con basi 80x60mm, altezza 240 mm e distanze dei punti nodali 29.6cm) di lunghezza predeterminata dal progetto esecutivo delle attrezzature provvisionali ad
interassi opportuni per sopportare effettivamente le sollecitazioni dovute alla pressione esercitata dal
calcestruzzo fresco sul pannello di rivestimento della cassaforma stessa.
La trave reticolare dovrà consentire un carico ammissibile in corrispondenza dei nodi di 28 kN.
L’interasse dei nodi della trave reticolare dovrà consentire il montaggio rapido dei correnti metallici, dei
componenti di servizio per la messa in opera dei componenti per la sovrapposizione e per la stabilizzazione dei moduli della cassaforma.
Le travi reticolari dovranno essere collegate ai correnti metallici con staffe che attraversano i nodi. Non è consentito fissare le travi ai correnti con piastre e chiodi.
La cassaforma a travi componibili modulari, simile al sistema PERI VARIO dovrà essere costituito da solo 3 componenti fondamentali:
Correnti metallici;
Giunzione resistente alla trazione ed alla compressione;
Dispositivo di serraggio.
I correnti metallici, di lunghezza modulare 1.20 /1.81 saranno realizzati da travi UPN accoppiate,
provviste di fori asolati sull’anima per tutta la lunghezza. L’altezza dei profilati dovrà essere adeguata
per resistere alle sollecitazioni, conformemente a quanto indicato nel punto “ tolleranze
nell’esecuzione dei getti”, trasmesse dall’azione della pressione massima esercitata dal calcestruzzo
fresco sulla cassaforma.
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La cassaforma dovrà essere realizzata in modo tale che due correnti metallici rimangano fissi in
posizione a costituire una “L” del pilastro. L’angolo fisso tra i due profilati dovrà essere di opportuna
rigidezza. Il fissaggio dei due correnti dovrà essere realizzato mediante un dispositivo di giunzione da
inserire nelle asole dei correnti che consenta una regolazione precisa e millimetrica dei giunti fra i moduli.
Il collegamento con cunei dei moduli di cassaforma dovrà essere tale da realizzare giunti a tenuta ermetica, senza imperfezioni.
I correnti metallici dovranno essere posizionati in altezza per sopportare effettivamente le sollecitazioni dovute alla pressione esercitata dal calcestruzzo fresco sul paramento della cassaforma in relazione a quanto indicato nel punto “tolleranze nell’esecuzione dei getti”.
I moduli ad “L” dovranno essere collegati tramite i tiranti DW 15/20 con giunzioni che consentano
l’allineamento degli stessi.
I tiranti di collegamento tipo DW 15/20 delle casseforme dovranno essere non passanti e sufficientemente resistenti ai trasferimenti di carico dovuto alla pressione del calcestruzzo sui correnti metallici.
In caso di costipazione del calcestruzzo mediante vibrazione ad immersione, le casseforme dovranno essere dimensionate per sopportare correttamente le sollecitazioni dovute ad eventuali vibrazioni del calcestruzzo.
Le casseforme a travi componibili modulari dovranno essere corredate di passerelle di servizio e
di protezione ed integrate da tutti i componenti per l’utilizzazione in sicurezza delle stesse quali i puntelli di stabilizzazione, la botola e le scale d’accesso fra i vari impalcati di calpestio, gli accessori per il
sollevamento e le reti di protezione.
Il sistema a travi componibile modulare per pilastri con collegamenti resistenti alle sollecitazioni
dovrà consentire una regolazione precisa.
La cassaforma a travi componibili modulare dovrà poter realizzare qualsiasi attrezzatura provvisionale fino ad un’altezza di 6,00 m con componenti standard.
La modularità della cassaforma dovrà consentire la realizzazione di sezioni fino ad 0,80x1,20m
limitando il numero dei moduli di lunghezza standard, con eventuali limitazioni di superficie in funzione
della capacità di sollevamento delle apparecchiature a servizio del cantiere. Qualsiasi differenza di
lunghezza residua dovrà essere compensata con una giunzione.
I moduli di cassaforma dovranno avere la possibilità di essere sovrapposti rapidamente e con facilità senza dover forare le travi tramite componenti di connessione da fissarsi nella struttura reticolare
della trave.
La cassaforma dovrà consentire pressioni elevate esercitate dal calcestruzzo fresco.
Ai fini della verifica, la pressione massima del calcestruzzo fresco sulla cassaforma deve essere
ricavata assumendo un andamento pseudo-idrostatico delle pressioni per il calcestruzzo autocompattante.
Devono essere considerati gli andamenti più sfavorevoli delle pressioni, se dovuti a condizioni di
getti particolari.
Per casseforme verticali la pressione del calcestruzzo fresco può essere determinata solo per il
calcestruzzo normale utilizzando il metodo riportato in appendice A della norma UNI U50.00206.0
1999.
La finitura superficiale del calcestruzzo, ottenuta dopo il disarmo della cassaforma, è una finitura
diretta di alto livello qualitativo di aspetto liscio, di colore uniforme con evidenziati i giunti fra le unità di
cassaforma a grande superficie.
Nella realizzazione dell’elevazione delle pareti, in calcestruzzo autocompattante o normale, dovranno essere soddisfatti i requisiti più alti relativi alla planarità (rif. norma DIN 18202) e per le tolleranze sui requisiti e sui difetti si fa riferimento al rapporto N 24 del CIB W29 attrezzature provvisionali,
classe A corrispondente ad esigenze più severe dal punto di vista estetico.
Casseforme per getti orizzontali
Attrezzature provvisionali per strutture orizzontali realizzate in opera
Le casseforme dovranno essere eseguite con un sistema simile a PERI MULTIFLEX GT 24
composto da una sovrastruttura costituita da:
Pannello di rivestimento cassaforma;
Travi d’orditura secondaria;
Travi d’orditura primaria;
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e una sottostruttura costituita da:
Puntellazioni o sistema di puntellamento.
Pannello di rivestimento
Il pannello di rivestimento casseforme per getti orizzontali dovrà essere in compensato:
Alternativa A
Multistrato di betulla con film protettivo su entrambe le superfici a base di resina fenolica di
240g/m² di spessore 21mm con bordi sigillati per finiture di superfici del calcestruzzo d’alto livello qualitativo, lisce e prive d’impronte, se non quelle lasciate dalla dimensione dei singoli pannelli di rivestimento. E’ da prevedere un utilizzo di 30-40 impieghi
Alternativa B
Multistrato di betulla e conifera incrociati con film protettivo su entrambe le superfici a base di resina fenolica di 120 g/m² di spessore 21 mm, con bordi sigillati, per finiture di superfici del calcestruzzo
di livello qualitativo medio alto lisce e prive d’impronte se non quelle lasciate dalla dimensione dei singoli pannelli di rivestimento. E’ da prevedere un utilizzo di 15 – 30 impieghi.
Alternativa C
Tre strati incrociati di conifera con trattamento superficiale di resina melaminica di spessore 21
mm o 27 mm per finiture di superfici del calcestruzzo liscio di medio livello qualitativo con impronta
della venatura del legno e della dimensione dei singoli pannelli di rivestimento
E’ da prevedere un utilizzo di circa 10 – 40 impieghi
Nb.: Il numero d’impieghi che viene riportato ha un valore indicativo e non assoluto, in quanto dipende da come i pannelli di rivestimento verranno utilizzati e puliti.
I pannelli di rivestimento dovranno essere appoggiati trasversalmente sulle travi d’orditura secondarie. La freccia massima di inflessione del pannello di rivestimento dovrà essere limitata a 1/500
della luce fra gli appoggi.
Le dimensioni dei pannelli di rivestimento e quindi le impronte dovute alle dimensioni degli stessi
dovranno essere conformi alle indicazioni riportate sui disegni strutturali. Altre impronte dovute alle
dimensioni dei pannelli non previste nel progetto esecutivo delle casseforme dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori.
I singoli pannelli di rivestimento della cassaforma dovranno essere ben accostati in modo che
non abbiano da presentare, dopo il disarmo, difetti di forma, di getto o difetti superficiali.
Orditure di travi secondarie e primarie della sovrastruttura della cassaforma.
Le orditure delle travi dovranno essere eseguite con travi a doppio T reticolari in legno d’altezza
24 cm con le base longitudinali di sezione 6x8 cm simili a PERI GT 24 posizionate, per quanto riguarda l’orditura di travi secondarie, con interassi in funzione delle dimensioni del pannello di rivestimento,
dell’interasse dell’orditura primaria, e del peso proprio del solaio in cemento armato.
Le travi d’orditura primaria dovranno essere posizionate in funzione degli interassi dei puntelli sui
quali appoggiano e dei carichi permanenti e variabili.
Le singole travi d’orditura primaria dovranno essere in grado di sopportare un carico d’esercizio
sull’appoggio di 28 kN anche fra i punti nodali della trave reticolare.
La freccia massima d’inflessione delle travi d’orditura primaria e secondaria dovrà essere a 1/500
della luce fra gli appoggi.
L’intradosso del solaio in cemento armato dovrà avere una finitura superficiale del calcestruzzo
diretta, d’aspetto liscio.
Per le tolleranze sui requisiti e sui difetti si fa riferimento al rapporto n° 24 del CIB con classificazione A che risponde ad esigenze più severe dal punto di vista estetico.
In mancanza di diverse prescrizioni, le tolleranze ammesse nella planarità dell’intradosso del solaio in c.a. sono fissate da DIN 18202 tabella 3 riga 7.
Puntellazione
Le impalcature di sostegno dei solai in c.a. gettato in opera dovranno essere eseguite con un sistema di puntellazione modulare, simile a PERI P.E.P., che soddisfi i requisiti indicati della norma UNI
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EN 1065 con una portata massima di 30 kN anche in presenza della massima estensione consentita
dal singolo montante della puntellazione.
I montanti regolabili del sistema di puntellazione modulare dovranno essere in alluminio simili a
PERI MULTIPROP con una portata massima 88,3 kN (estensione 1,95m) o 22,10 kN (estensione
6,25), in conformità alla norma UNI EN 1065. I montanti in alluminio della puntellazione dovranno essere regolabili, per mettere a livello l’orditura primaria con dispositivo di regolazione della lunghezza in
conformità dell’UNI EN 1065 costituita da una ghiera priva di manicotti e di ghiera con perni d’arresto.
Il produttore dei puntelli prescelto dall’Appaltatore dovrà fornire i seguenti dati:
Classe d’appartenenza del puntello;
Minima lunghezza d’estensione;
Max lunghezza d’estensione;
Portata minima d’esercizio;
Il dispositivo antisfilamento accidentale degli elementi telescopici;
Dispositivo di sicurezza antischiacciamento accidentale per gli addetti ai lavori.
L’appoggio delle travi d’orditura primarie dovrà essere realizzato con una testa d’appoggio resistente all’instabilità laterale dell’orditura con aggancio rapido con sicura per il sostegno di una o due
travi d’orditura senza dover ricorrere all’uso di chiodi di fissaggio.
Il produttore delle travi d’orditura prescelto dall’Appaltatore dovrà fornire:
N° omologazione della trave d’orditura;
Data del rilascio dell’omologazione;
Data scadenza dell’omologazione;
Resistenze e i valori delle travi d’orditura in legno.
L’Appaltatore dovrà presentare preventivamente la documentazione tecnica della società produttrice degli elementi di puntellazione e d’orditura per ottenere l’approvazione per l’impiego dalla Direzione Lavori.
Dovrà essere a disposizione della Direzione Lavori un progetto dell’attrezzatura provvisionale di
sostegno dove dovranno essere riportati i criteri di dimensionamento e le verifiche della struttura provvisionale di puntellazione, delle orditure e dei relativi controventi che compongono la carpenteria di
sostegno dei solai.
Sistema d’impalcature di sostegno
Laddove la realizzazione di strutture orizzontali gettate in opera preveda altezze libere superiori a
quelle raggiungibili con i sistemi di puntellazione descritti nel paragrafo precedente, verranno impiegati
sistemi d’impalcature di sostegno, costituiti da una sovrastruttura atta a realizzare i piani di calpestio, e
di appoggio e da una sottostruttura portante.
Sovrastruttura impalcature di sostegno
Per quanto riguarda le orditure primarie/secondarie delle casseforme degli impalcati, è prescritto
l’uso di travi a doppio T di legno h 24 cm simili a PERI GT24. Esse dovranno essere uniformemente,
opportunamente irrigidite e controventate per evitare forti ampiezze di vibrazione del pannello di rivestimento durante il costipamento del calcestruzzo evitando, in particolare, il sorgere di frecce nei pannelli di rivestimento della cassaforma. La responsabilità statica della corretta costruzione delle
casseforme è totalmente a carico dell’Appaltatore stesso.
Sottostruttura portante impalcature di sostegno
Il puntellamento degli impalcati dovrà essere realizzato con un sistema simile al PERI UP per
puntellamenti e impalcature di sostegno con differenti lunghezze d’estensione, in grado di realizzare
tutte le tipologie d’impalcati.
Le altezze richieste per le impalcature di sostegno saranno ottenute assemblando i montanti con
elementi tubolari 48,3. I montanti dovranno essere assiemati in unità tipo costituite da almeno due o
più elementi di puntellamento sovrapposti, anche con diverse lunghezze d’estensione. Saranno inoltre
collegati tra loro mediante l’ausilio di correnti orizzontali e diagonali sui quattro lati dell’impalcatura di
sostegno atti ad irrigidire la struttura ed a realizzare schemi modulari ripetitivi ad altezze di 2,00m. Al
piede dei montanti saranno previste opportune piastre di base per la ripartizione dei carichi al suolo.
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L’appoggio delle travi d’orditura primarie dovrà essere realizzato con una testa d’appoggio resistente
all’instabilità laterale dell’orditura munita di albero filettato direttamente fissato all’estremità superiore
del montante, senza dover ricorrere all’uso di chiodi di fissaggio.
Non sono ammesse sovrapposizioni dei montanti e connessioni tra correnti orizzontali, diagonali
e montanti senza l’utilizzo di specifici dispositivi di fissaggio dei collegamenti fra gli stessi.
I montanti dell’impalcatura, abbinati ai correnti orizzontali ed alle diagonali, dovranno costituire
puntellamenti e/o tavoli e/o impalcature a torre di sostegno che, vincolate su tutti i lati, siano in grado
di supportare per ogni montante un carico superiore a 32 kN con altezze superiori ai 10,00m.
L’Appaltatore dovrà presentare preventivamente la documentazione tecnica della società produttrice degli elementi di puntellazione e d’orditura per ottenere l’approvazione per l’impiego dalla Direzione Lavori.
Dovrà essere a disposizione della Direzione Lavori un progetto dell’attrezzatura provvisionale di
sostegno dove dovranno essere riportati i criteri di dimensionamento e le verifiche della struttura provvisionale di puntellazione, delle orditure e dei relativi controventi che compongono la carpenteria di
sostegno dei solai.
PARTE I.b – OPERE EDILI - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 78 Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 79 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di
sostanze pericolose.
2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme
per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).
3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a
quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965,
n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti
nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati
o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge
595/1965.
4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13
settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero
dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato
“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in
vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi
immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla
norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi
comuni”.

88

Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere
alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i.
I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali
a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per
ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben
ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
RD 16 novembre 1939, n. 2230.
6. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.
7. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione
valgono i criteri generali dell’art. 73 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la
fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”).
Art. 80 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN
13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246/93 è indicato nella Tab. 11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per
le costruzioni” emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così
come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28
maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n.
186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi DM 14 gennaio 2008).
2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III
contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee
prove di laboratorio.
Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3
dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere
effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni
giorno di produzione.
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 85202:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati
naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.),
nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del
calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori,
questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab.
11.2.IV del menzionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme
Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono:
– essere ben assortite in grossezza;
– essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa;
– avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento);
– essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali;
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– essere scricchiolanti alla mano;
– non lasciare traccia di sporco;
– essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee;
– avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.
4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere:
– costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo;
– ben assortita;
– priva di parti friabili;
– lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive.
Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compatta , durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.
Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla
direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto
ed all’ingombro delle armature.
Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da:
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di
fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc…
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto;
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di
volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.
In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da
non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm.
5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di
materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100
di m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.
6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana
compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire
una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una
efficace adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.
7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per
impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di conformità). Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dettati nel presente capitolato.
Art. 81 Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771-2005 e alle prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008 e nella
Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni”. In particolare - ai sensi dell’art. 11.1, punto A, del DM 14 gennaio 2008 - devono recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.1 dell’art.
11.10.1 dello stesso decreto.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento.
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Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI
772 “Metodi di prova per elementi di muratura”.
Ai sensi dell’art. 11.10.1.1 del DM 14 gennaio 2008, oltre a quanto previsto al punto A del summenzionato art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove
di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo
le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate.
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere
eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
Art. 82 Prodotti a base di legno
1. Per prodotti a base di legno si intendono quelli che derivano dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e si presentano solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc… Detti
prodotti devono essere provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non devono presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati; devono quindi essere di buona qualità, privi di
alburno, fessure, spaccature, nodi profondi, cipollature, buchi o altri difetti. I prodotti a base di legno di
cui nel seguito sono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
2. I segati di legno (UNI EN 844 / 1998 – 2002), a complemento di quanto specificato nel progetto o
negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con caratteristiche adeguate ai requisiti
di progetto:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 1313 (“Legno
tondo e segati – Dimensioni preferenziali e tolleranze – Segati);
3. I pannelli a base di fibra di legno (UNI EN 316), oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le specifiche di cui alla norma UNI EN 622
(Pannelli di fibra di legno – Specifiche – Requisiti generali) nonché con caratteristiche adeguate ai requisiti di progetto:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore;
• la superficie potrà essere:
– grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura)
– levigata (quando ha subito la levigatura)
– rivestita su una o due facce mediante: placcatura, carte impregnate, smalti, ecc…
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
4. I pannelli a base di particelle di legno (UNI EN 309) a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le specifiche di cui alla norma
UNI EN 312 (Pannelli di particelle di legno – Specifiche – Requisiti generali di tutti i tipi di pannelli)
nonché con caratteristiche adeguate ai requisiti di progetto:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI 4866;
5. I pannelli di legno compensato e paniforti (UNI EN 313) a complemento di quanto specificato nel
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con caratteristiche adeguate ai requisiti di progetto:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 315 - 2002;
Art. 83 Prodotti di pietre naturali o ricostruite
1. La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
• Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
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Nota: A questa categoria appartengono:
– i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
– i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
– gli alabastri calcarei;
– le serpentiniti;
– oficalciti.
• Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati,
felspatoidi).
Nota: A questa categoria appartengono:
– i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati sodico-potassici emiche);
– altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
– le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
– alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
• Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare,
da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
• Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
– rocce tenere e/o poco compatte;
– rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti,
leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione
ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 - 2003 (“Edilizia.
Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione”).
2. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o
la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):
– massa volumica reale ed apparente;
– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale;
– resistenza a compressione;
– resistenza a flessione;
– resistenza all’abrasione;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale
per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato
ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dettati nel
presente capitolato.
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Art. 84 Prodotti per pavimentazione
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della
fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. I prodotti di legno per pavimentazione (tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc…) devono essere della essenza legnosa adatta all’uso e prescritta nel progetto ed avere le caratteristiche adeguate ai requisiti di progetto.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell’imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, l’essenza legnosa nonché le caratteristiche di cui sopra.
3. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le
dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 144112007.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra
Direzione dei Lavori e fornitore.
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizioni:
– resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;
– resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo;
– coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco
ed estruse (vedi norma UNI EN 14411-2007), per cui:
– per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
– per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno
concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai
produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati
da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
4. I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal progetto e in mancanza e/o a completamento ai seguenti requisiti:
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare
in vista; l’esame dell’aspetto deve avvenire secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-1;
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare
entro il contrasto dell’elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2; per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell’elenco n. 3 della scala dei grigi;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le seguenti tolleranze:
– piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
– rotoli: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
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– piastrelle: scostamento dal lato teorico (in mm) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in mm) e 0,0012;
– rotoli: scostamento del lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;
e) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per piastrelle e dello 0,4%
per i rotoli;
f) la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³;
g) la resistenza allo scivolamento secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-11;
h) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il DM del 26 giugno 1984, Allegato A3,
punto 1;
i) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla
UNI 8272-2. Non sono ammessi, altresì, affioramenti o rigonfiamenti;
j) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a
contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore
maggiore di quello dell’elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il
contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento N2;
k) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed
agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai
commi da a) ad j).
5. I prodotti di vinile devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
6. I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo realizzato:
– mediante impregnazione semplice (I1);
– a saturazione (I2);
– mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
– con prodotti fluidi cosiddetti auto - livellanti (A);
– con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto. I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore
Lavori.
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel comma 1 del presente articolo, facendo riferimento
alla norma UNI 8298 (varie parti).
Caratteristiche

Grado di significatività rispetto ai vari tipi
i1

i2

F1

F2

A

S

Colore

–

–

+

+

+

–

Identificazione chimico - fisica

+

+

+

+

+

+

Spessore

–

–

+

+

+

+

Resistenza all’abrasione

+

+

+

+

+

+

Resistenza al punzonamento dinamico (urto)

–

+

+

+

+

+

Resistenza al punzonamento statico

+

+

+

+

+

+

Comportamento all’acqua

+

+

+

+

+

+

94

Resistenza alla pressione idrostatica inversa

–

+

+

+

+

+

Reazione al fuoco

+

+

+

+

+

+

Resistenza alla bruciatura della sigaretta

–

+

+

+

+

+

Resistenza all’invecchiamento termico in aria

–

+

+

+

+

+

Resistenza meccanica dei ripristini

–

–

+

+

+

+

+ significativa;

– non significativa

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l’uso e
per la sicurezza durante l’applicazione.
7. I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate:
• “mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata” – “mattonelle di cemento con
o senza colorazione con superficie striata o con impronta” – “marmette e mattonelle a mosaico di
cemento e di detriti di pietra con superficie levigata” devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L’accettazione deve avvenire
secondo il comma 1 del presente articolo avendo il RD sopracitato quale riferimento;
• “masselli di calcestruzzo per pavimentazioni”: sono definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica e devono rispondere oltre che alle prescrizioni del progetto a quanto prescritto dalla norma UNI 1338 del 2004.
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel comma 1 del presente articolo.
I prodotti saranno forniti su appositi pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall’azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche principali nonché le istruzioni per movimentazione, sicurezza e posa.
8. I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
– “elemento lapideo naturale”: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta
di leganti);
– “elemento lapideo ricostituito” (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
– “elemento lapideo agglomerato ad alta concentrazione di agglomerati”: elemento in cui il volume
massimo del legante è minore del 21%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione massima fino a 8,0 mm, e minore del 16%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione massima maggiore.
In base alle caratteristiche geometriche i prodotti lapidei si distinguono in:
– lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con
una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
– marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
– marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
– marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.
Analogamente i lapidei agglomerati si distinguono in:
– blocco: impasto in cui la conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda,
destinata a successivo taglio e segagione in lastre e marmette;
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– lastra: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco oppure impasto, la cui conformazione
è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, in cui una dimensione, lo spessore, è notevolmente minore delle altre due ed è delimitato da due facce principali nominalmente parallele;
– marmetta: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco, di una lastra oppure di un impasto, la cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, con lunghezza e
larghezza minori o uguali a 60 cm e spessori di regola inferiori a 3 cm;
– marmetta agglomerata in due strati differenti: elemento ricavato da diversi impasti, formato da strati
sovrapposti, compatibili e aderenti, di differente composizione;
– pezzo lavorato: pezzo ricavato dal taglio e dalla finitura di una lastra, prodotto in qualsiasi spessore, purché minore di quello del blocco, non necessariamente con i lati paralleli l’uno all’altro.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., valgono le disposizioni di cui alla norma UNI EN 14618 – 2005.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto,
ecc.) ed a quanto prescritto nell’art. 76 del presente capitolato relativo ai prodotti di pietre naturali o
ricostruite.
Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre devono altresì rispondere al RD n. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in millimetri.
L’accettazione avverrà secondo il 1° comma del presente articolo.
Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
9. Per prodotti tessili per pavimenti (moquette) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:
– rivestimenti tessili a velluto (comprendenti velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivellato, velluto
plurilivello, ecc.);
– rivestimenti tessili piatti (tessuto, non-tessuto).
In caso di dubbio e/o contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma
UNI 8013-1.
I prodotti in oggetto devono rispondere alle prescrizioni del progetto nonché, in mancanza e/o a completamento, a quanto prescritto dalla norma UNI 8014 relativamente ai seguenti punti:
– massa areica totale e dello strato di utilizzazione (UNI 8014-2/3);
– spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione (UNI 8014-5/6);
– perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato (UNI
8014-7/8);
– perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico (UNI 8014-9).
In relazione poi all’ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
– tendenza all’accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio (UNI 8014-12);
– numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area (UNI 8014-13);
– forza di strappo dei fiocchetti (UNI 8014-14);
– resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
I criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente articolo al comma 1; i valori saranno quelli
dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei Lavori.
Le modalità di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014
(varie parti).
I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti
atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della po-
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sa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate e le istruzioni per la
posa.
10. Le mattonelle di asfalto devono:
a) rispondere alle prescrizioni del RD 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di: resistenza all’urto (4 Nm minimo), resistenza alla flessione ( 3 N/mm² minimo) ed il coefficiente di usura al tribometro (15 mm massimo per 1 km di percorso);
b) rispondere alle prescrizioni sui bitumi di cui alla norma UNI EN 58.
Per i criteri di accettazione si fa riferimento al comma 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle
norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad
agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della
posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
11. I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno essere esenti da difetti visibili (quali scagliature,
bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l’impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l’eventuale rivestimento superficiale prescritto nel
progetto.
12. I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche adeguate ai requisiti di progetto.
Art. 85 Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane
1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto
forma di:
• membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
• prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.
Le membrane si designano descrittivamente in base:
– al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
– al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene
film da non asportare, graniglie, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
– asfalti colati;
– malte asfaltiche;
– prodotti termoplastici;
– soluzioni in solvente di bitume;
– emulsioni acquose di bitume;
– prodotti a base di polimeri organici.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
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2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in
mancanza od a loro completamento, alle prescrizioni di seguito dettagliate.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9380 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– i difetti, l’ortometria e la massa areica;
– la resistenza a trazione;
– la flessibilità a freddo;
– il comportamento all’acqua;
– la permeabilità al vapore d’acqua;
– l’invecchiamento termico in acqua;
– le giunzioni.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori.
Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in riferimento alle caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di equalizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o
scorrimento o drenante devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– comportamento all’acqua;
– invecchiamento termico in acqua.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare i requisiti previsti dalla
norma UNI 9168 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione ed alla lacerazione;
– comportamento all’acqua;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all’aria.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alla lacerazione;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
– stabilità di forma a caldo;
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–
–
–
–
–
–
–

impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua;
permeabilità al vapore d’acqua;
resistenza all’azione perforante delle radici;
invecchiamento termico in aria ed acqua;
resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all’aria.

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare i requisiti previsti dalla
norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alle lacerazioni;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionali a seguito di azione termica;
– stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
– comportamento all’acqua;
– resistenza all’azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
– l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori.
3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente punto a), sono utilizzate
per l’impermeabilizzazione nei casi di cui al punto b) e devono rispondere alle prescrizioni elencate al
successivo punto c).
Detti prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Per le modalità di posa si rimanda
gli articoli relativi alla posa in opera.
a) Tipi di membrane:
– membrane in materiale elastomerico senza armatura;
– membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;
– membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene);
– membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate
di armatura;
– membrane polimeriche accoppiate;
b) Classi di utilizzo:
Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.)
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.)
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.
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Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.)
Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino
le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.
4. I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste e destinati principalmente a realizzare strati
di tenuta all’acqua, ma anche altri strati funzionali della copertura piana - a secondo del materiale costituente - devono rispondere alle prescrizioni di seguito dettagliate. I criteri di accettazione sono quelli
indicati all’ultimo periodo del comma 1.
5. Geomembrana Elastoseal EPDM
La geomembrana dovrà essere in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero) vulcanizzato, dello spessore di mm 1,50.
Prodotto marcato CE, a norma EN 13361, elasticità 300% min., resistente ai raggi UV e all’ozono, resistente da -40 a + 120°C, resistente ai microrganismi e alle radici secondo Direttiva FLL.
La geomembrana dovrà risultare completamente impermeabile all’acqua e dovrà presentare le seguenti caratteristiche dimensionali e chimico-fisiche :
- Permeabilità ai liquidi
- Resistenza alla trazione
- Allungamento
- Punzonamento statico
- Resist. agli agenti
atmosferici/raggi UV
- Resistenza ai microrganismi
- Ossidazione
- Fessurazione da
sollecitazione ambientale
- Resistenza alla percolazione,
proprietà
- Resistenza alla percolazione,
massa

< 10-6
9.0
300
0.75

m³/(m² day)
MPa
%
kN

(EN 14150)
(EN ISO 527-3)
(EN ISO 527-3)
(EN ISO 12236)

∆ < 25 %
∆ < 25 %
∆ < 25 %

(EN 12224)
(EN 12225)
(EN 14575)

NPD*

(EN 14576)

∆<2 %

(EN 14415)

∆<2 %

(EN 14415)

Art. 86 Prodotti di vetro (lastre e vetri pressati)
1. Per prodotti di vetro s’intendono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Detti prodotti - suddivisi in tre principali categorie, lastre piane, vetri pressati e prodotti di seconda lavorazione - vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. La modalità di posa è trattata successivamente nel presente capitolato relativo a vetrazioni e serramenti. Il Direttore dei Lavori,
ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate per le varie tipologie
ai commi successivi. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle
seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI vigenti, di seguito indicate per le varie tipologie.
2. I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le
altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-1 del 2004 (“Vetro per edilizia”) che considera anche le
modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
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3. I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre
caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
4. I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento
su un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-2 che considera anche la modalità di controllo da adottare in caso
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
5. I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
6. I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in
modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero
e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI
EN 1279-1 del 2004 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I
valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
7. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie. Il loro spessore varia in
base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza,
alle sollecitazioni meccaniche come segue:
– stratificati antivandalismo;
– stratificati anticrimine;
– stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. I valori di isolamento
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i
valori se richiesti.
Art. 87 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
1. I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di
seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI
esistenti.
2. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla
norma UNI ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del
supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento
delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione.
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Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO
10591, UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO
8339, UNI EN ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in possesso di attestati
di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e
pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o
negli articoli relativi alla destinazione d’uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento
delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o
nell’ambiente di destinazione;
– caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle
seguenti norme UNI:
– UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per rivestimenti di pavimentazioni e di pareti;
– UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per
piastrelle;
– UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.
In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
4. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati filtranti, di separazione, contenimento, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in:
– tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e
trama);
– non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti rispondenti alle caratteristiche adeguate ai requisiti di progetto:
– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1%;
– spessore: ± 3%;
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle
norme UNI sopra indicate e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc…).
Per i non tessuti dovrà essere precisato:
– se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
– se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
– il peso unitario.
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Art. 88 Infissi
1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni
dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi
fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli stessi si dividono, inoltre, in
relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. I prodotti di seguito indicati sono considerati al
momento della loro fornitura e le loro modalità di posa sono sviluppate e individuate nel presente capitolato relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono
comunque, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resistere alle sollecitazioni
meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici,
ecc… Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
– mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in particolare trattamenti protettivi di
legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc…)
– mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali
tenuta all’acqua e all’aria, resistenza agli urti, ecc. (comma 3 del presente articolo, punto b); di tali
prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti
(comma 3).
3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo
le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza
di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in
modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche,
acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.
a. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante:
– il controllo dei materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i
rivestimenti;
– il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori;
– il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti,
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono
sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione della attestazione di conformità della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle
di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.
L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere
realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza
di prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo insieme, alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo
nel tempo il suo funzionamento.
a. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante:
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– il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti;
– il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra;
– la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà essere comprovata da
idonea certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e prove è comunque possibile fare riferimento alla norma UNI 8772.
Art. 89 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. I prodotti si distinguono:
• a seconda del loro stato fisico in:
– rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
– flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
– fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
• a seconda della loro collocazione:
– per esterno;
– per interno.
• a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
– di fondo;
– intermedi;
– di finitura.
Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Prodotti rigidi
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545 e quanto riportato nell’art. “Prodotti per pavimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell’art. 78 del presente capitolato inerente i prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell’art. 79, sempre del presente capitolato relativo ai prodotti per pavimentazioni di
pietra, in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio. Sono comunque da
prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.
Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza
al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI già richiamate in relazione all’ambiente
(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in
loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
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d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all’art. 86 del presente capitolato “Prodotti per pareti esterne e
partizioni interne”.
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni
punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni presenti nel presente capitolato sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
3. Prodotti flessibili
a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell’1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e quando
richiesto avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni,
ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.
b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di
resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è considerata
rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.
4. Prodotti fluidi od in pasta
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce – cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da
pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
– capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
– reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio adeguata;
– impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;
– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
– adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in:
– tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
– impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
– pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
– vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:
– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
– avere funzione impermeabilizzante;
– essere traspiranti al vapore d’acqua;
– impedire il passaggio dei raggi UV;
– ridurre il passaggio della CO2;
– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
– avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
– resistere (quando richiesto) all’usura.
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I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli
definiti nelle norme UNI.
Art. 90 Prodotti per isolamento termico
1. Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tabella 1). Per la realizzazione
dell’isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell’edificio o impianti. Detti materiali sono
di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione,
può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati
sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).
2. I materiali isolanti sono così classificati:
2.1. materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.):
a) materiali cellulari
– composizione chimica organica: plastici alveolari;
– composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
– composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
b) materiali fibrosi
– composizione chimica organica: fibre di legno;
– composizione chimica inorganica: fibre minerali.
c) materiali compatti
– composizione chimica organica: plastici compatti;
– composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
– composizione chimica mista: agglomerati di legno.
d) combinazione di materiali di diversa struttura
– composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali - perlite», amianto cemento, calcestruzzi leggeri;
– composizione chimica mista: composti perlite – fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
e) materiali multistrato
– composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
– composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso
associate a strato di fibre minerali;
– composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
2.2. Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura:
a) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
– composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea - formaldeide;
– composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
b) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
– composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
c) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
– composizione chimica organica: plastici compatti;
– composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
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– composizione chimica mista: asfalto.
d) combinazione di materiali di diversa struttura
– composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
– composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
e) materiali alla rinfusa
– composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
– composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
– composizione chimica mista: perlite bitumata.
3. Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate,
si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza (UNI 822), valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
b) spessore (UNI 823): valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
c) massa volumica apparente (UNI EN 1602): deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o
negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in
base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI EN
12831 – 2006;
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
– reazione o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
4. Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le caratteristiche di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei
Lavori può, altresì, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc… significativi dello strato eseguito.
5. Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di
idoneità all’impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d’uso: pareti,
parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.
Destinazione
d’uso
CARATTERISTICA

Unità di misura

A

B

C

D

Valori richiesti

Comportamento all’acqua
– assorbimento d’acqua con immersione parziale per breve periodo
– assorbimento d’acqua con immersione parziale per lungo periodo

%

(UNI EN 1609)

%

(UNI EN 12087)

– resistenza gelo e disgelo

cicli

(UNI EN 12091)

– trasmissione vapor acqueo

….

(UNI EN 12086)

Caratteristiche meccaniche
– resistenza a compressione a carichi di lunga durata

N/mm²

(UNI EN 826)

– resistenza a taglio

N

(UNI EN 12090)

– resistenza a flessione

N

(UNI EN 12089)

Caratteristiche meccaniche

(UNI EN 1603)

– stabilità dimensionale

%
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(UNI EN 1604)

Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori accetta quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
Art. 91 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali
strati funzionali di queste parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne e delle partizioni interne si rinvia all’art. 112 del presente capitolato che tratta queste opere. Detti prodotti sono di seguito
considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità
della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione, la procedura di prelievo dei
campioni e le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI (pareti
perimetrali: UNI 8369, UNI 7959, UNI 8979, UNI EN 12865 - partizioni interne: UNI 7960, UNI 8087,
UNI 10700, UNI 10820, UNI 11004) e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali).
2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale, ma unicamente
di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro
completamento, alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI
EN 771 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno
quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;
c) gli elementi di calcio silicato (UNI EN 771; UNI EN 772-9/10/18), pietra ricostruita e pietra naturale
(UNI EN 771-6, UNI EN 772-4/13), saranno accettati in base alle loro:
– caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;
– caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc...);
– caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione;
– caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e,
in loro mancanza, alle seguenti prescrizioni:
– gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto
in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti,
ecc.) alla struttura portante e resistere alle corrosioni e alle azioni chimiche dell’ambiente esterno
ed interno;
– gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono: essere compatibili chimicamente e fisicamente con l’ossatura, resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.), resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell’ambiente esterno e a quelle chimiche degli agenti inquinanti;
– le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
– i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
– le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI (UNI EN 12152; UNI EN 12154; UNI EN 13051; UNI EN 13116; UNI
EN 12179; UNI EN 949; etc…) per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica, gli elementi metallici e i loro trattamenti superficiali e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni suddette.
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4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con
piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, alle prescrizioni relative alle norme UNI di cui al comma 1.
5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza,
alle prescrizioni seguenti:
– spessore con tolleranze ± 0,5 mm;
– lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm;
– resistenza all’impronta, all’urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio);
– a seconda della destinazione d’uso, basso assorbimento d’acqua e bassa permeabilità al vapore
(prodotto abbinato a barriera al vapore);
– resistenza all’incendio dichiarata;
– isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal
produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
Art. 92 Prodotti per assorbimento acustico
1. Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l’energia sonora riflessa (UNI EN ISO 11654: “Acustica. Assorbitori acustici per l’edilizia. Valutazione
dell’assorbimento acustico”) .
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall’espressione:
Wa
α = ––––––
Wi
dove: Wi è l’energia sonora incidente;
Wa è l’energia sonora assorbita.
2. Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta.
A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi
– Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);
– Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari
• Minerali:
– calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
– laterizi alveolari;
– prodotti a base di tufo.
• Sintetici:
– poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
– polipropilene a celle aperte.
3. Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
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c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica;
d) coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla
norma UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
– resistività al flusso d’aria;
– reazione e/o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono
quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).
4. Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione
dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
5. Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all’impiego, in relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc…).
Se i valori non vengono prescritti valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono
quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal
materiale non sono necessari controlli.
Art. 93 Prodotti per isolamento acustico
1. Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula:
Wi
R = 10 log ––––––
Wt
dove: Wi è l’energia sonora incidente;
Wt è l’energia sonora trasmessa.
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia possiedono proprietà
fonoisolanti. Per i materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica; nel caso, invece, di sistemi edilizi compositi, formati cioè da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante dipende, oltre che dalla loro massa areica, anche dal numero e dalla qualità degli strati, dalle
modalità di accoppiamento nonché dalla eventuale presenza di intercapedine d’aria.
2. Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali:
– dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettata dalla Direzione dei Lavori;
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– spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
– massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica;
– potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO
140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
– modulo di elasticità;
– fattore di perdita;
– reazione o comportamento al fuoco;
– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
– compatibilità chimico - fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono
quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).
3. Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione
dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
4. Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche
di idoneità all’impiego in relazione alla loro destinazione d’uso.
PARTE I.c - QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE AGRARIO E VEGETALE
Per materiale agrario si intende tutto quel materiale usato nei lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio, occorrente alla messa a dimora delle piante, alla cura ed alla manutenzione.
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, erbacee, sementi, ecc…) necessario all’esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne il materiale edile, impiantistico e d’arredo si rimanda a Capitolati specifici.
Art. 94 Materiali in genere
L’Appaltatore è tenuto a fornire tutto il materiale indicato negli elaborati progettuali, nella quantità necessaria a realizzare l’opera.
Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio,
omogenei, privi di difetti e in ogni caso di qualità uguale o superiore a quella prescritta dal presente
Capitolato, dal progetto o dalle normative vigenti e devono essere accettati, dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore è libero di scegliere la provenienza del materiale purché, a giudizio insindacabile della
Direzione Lavori, i materiali siano di qualità accettabile. L’Appaltatore è obbligato a notificare la provenienza dei materiali alla Direzione Lavori, in tempo utile, quest’ultima, se lo riterrà necessario, potrà
fare un sopralluogo con l’Appaltatore sul luogo di provenienza del materiale da impiegare, prelevando anche dei campioni da far analizzare a spese dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto, in qualunque caso, a presentare i certificati delle analisi eseguite sul materiale prima della spedizione del
materiale stesso, se richiesto dalla Direzione Lavori; saranno accettati senza analisi i prodotti industriali standard (concimi minerali, fitofarmaci, ecc.) imballati e sigillati nell’involucro originale del produttore.
L’Appaltatore deve rispettare le disposizioni del DM 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” agli articoli 15, 16, 17.
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L’Appaltatore deve prestarsi in qualunque momento, su richiesta della Direzione Lavori, per fare analizzare dei campioni di materiale da impiegare o impiegato e sui manufatti prefabbricati o formati in
opera, per verificarne la qualità e la corrispondenza con le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato, dal progetto, dalle normative vigenti o dalla Direzione Lavori. Il prelievo dei campioni
verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale.
I campioni delle forniture consegnati dall’Appaltatore, che debbono essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante,
muniti di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantire
l’autenticità e l’inalterabilità.
In mancanza di una specifica normativa di legge o di Capitolato, le prove dovranno essere eseguite
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà sostituire, a sua cura e spese, il materiale non ritenuto conforme dalla Direzione
Lavori, con altro corrispondente ai requisiti richiesti.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l’invio dei campioni, per l’esecuzione
delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte
le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’Appaltatore.
L’approvazione dei materiali presso i fornitori o in cantiere, non sarà considerata come definitiva. La
Direzione Lavori si riserva la facoltà di scartare quei materiali che si siano alterati, per qualunque ragione durante il trasporto, o dopo l’introduzione in cantiere. La Direzione Lavori si riserva il diritto di
farli analizzare in qualsiasi momento per verificarne le caratteristiche tecniche.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
Nel caso in cui venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e
delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dal DM 19 aprile 2000, n. 145
“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” agli articoli 18, 19.
Lo smaltimento degli imballaggi in cui è stato trasportato tutto il materiale è a completo carico
dell’Appaltatore .
Art. 95 Terreno agrario di riporto
L’Appaltatore dopo essersi accertato della qualità del terreno da riportare dovrà comunicare preventivamente alla Direzione Lavori il luogo esatto in cui intende prelevare il terreno agrario per il cantiere,
per poterne permettere un controllo da parte della Direzione Lavori, che si riserva la facoltà di prelevare dei campioni da sottoporre ad analisi. Tale approvazione non impedirà successive verifiche da parte della Direzione Lavori sul materiale effettivamente portato in cantiere. Le analisi del terreno
dovranno essere eseguite secondo i metodi ed i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S..
Il terreno, se non diversamente specificato in progetto o dalla Direzione Lavori, dovrà essere per composizione e granulometria classificato come “terra fine”, con rapporto argilla/limo/sabbia definito di
“medio impasto” ed avente le seguenti caratteristiche:
- contenuto di scheletro (particelle con diametro superiore a 2 mm) assente o comunque inferiore al
10 % (in volume)
- pH compreso tra 6 e 7,8
- Sostanza organica non inferiore al 2% (in peso secco)
- Calcare totale inferiore al 5%
- Azoto totale non inferiore al 0,1%
- Capacità di Scambio Cationico (CSC) > 10 meq/ 100 g
- Fosforo assimilabile > 30 ppm
- Potassio assimilabile > 2% dalla CSC o comunque > 100 ppm
- Conducibilità idraulica > 0,5 cm x ora
-1
- Conducibilità Ece < 2 mS x cm
- Rapporto C/N compreso fra 8 e 15
- Contenuto di metalli pesati inferiore ai valori limite ammessi dalla CEE
- Ridotta presenza di sementi, rizomi di erbe infestanti
Il terreno dovrà contenere gli elementi minerali (macro e micro elementi), essenziali per la vita delle
piante, in giusta proporzione.
Nel caso di terreni con valori che si discostano da quelli indicati, spetterà alla Direzione Lavori accettarli imponendo, se necessario, interventi con concimi o con correttivi per bilanciarne i valori, tali inter-
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venti non saranno in alcun modo ricompensati all’Appaltatore. Questi ultimi dovranno rispettare le caratteristiche prescritte dalla L. del 19 ottobre 1984, n. 748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.
La terra di coltivo da utilizzare nel riporto dovrà provenire da aree a destinazione agraria il più possibile vicino al cantiere e prelevata entro i primi 35 cm dalla superficie, l’Appaltatore è tenuto a rimuovere
l’eventuale vegetazione presente (manto erboso, foglie, ecc...) per i primi 3-5 cm.
In linea generale il terreno di riporto non deve essere difforme dal terreno agricolo dell’area di intervento, tranne dove venga specificatamente indicato dal progetto, deve rispettare i parametri sopraindicati ed avere una giusta quantità di microrganismi, comunque dovrà essere completamente esente da
materiale inquinante (oli, benzine, ecc...), da sostanze nocive (sali minerali o altro), da inerti (pietre,
plastica, ferro, vetro, radici, residui vegetali, ecc...) e da agenti patogeni.
Il terreno di riporto sarà misurato in volume di terreno smosso, effettivamente posato in cantiere, espresso in metri cubi.
Art. 96 Substrato di coltivazione
Per substrato di coltivazione si intende quel materiale di origine vegetale (terricciati di letame, terricciati di castagno, terricciati di bosco, torba) o altri substrati indicati nella legge n. 748 del 19 Ottobre 1984
in purezza o con aggiunta di componenti minerali (sabbia, argilla espansa, vermiculite, pomice, ecc...),
miscelati tra loro in proporzioni note al fine di ottenere un substrato idoneo alla crescita delle piante
che devono essere messe a dimora.
Se il materiale viene fornito confezionato, l’etichetta deve riportare tutte le indicazioni prescritte per
legge. Nel caso in cui il materiale sia presentato sfuso, l’Appaltatore deve fornire alla Direzione Lavori
il nome del produttore e l’indirizzo, la quantità, il tipo di materiale, le caratteristiche chimico-fisiche (pH,
Azoto nitrico e ammoniacale, Fosforo totale, Potassio totale, Conducibilità Ece, e quant’altro richiesto
dalla Direzione Lavori) e i loro valori, da eseguire a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla
Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S..
Il substrato, una volta pronto per l’impiego, dovrà essere omogeneo al suo interno.
Per ogni partita di torba dovrà essere indicata la provenienza, il peso specifico, la percentuale in peso
della sostanza organica, gli eventuali additivi.
Si potranno utilizzare anche compost provenienti da rifiuti indifferenziati e fanghi provenienti da impianti di depurazione civile, nel rispetto delle prescrizioni analitiche e di processo di cui alla Delibera
del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 emanata in autorizzazione a quanto disposto dal DPR
915/82, previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori, escludendo comunque le superfici a prato
a diretto contatto con il pubblico (campi-gioco, impianti sportivi, giardini, ecc...)
Il substrato di coltivazione standard dovrà contenere il 20 % di torba, il 10% di compost, 10 % di sabbia di fiume vagliata, 60 % di terricci vari, aggiunta di concime minerale complesso (12:12:12 + 2 Mg)
a lenta cessione, con pH neutro, la sostanza organica dovrà essere in stato idoneo di umificazione,
inoltre la miscela dovrà essere macinata e vagliata. Questa composizione dovrà essere modificata secondo le indicazioni progettuali o della Direzione Lavori in relazione al tipo di pianta che dovrà ospitare
il terriccio.
Le quantità di substrato di coltivazione, se non indicate in progetto, sarà stabilita dalla Direzione Lavori
di volta in volta, in relazione all’analisi del suolo, al tipo di impianto, ecc...
Per quanto riguarda la torba acida questa dovrà essere del tipo “biondo”, poco decomposta, fatto salvo quanto diversamente specificato nel progetto o richiesto dalla Direzione Lavori.
I substrati di coltivazione saranno misurati in volume di materiale, effettivamente sparso nel terreno,
espresso in litri.
Art. 97 Concimi
Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire
alle colture l’elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del
loro ciclo vegetativo e produttivo.
I concimi dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale, forniti nei loro involucri originale di
fabbrica con sopraindicate tutte le caratteristiche di legge.
I materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte dalla legge del 19 ottobre 1984,
n.748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare le dosi di concime e/o la loro qualità, sia durante
le fasi di impianto che durante il periodo di manutenzione, se previsto.
I concimi saranno misurati a peso di materiale, effettivamente sparso sul terreno, espresso in chilogrammi.
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Art. 98 Ammendanti e correttivi
Per ammendanti e correttivi si intende qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica,
capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, e meccaniche di un terreno.
Gli ammendanti e correttivi più noti sono: letame (essiccato, artificiale), ammendante compostato misto, torba (acida, neutra, umificata), marne, calce agricola, ceneri, gessi, solfato ferroso.
Di tutti questi materiali dovrà essere dichiarata la provenienza, la composizione e il campo di azione e
dovranno essere forniti preferibilmente negli involucri originali secondo le normative vigenti.
Per quanto riguarda il letame, questo deve essere bovino, equino o ovino, ben maturo (decomposto
per almeno 9 mesi) e di buona qualità, privo di inerti o sostanze nocive.
Il compost deve essere di materiale vegetale, ben maturo, umificato aerobicamente e vagliato con setacci di 20 mm di maglia, deve essere esente da sostanze inquinanti o tossiche.
Per il compost ed il letame la Direzione Lavori si riserva il diritto di giudicarne l’idoneità, ordinando anche delle analisi se lo ritenga necessario.
Le quantità e la qualità di ammendanti e correttivi, se non indicate in progetto, saranno stabilite dalla
Direzione Lavori di volta in volta, in relazione all’analisi del suolo, al tipo di impianto, alla stagione vegetativa, ecc...
I materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte dalla legge del 19 ottobre 1984,
n.748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”.
Gli ammendanti e correttivi saranno misurati in peso del materiale secco, effettivamente miscelato al
terreno di cantiere, espresso in chilogrammi se forniti sfusi, in litri se forniti in sacchi.
Art. 99 Pacciamatura
Col termine pacciamatura si intende una copertura del terreno con diversi scopi (controllo infestanti,
riduzione evapotraspirazione, regolazione termica, ecc...). La pacciamatura può essere costituita da
materiali naturali o di sintesi.
Possono essere richiesti materiali sfusi come: corteccia di conifere, cippato di legno misto, ghiaia e
ciottoli, per quest’ultimi vedi art. “Ghiaia e ciottoli”.
La corteccia di conifere deve provenire esclusivamente da conifere (preferibilmente pino marittimo)
provenienti da zone in cui è in atto un piano di riforestazione, prive di impurità di qualunque genere
compreso pezzi di legno e foglie. Potrà essere richiesta di varie pezzature, vagliata o mista. Nel primo
caso gli elementi costituenti la corteccia devono essere compresi nello stesso intervallo di dimensioni.
Corteccia di conifera “fine” con dimensione degli elementi compresa tra 0,5 a 1 cm sul lato minore;
“media” compresa tra 1 e 2,5 cm sul lato minore; “grossa” compresa tra 2,5 e 5 cm sul lato minore, le
stesse pezzature possono essere richieste anche di colore rosso.
Nel caso venga indicata corteccia mista nel progetto, questa dovrà essere composta da un misto di
corteccia dei diametri sopraccitati.
Solo se espressamente indicato in progetto o richiesto dalla Direzione Lavori potrà essere utilizzato il
cippato di legno misto che dovrà essere composto da elementi di dimensioni comprese fra 0,5 e 2,5
cm sul lato minore.
La pacciamatura organica, dovrà provenire da piante sane, ed essere esente da parassiti, semi di
piante infestanti, senza processi fermentativi in atto o di attacchi fungini. Il materiale dovrà essere fornito asciutto e privo di polveri.
Nel caso si tratti di prodotti confezionati devono riportare in etichetta tutte le informazioni richieste dalle leggi vigenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di controllare i prodotti e decidere sulla loro idoneità.
In progetto possono venire richiesti teli pacciamanti sintetici (teli in poliestere, teli anti-alga o film plastici) o teli di origine organica (tessuto non tessuto, tessuto non tessuto ricoperto di fibre vegetali, tessuti protettivi biodegradabili). In entrambi i casi i tessuti devono restare integri per almeno 3-4 anni, nel
caso di tessuti organici, questi si devono decomporre e non se ne devono trovare traccia dopo 5-6 anni. Tutti i teli dovranno essere di colore verde, nero o marrone, atossici, ignifughi e non rilasciare elementi dannosi nel terreno.
In tutti i casi la copertura del suolo ai raggi solari deve essere almeno del 90% per impedire il germogliamento delle infestanti. I teli dovranno essere integri e privi di strappi, fori o altro che ne possa alterare la funzione.
La corteccia di conifere e il cippato sono misurati in volume di materiale effettivamente posato al suolo, espresso in metri cubi, se sfusa, ed in litri se in sacchi.
I teli pacciamanti saranno misurati in superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente posata,
senza tenere conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.
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Art. 100 Geotessuti
I geotessuti dovranno essere in stuoie di juta o di cocco, comunque completamente degradabili entro
3 anni dalla posa, con funzione antierosiva.
Tali materiali dovranno essere consegnati negli imballi originali, attestanti qualità e caratteristiche del
contenuto. Il direttore lavori può richiedere un controllo di verifica, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche adatte.
I geotessuti saranno misurati in superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente posata, senza
tenere conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.
Art. 101 Fitofarmaci e diserbanti
I fitofarmaci e i diserbanti da impiegare (anticrittogamici o fungicidi, insetticidi, acaricidi, nematodicidi,
limacidi, rodenticidi, coadiuvanti e erbicidi) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati
dalla fabbrica, con le indicazioni prescritte per legge sull’etichetta.
I fitofarmaci individuati dovranno riportare in etichetta la registrazione per l’impiego su verde ornamentale e nei confronti dell’avversità da combattere. Inoltre tali prodotti dovranno rispettare le normative
vigenti: DPR 3 agosto 1968, n°1255; DM 6 marzo 1978; DM 31 agosto 1979; DM 20 luglio 1980; DPR
n° 223/88; DLgs 194/95.
I fitofarmaci saranno misurati in volume per i liquidi e in peso per quelli polverulenti, di materiale effettivamente distribuito in cantiere, espresso in litri o chilogrammi.
Art. 102 Acqua
Il Committente fornirà gratuitamente una o più prese d’acqua all’Appaltatore nel luogo dei lavori. Qualora questa non fosse disponibile, l’impresa si approvvigionerà con mezzi propri. L’acqua da impiegare
per l’irrigazione non dovrà contenere sostanze inquinanti o nocive per le piante o sali nocivi oltre i limiti
di tolleranza di fitotossicità relativa.
Se richiesto dalla Direzione Lavori l’Appaltatore dovrà effettuare un controllo periodico dell’acqua e
dovrà fornire analisi effettuate secondo le procedure normalizzate dalla Società Italiana di Scienza del
Suolo S.I.S.S..
Potranno essere scartate quelle acque che in base al tipo di suolo (presenza di elementi critici), al tipo
di piante da irrigare e al quantitativo annuo, possano creare danni alla vegetazione od accumuli di elementi tossici nel terreno.
Caso frequente è l’approvvigionamento idrico in acquedotto per l’irrigazione di aiole di acidofile in cui
l’acqua ricca di Cl neutralizza l’acidità del suolo.
Sono da evitare le acque provenienti da rogge o fossati per l’irrigazione dei prati a causa del forte contenuto in semi di infestanti.
L’acqua deve essere somministrata ad una temperatura non inferiore ai ¾ °C di quella dell’aria, comunque con temperatura
> 15 °C, altrimenti tali liquidi potrebbero determinare turbe
nell’assorbimento radicale o ritardi vegetativi.
Le acque che presentino un elevato quantitativo di sostanze in sospensione dovranno essere filtrate
opportunamente, per evitare l’usura, l’intasamento degli impianti irrigui.
Il pH dell’acqua deve essere compreso tra 6 e 7,8, valori superiori o inferiori potrebbero creare squilibri
e rendere immobilizzati elementi nutritivi.
L’acqua sarà misurata in volume, effettivamente utilizzata in cantiere, espresso in metri cubi.
Art. 103 Componenti per l’irrigazione
Tutti i materiali da utilizzare per l’impianto di irrigazione dovranno essere di ottima qualità, di materiale
atossico, provenienti da ditte leader nel settore, totalmente compatibili tra loro.
All’interno dei pozzetti si dovrà utilizzare raccorderia in polipropilene resistente alle tensioni provocate
dall’assestamento delle tubazioni, al di fuori in materiale plastico.
Le tubazioni dovranno essere in Polietilene Alta o Bassa Densità, minimo PN 6 per condotte in pressione, (per tubazioni di diametro 75 mm occorre PN 12), le tubazioni e la raccorderia dovrà essere di
materiali resistenti e adeguati alle necessità dell’impiego specifico.
Nel caso in cui sia a carico dell’Appaltatore la fornitura e la messa in opera del bauletto
d’allacciamento alla rete idrica, per il contenimento del relativo contatore, la posizione del manufatto
sarà indicata dalla Direzione Lavori.
I componenti per l’irrigazione saranno misurati a numero, nel caso delle tubazioni saranno misurate a
metro lineare, effettivamente montati o posati in cantiere.
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Art. 104 Tubo per drenaggio
Il tubo circolare da drenaggio, deve essere in PVC duro, corrugato, flessibile di diametro 6-12 cm, rivestito con fibra di cocco o tessuto non tessuto, fatto salvo quanto diversamente prescritto in progetto.
I tubi dovranno avere struttura omogenea e dovranno essere privi di bolle, fenditure o difetti simili.
Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate ortogonalmente agli assi.
Il materiale dovrà essere fornito negli imballi originali attestanti qualità e caratteristiche del contenuto,
che dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori prima del loro impiego.
Le misure per la verifica delle dimensioni dei tubi e delle aperture e le prove di resistenza meccanica
devono essere eseguite secondo le modalità delle norme DIN 1187, che si intendono integralmente
trascritte.
Nella prova di resistenza all’urto, al massimo il 5 % dei campioni potranno risultare frantumati o parzialmente frantumati per l’intera lunghezza.
Nella prova di resistenza a flessione, i campioni non devono cedere o frantumarsi.
Nella prova di resistenza a deformazione, il diametro esterno dei tubi non può modificarsi più del 12%.
I tubi per drenaggio saranno misurati in metri lineari effettivamente posati in cantiere.
Art. 105
Tubo corrugato flessibile
Il tubo corrugato flessibile in PVC duro a doppia parete (rivestito internamente da una guaina plastica),
corrugato, flessibile.
I tubi dovranno avere struttura omogenea e dovranno essere privi di bolle, fenditure o difetti simili.
Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate ortogonalmente agli assi.
Il materiale dovrà essere fornito negli imballi originali attestanti qualità e caratteristiche del contenuto,
che dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori prima del loro impiego.
Le misure per la verifica delle dimensioni dei tubi e delle aperture e le prove di resistenza meccanica
devono essere eseguite secondo le modalità delle norme DIN 1187, che si intendono integralmente
trascritte.
Nella prova di resistenza all’urto, al massimo il 5 % dei campioni potranno risultare frantumati o parzialmente frantumati per l’intera lunghezza.
Nella prova di resistenza a flessione, i campioni non devono cedere o frantumarsi.
Nella prova di resistenza a deformazione, il diametro esterno dei tubi non può modificarsi più del 12%.
I tubi corrugati flessibili saranno misurati in metri lineari effettivamente posati in cantiere.
Art. 106 Prodotti a base di legno
Si intendono quei prodotti derivanti dalla lavorazione e/o trasformazione del legno.
Il legname non deve presentare nessun difetto che ne possa compromettere il valore d’uso. In qualunque caso non è ammessa la presenza nel legno di insetti, larve, uova, muffe o fenomeni di marcescenza, non sono ammissibili le cipollature del legno, i nodi risultanti dall’inserzione di rami stroncati o
ammalati, la fibratura elicoidale, i cretti formatisi in conseguenza al gelo o a fulmini, le perforazioni dovute al vischio.
Se non specificato in progetto o richiesto dalla Direzione Lavori, si dovranno utilizzare specie che diano legni con ottime caratteristiche di stabilità in riferimento al rigonfiamento e al ritiro conseguente alle
variazioni di umidità.
La fornitura di legname dovrà corrispondere alle dimensioni e caratteristiche specificate in progetto,
con una tolleranza del diametro o dello spessore di 2 mm e di 5 mm per la lunghezza o larghezza.
Il legname non dovrà avere umidità superiore al 15% misurata secondo la norma UNI 9021/2.
Tutto il legname dovrà essere protetto dall’attacco di funghi, insetti e marcescènza, mediante trattamenti impregnanti in autoclave sotto vuoto a pressione, con sostanze chimiche adeguate, che siano di
lunga durata e che non rilascino nell’ambiente sostanze nocive per l’uomo o per la vegetazione. Su
richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il certificato del prodotto da impiegare
che riporti il nome e l’indirizzo dell’esecutore del trattamento, la data del trattamento, le sostanze utilizzate con i relativi certificati di controllo da parte di Istituti qualificati e le quantità impiegate.
Nel caso in cui la Direzione Lavori lo autorizzi, i trattamenti potranno essere eseguiti in cantiere, le sostanze usate dovranno essere munite di un certificato di controllo da parte di un Istituto qualificato, che
ne attesti l’efficacia e le modalità di utilizzo.
Il legname da utilizzare come tutore per le piante, dovrà essere appuntito sul lato con il diametro maggiore, diritto, oltre ad avere tutte le caratteristiche sopradescritte.
Il legname sarà misurato in base alle prescrizioni progettuali.
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Art. 107 Pietre naturali
Le pietre naturali devono corrispondere a quanto richiesto in progetto sia come natura, in base al nome commerciale e/o petrografia, e provenire dalla zona geografica richiesta. Inoltre devono corrispondere sia per forma che per dimensione alle indicazioni progettuali per le rispettive opere, con una
tolleranza del 10 % sui valori richiesti.
Le pietre naturali non devono essere gelive, igroscopiche o porose, cioè non devono assorbire acqua
per capillarità né disgregarsi sotto l’azione del gelo. Devono essere compatte ed omogenee, prive di
difetti quali fili o peli, caverne, bolle, strati torbosi, noduli, fessure, inclusioni terrosi o comunque essere
eterogenee.
E’ escluso l’impiego di pietre cappellaccio, scistose, galestrose, argillose, gessose, marnose, calcareo
marnose e di tutte quelle pietre a superficie friabile, farinosa o untuosa al tatto.
Si intende escluso l’uso di pietre disgregabili sotto l’azione dell’acqua e degli agenti atmosferici in genere, delle pietre a struttura lamellare, di quelle erose da movimenti entro alvei o provenienti da rocce
granulari anche se fortemente cementate.
Le pietre prima dell’impiego devono essere pulite da terreno eventualmente presente.
Le pietre naturali verranno compensate a peso di materiale effettivamente posato in cantiere, asciutto,
espresso in chilogrammi.
Art. 108 Ghiaia e ciottoli
Gli inerti per i percorsi dovranno essere in ghiaia naturale o graniglia ottenuta per frantumazione di
ciottoli o di roccia e successivamente lavati.
La ghiaia dovrà essere fornita in tre pezzature: fine (pezzatura inferiore a 3 mm), media ( 3-6 mm),
grossa (6-12 mm).
Il materiale dovrà avere una buona resistenza alla compressione, ridotta porosità, assenza di composti idrosolubili (gesso o altro) e di sostanze polverose, argillose e di terreno.
La ghiaia e i ciottoli verranno compensate a peso del materiale effettivamente posato in cantiere, espresso in chilogrammi.
Art. 109 Materiali vegetali
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, erbacee, sementi, ecc...) necessario all’esecuzione dei lavori.
Il produttore del materiale vegetale e lo stesso materiale devono rispettare le seguenti normative:
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 536 “Attuazione della Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di
protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” art. 6 – 7;
- DM 22 dicembre 1993, “Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”
- DPR 12 agosto 1975, n. 974 “Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione
della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722;
- legge 22 maggio 1973, n 269 “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da
rimboschimento”;
L’Appaltatore deve comunicare anticipatamente alla Direzione Lavori la provenienza del materiale vegetale, quest’ultima si riserva la facoltà di effettuare, insieme all’Appaltatore, visite ai vivai di provenienza per scegliere le singole piante, riservandosi la facoltà di scartare, a proprio insindacabile
giudizio, quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, negli elaborati
progettuali in quanto non conformi ai requisiti fisiologici, fitosanitari ed estetici che garantiscano la
buona riuscita dell’impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.
L’Appaltatore dovrà fornire le piante coltivate per scopo ornamentale, preparate per il trapianto, conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali:
– garantire la corrispondenza al: genere, specie, varietà, cultivar, portamento, colore del fiore e/o delle foglie richieste, nel caso sia indicato solo il genere e la specie si intende la varietà o cultivar tipica.
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini indicanti
in maniera chiara, leggibile ed indelebile, la denominazione botanica (Genere, specie, varietà o cultivar) in base al “Codice internazionale di nomenclatura botanica per piante coltivate” (Codice orticolo 1969), inoltre il cartellino dovrà essere resistente alle intemperie. Nel caso in cui il cartellino
identifichi un gruppo di piante omogenee su di esso andrà indicato il numero di piante che rappresenta.
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Dove richiesto dalle normative vigenti il materiale vegetale dovrà essere accompagnato dal “passaporto per le piante”.
Nel caso in cui alcune piante non siano reperibili sul mercato nazionale, l’Appaltatore può proporre delle sostituzioni, con piante aventi caratteristiche simili, alla Direzione Lavori che si riserva la
facoltà di accettarle o richiederne altre. Resta comunque inteso che nulla sarà dovuto in più
all’Appaltatore per tali cambiamenti.
Nel caso di piante innestate, dovrà essere specificato il portainnesto e l’altezza del punto di innesto
che dovrà essere ben fatto e non vi dovranno essere segni evidenti di disaffinità.
All’interno di un gruppo di piante, richieste con le medesime caratteristiche, le stesse dovranno essere uniformi ed omogenee fra loro. L’Appaltatore si impegna a sostituire a proprie spese quelle
piante che manifestassero differenze genetiche (diversa specie o varietà, disomogeneità nei gruppo, ecc..) o morfologiche (colore del fiore, delle foglie, portamento, ecc), da quanto richiesto, anche
dopo il collaudo definitivo; corrispondenti alla forma di allevamento richiesta: le piante dovranno
avere subito le adeguate potature di formazione in vivaio in base alla forma di allevamento richiesta. Dove non diversamente specificato si intendono piante allevate con forma tipica della specie,
varietà o cultivar cioè coltivate in forma libera o naturale con una buona conformazione del fusto e
delle branche, un’alta densità di ramificazione di rami e branche e una buona simmetria ed equilibrio della chioma.
Dove richiesto dovranno essere fornite piante con forma diversa da quella naturale che richiede
tecniche di potatura ed allevamento particolari come a spalliera, a cono, a spirale, ad albereto, a
palla, ecc… ;
– corrispondenti alle tecniche di trapianto richieste: contenitore, zolla, radice nuda.
Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli, SpringRing System , Root Control Bag , Plant Plast , ecc...)
dovranno essere proporzionati alle dimensioni e allo sviluppo della pianta.
Previa autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere messe a dimora piante all’interno di
contenitori biodegradabili a perdere.
Le piante fornite in contenitore vi devono avere trascorso almeno una stagione vegetativa.
Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente biodegradabile, come juta, canapa, paglia di cereale, torba, pasta di cellulosa compressa ecc..., rivestiti con reti
di ferro non zincate a maglia larga, rinforzate se le piante superano i 4 m di altezza, o i 15 cm di diametro, con rete metallica.
Le piante a radice nuda, vanno sradicate esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo (periodo
compreso tra la totale perdita di foglie e la formazione delle prime gemme terminali), non vanno
mai lasciate senza copertura a contatto con l’aria per evitare il disseccamento. Possono essere
conservate in ambiente controllato a basse temperature.
Tutte le piante dovranno presentare apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e
di radici capillari fresche e sane, pienamente compenetrate nel terreno. Il terreno che circonderà le
radici dovrà essere ben aderente, di buona qualità, senza crepe. Non saranno accettate piante con
apparato radicale ad “aspirale” attorno al contenitore o che fuoriesce da esso, ma neppure con apparato radicale eccessivamente o scarsamente sviluppato;
– corrispondenti alle dimensioni richieste: litri e/o diametro del contenitore, classe di circonferenza
del fusto, classe di altezza della pianta, diametro della chioma, ecc… Col termine di piante in “vasetto” si intende quel materiale vegetale nella prima fase di sviluppo con 1 o 2 anni di età.
Tutte le piante dovranno essere di ottima qualità secondo gli standard correnti di mercato “piante extra” o come si usava in passato “forza superiore”.
Il materiale vegetale dovrà essere esente da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, prive di deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura inclusa la “filatura”
(pianta eccessivamente sviluppata verso l’alto) che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie, prive anche di residui di fitofarmaci, come anche di piante infestanti. Le foglie dovranno essere turgide, prive di difetti o macchie, di colore uniforme e tipico della
specie.
Potranno essere utilizzate piante non provenienti da vivaio, solamente se espressamente indicato in
progetto, per piante di particolare valore estetico, restando anche in questo caso, l’Appaltatore pienamente responsabile della provenienza del materiale vegetale.
L’Appaltatore è tenuto a far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione della data e dell’ora in cui le piante giungeranno in cantiere.
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Art. 110 Trasporto del materiale vegetale
Come trasporto si intende lo spostamento delle piante dal luogo di produzione al cantiere e al posizionamento nella dimora definitiva. In considerazione del fatto che si movimenta del materiale vivo, andranno adottate tutte le precauzioni necessarie durante il carico, il trasporto e lo scarico per evitare
stress o danni alle piante. L’Appaltatore dovrà vigilare che lo spostamento avvenga nel miglior modo
possibile, assicurandosi che il carico e scarico come il trasferimento sia eseguito con mezzi, protezioni
e modalità idonee al fine di non danneggiare le piante, facendo particolare attenzione che i rami, la
corteccia non subiscano danni o che le zolle non si frantumino, crepino o si secchino.
L’estrazione delle piante dal vivaio dovrà essere fatta con tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare le radici principali e secondarie con le tecniche appropriate per conservare l’apparato radicale, evitando di ferire le piante.
Nei casi in cui si debbano sollevare alberi tramite cinghie (di materiale resistente al carico da sollevare, con larghezza di 30 – 50 cm), queste dovranno agganciare la zolla, se necessario anche il fusto (in
casi in cui la chioma sia molto pesante o il fusto eccessivamente lungo), in questo caso, a protezione
della corteccia del tronco, fra la cinghia e il fusto andranno interposte delle fasce di canapa o degli
stracci per evitare l’abrasione. La chioma dovrà appoggiare, per evitare l’auto schiacciamento, su cavalletti ben fissati al veicolo. Occorre prestare attenzione a non provocare colpi o vibrazioni forti
all’imbracatura. In casi eccezionali, previa approvazione della Direzione Lavori, gli esemplari potranno
essere sollevati tramite perni infissi nel tronco o passanti da parte a parte.
Nel caso di trasporto di piante di grandi dimensioni in cui non sia possibile coprirle con telo, il fusto, le
branche primarie e secondarie andranno avvolte con juta per evitare l’evapotraspirazione e l’ustione,
mentre la zolla dovrà essere protetta dalle radiazioni solari con un telo scuro.
Le piante che subiscono il trasporto dovranno mantenere un adeguato tenore di umidità, onde evitare
disidratazione o eccessiva umidità che favorisce lo sviluppo di patogeni.
Si dovrà prestare attenzione nel caricamento su mezzi di trasporto, mettendo vicino le piante della
stessa specie e dimensione, in basso quelle più resistenti ed in alto quelle più delicate. Le piante non
dovranno essere sollevate per la chioma ma per il loro contenitore o zolla. Prima della rimozione dal
vivaio e durante tutte le fasi di trasporto e messa a dimora, i rami delle piante dovranno essere legati
per proteggerli durante le manipolazioni. Le legature andranno fatte con nastro di colore ben visibile.
Per gli arbusti o piccoli alberi, si auspica l’uso di reti tubolari in plastica che dovranno avvolgere interamente tutta la pianta. L’Appaltatore potrà raccogliere le piante all’interno di cassette, cassoni o altro
contenitore idoneo per il migliore e più agevole carico, scarico e trasporto del materiale. Nel caso si
vogliano sovrapporre le cassette, quelle inferiori devono avere un’altezza superiore alle piante che
contengono per evitare lo schiacciamento.
Per evitare il disseccamento o la rottura di rami o radici da parte del vento e delle radiazioni solari, o la
bagnatura delle piante tutti i mezzi di trasporto dovranno essere coperti da teli o essere camion chiusi
coibentati o con cella frigorifera, si dovrà evitare che la temperatura all’interno del mezzo oltrepassi i
28°C o scenda sotto i 2°C (temperature minime superiori sono richieste nel caso di trasporto di piante
sensibili al freddo). Si auspica l’uso di veicoli muniti di pianali per evitare l’eccessiva sovrapposizione
delle piante che si potrebbero danneggiare.
Si dovrà fare in modo che il tempo intercorrente dal prelievo in vivaio alla messa a dimora definitiva sia
il minore possibile e che le piante giungano in cantiere alla mattina, per avere il tempo di metterle a
dimora o di sistemarle in un vivaio provvisorio, preparato precedentemente in cantiere.
L’accatastamento in cantiere non può durare più di 48 ore, poi è necessario vengano posizionate in un
vivaio provvisorio posto in un luogo ombroso, riparato dal vento, dal ristagno d’acqua, con i pani di terra l’uno contro l’altro, bagnati e coperti con sabbia, segatura, pula di riso o paglia, avendo estrema cura che il materiale vegetale non venga danneggiato.
L’Appaltatore si dovrà assicurare che le zolle o le radici delle piante non subiscano ustioni e che mantengano un adeguato e costante tenore di umidità. Per le conifere e tutte le piante in vegetazione andranno sciolte le legature dei rami, per evitare danni alla chioma, per poi essere nuovamente legate,
come indicato precedentemente, quando l’Appaltatore è pronto per la messa a dimora definitiva.
Art. 111 Alberi
Le dimensioni degli alberi dovranno essere misurate come indicato di seguito:
- circonferenza del fusto:
misurata a 100 cm di altezza oltre il colletto;
- altezza dell’albero:
distanza tra il colletto e l’apice della pianta;
- altezza di impalcatura:
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distanza intercorrente tra il colletto e il punto di emergenza del ramo maestro più basso. Per gli
alberi richiesti impalcati, l’altezza di impalcatura dovrà essere di 1,80 – 2 m, per gli alberi che andranno a costituire viali, dovranno avere un altezza di impalcatura di almeno 2,5 m.
- diametro della chioma:
diametro rilevato alla prima impalcatura per le conifere e a due terzi dell’altezza per gli altri alberi,
dovrà essere proporzionata al diametro del tronco.
Gli alberi devono essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (alberature stradali, macchie, esemplari isolati, ecc...).
Il fusto dovrà essere diritto ed assurgente. Le piante dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura, grosse cicatrici, o segni conseguenti a urti, grandine, legature, ustioni
da sole, gelo o altro tipo di scortecciamento.
La chioma dovrà essere a forma libera, correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. Gli alberi dovranno
presentare una “freccia “ centrale, sana e vitale, fatta eccezione per le varietà pendule o con forma
globosa, salvo quanto diversamente specificato nel progetto o richiesto dalla Direzione Lavori.
Nel caso siano richieste piante ramificate dalla base, queste dovranno presentare un fusto centrale
diritto, con ramificazioni inserite a partire dal colletto. Tali ramificazioni dovranno essere inserite uniformemente sul fusto in tutta la sua circonferenza e altezza.
Nel caso in cui siano richieste piante a più fusti, questi dovranno essere almeno tre ed equivalenti come diametro, distribuiti in maniera equilibrata.
Le piante devono avere subito i necessari trapianti in vivaio (l’ultimo da non più di due anni e da almeno uno) in base alle seguenti indicazioni: specie a foglia caduca, fino alla circonferenza di 12-15 cm
almeno un trapianto, fino a 20-25 almeno due trapianti, fino a 30-35 almeno tre trapianti; sempreverdi:
fino all’altezza di 2-2,5 m almeno un trapianto, fino a 3-3,5 m almeno due trapianti, fino a 5 m almeno
3 trapianti.
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
fresche e sane e privo di tagli con diametro superiore a 1 cm.
Gli alberi dovranno essere forniti in contenitore o in zolla a seconda delle disposizioni progettuali, se
richiesto, potranno essere fornite a radice nuda, purché si tratti di piante caducifoglie e di piccole dimensioni in fase di riposo vegetativo.
Per le piante in zolla, questa dovrà avere le seguenti dimensioni: diametro pari a dieci volte quello del
tronco, misurato a 100 cm dal colletto, con un altezza della zolla di almeno 4/5 del suo diametro. Per
quanto riguarda le conifere, la zolla dovrà avere diametro pari al 15% dell’altezza totale della pianta e
altezza pari a 3/4 del dimetro della zolla.
Se il progetto richiede piante in zolla e l’Appaltatore per suo interesse dispone di piante in contenitore,
queste potranno essere accettate dalla Direzione Lavori purché abbiano le caratteristiche indicate
nell’elenco prezzi, senza però aver diritto ad alcun maggior compenso.
Nel caso vengano richieste dal progetto piante forestali, queste devono provenire da produzioni specializzate poste nelle vicinanze dell’area di impianto, realizzate con seme di provenienza locale, con
un minimo di 3 anni di età, essere ben conformate, avere subito almeno un trapianto, essere poste in
contenitori per le conifere, a radice nuda o contenitore per le caducifoglie.
Per “esemplari” si intendono quegli alberi di grandi dimensioni, in relazione alla specie di appartenenza, che presentino un particolare valore ornamentale. Dovranno essere stati allevati isolatamente per
questo scopo. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sceglierle in vivaio a suo insindacabile giudizio. Queste piante dovranno avere subito regolari trapianti in base al numero di anni di età (almeno un
trapianto ogni 4 anni di età), oltre al rispetto dei parametri sopraccitati.
Gli alberi vengono misurati in base alle caratteristiche sopra citate e al numero di piante effettivamente
messe a dimora in cantiere e corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel presente capitolato.
Art. 112 Talee
Le talee dovranno pervenire da zone vicino all’area di intervento, nel caso non vi sia possibilità di rifornirsi nelle vicinanze, allora andranno acquistate da vivai specializzati che dovranno certificare la
provenienza autoctona e garantirne la qualità.
Le talee dovranno essere raccolte nel periodo di riposo vegetativo e presentare delle gemme laterali in
perfette condizioni. Particolare cura andrà rivolta onde evitare il loro disseccamento.
Le talee vengono misurati in base al numero di unità effettivamente messe a dimora in cantiere e corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel presente capitolato.
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Art. 113 Arbusti e cespugli
Gli arbusti devono essere ramificati a partire dal colletto, con non meno di tre ramificazioni ed avere
altezza proporzionale al diametro della chioma.
Gli arbusti e i cespugli se di specie autoctona devono provenire da produzioni specializzate derivante
da materiale autoctono.
La chioma dovrà essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione.
Gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla a seconda delle indicazioni
dell’elenco prezzi, se richiesto, potranno essere fornite a radice nuda, purché si tratti di piante caducifoglie e di piccole dimensioni in fase di riposo vegetativo.
Per gli arbusti innestati, in particolare per le rose, dovrà essere indicato il portinnesto utilizzato. Le rose innestate basse dovranno avere almeno due o tre getti ben maturi provenienti dal punto di innesto.
Per le rose ad alberello la chioma dovrà essere formata da due o tre rametti robusti, provenienti da
uno o due innesti.
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, proporzionato alle dimensioni della pianta, ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillari, fresche, sane e prive di tagli con diametro superiore a 1 cm.
Negli arbusti e cespugli forniti in zolla o in contenitore, il terreno che circonderà le radici dovrà essere
compatto, ben aderente alle radici, di buona qualità, senza crepe.
Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro degradabile (juta, reti di ferro
non zincate, ecc...).
In questa categoria vengono collocate anche le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti che oltre
alle caratteristiche sopra descritte si differenziano perché dovranno essere sempre fornite in contenitore o in zolla, con due vigorosi getti della lunghezza indicata in progetto (dal colletto all’apice vegetativo
più lungo).
Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all’altezza della pianta non comprensiva
del contenitore, e/o al diametro dello stesso e/o al volume in litri del contenitore.
Art. 114 Erbacee
Le piante erbacee potranno essere richieste sia annuali, biennali o perenni, in base alle disposizioni
degli elaborati progettuali.
La parte vegetativa dovrà essere rigogliosa, correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione.
Le erbacee dovranno essere fornite in contenitori di plastica o materiale biodegradabile delle dimensioni richieste dall’elenco prezzi.
Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e ottima capacità di copertura, assicurata da ramificazioni uniformi.
Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite in contenitori predisposti alle esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al
momento della messa a dimora.
Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all’altezza della pianta non comprensiva
del contenitore, e/o al diametro dello stesso e/o al volume in litri del contenitore.
Gli arbusti vengono misurati in base al numero di piante effettivamente messe a dimora in cantiere e
corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel presente capitolato.
Art. 115 Piante erbacee prevegetate in zolle o strisce
Per piante erbacee in zolle o strisce si intende una rete di piante molto densa e compatta, di piante
precoltivate, con un adeguato spessore di apparato radicale che ne permetta un rapido affrancamento
nel sito di destinazione.
L’Appaltatore dovrà fornire le zolle o strisce, composte interamente dalle specie richieste in progetto,
il materiale dovrà essere privo di infestanti. Prima di procedere alla fornitura, l’Appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori dei campioni rappresentativi del materiale che si intende utilizzare, indicando anche il luogo esatto di provenienza.
Il prevegetato dovrà derivare da campi di produzione appositamente predisposti in zone pedoclimaticamente simili a quelle di destinazione.
Il terreno di supporto del prevegetato deve essere certificato da analisi di laboratorio, con uno spessore di 3-10 cm a seconda delle specie impiegate.
Le piante erbacee prevegetate, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specifiche che costituiscono il progetto, verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce; per
non pregiudicarne la compattezza, le prime due verranno fornite in cassetta.
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Il materiale potrà essere di dimensioni varie ma uniformi, per facilità di maneggevolezza il materiale
dovrà essere fornito nelle seguenti dimensioni: zolla 20-50 x 40-100 cm, striscia 25-100 x 100-300 cm.
Tutto il prevegetato dovrà essere prelevato, trasportato e posato sul sito definitivo nel più breve tempo
possibile, non oltre le 24 ore, facendo attenzione a non lasciare avviare processi di fermentazione, disidratazione o danni da mancanza di luce. Nel caso non si riesca a posarlo nel sito definitivo, nei tempi richiesti, il prevegetato andrà srotolato e sparso a terra, innaffiato regolarmente fino alla posa
definitiva che non dovrà avvenire comunque entro le 48 ore dalla stesa, altrimenti il direttore dei lavori
potrà rifiutare il materiale.
Le piante prevegetate saranno misurate in base alla superficie effettivamente coperta dalle piante, al
momento della messa a dimora, misurata in metri quadrati.
Art. 116 Bulbi, tuberi, rizomi
Le piante fornite sotto forma di bulbi e tuberi dovranno essere delle dimensioni richieste (diametro),
mentre quelli sotto forma di rizomi dovranno avere almeno tre gemme vitali. Il materiale dovrà essere
sano, ben conservato, turgido e in riposo vegetativo.
I bulbi, tuberi e rizomi saranno misurati a numero o a peso (chilogrammi) a seconda delle indicazioni
progettuali.
Art. 117 Sementi
L’Appaltatore dovrà fornire sementi di ottima qualità, selezionate e rispondenti esattamente al genere,
specie e varietà richieste, fornite nella confezione originale sigillata, munite di certificato di identità e di
autenticità con indicato il grado di purezza (minimo 98%), di germinabilità (minimo 95%) e la data di
confezionamento stabilita dalle leggi vigenti, inoltre dovrà essere munito della certificazione E.N.S.E.
(Ente Nazionale Sementi Elette).
Qualora la miscela non fosse disponibile in commercio dovrà essere realizzata in cantiere alla presenza della Direzione Lavori e dovrà rispettare accuratamente le percentuali stabilite dal progetto (le percentuali devono essere calcolate sul numero indicativo di semi), sarà cura dell’Appaltatore preparare
e mescolare in modo uniforme le diverse qualità di semi.
I miscugli indicati in progetto potranno essere modificati a seconda delle indicazioni della Direzione
Lavori che verificherà i risultati conseguiti durante lo svolgimento dei lavori.
Per evitare il deterioramento delle sementi non immediatamente utilizzate, queste dovranno essere
poste in locali freschi e privi di umidità.
Le sementi saranno misurate a peso di materiale effettivamente seminato in cantiere, espresso in chilogrammi.
Art. 118 Tappeti erbosi in zolle e strisce
Per tappeto erboso in zolle (piote) o strisce si intende uno strato erboso precoltivato, con un adeguato
spessore di apparato radicale che ne permetta un rapido affrancamento nel sito di destinazione.
L’Appaltatore dovrà fornire il manto erboso composto da specie prative richieste e nelle proporzioni
specificate in progetto, il materiale dovrà essere privo di infestanti. Prima di procedere alla fornitura,
l’Appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori dei campioni rappresentativi del
materiale che si intende utilizzare, indicando anche il luogo esatto di provenienza.
Il tappeto erboso dovrà derivare da campi di produzione appositamente predisposti in zone pedoclimaticamente simili a quelle di destinazione.
Il terreno di supporto del prato deve essere certificato da analisi di laboratorio, con uno spessore di 13 cm per i prati ornamentali e di 3-4 cm per i campi sportivi.
Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specifiche che costituiscono il prato,
verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce; per non pregiudicarne la
compattezza le prime due verranno fornite su “pallet”, mentre le strisce saranno arrotolate.
Il prato potrà essere di dimensioni varie, ma uniformi, per facilità di maneggevolezza il materiale dovrà
essere fornito nelle seguenti dimensioni: zolla 25-20 x 40-50 cm, striscia 25-50 x 1-25 m.
Tutto il prato dovrà essere prelevato, trasportato e posato sul terreno definitivo nel più breve tempo
possibile, non oltre le 24 ore, facendo attenzione a non lasciare avviare processi di fermentazione, disidratazione o danni da mancanza di luce. Nel caso non si riesca a posarlo nel sito definitivo, nei tempi richiesti, il prato andrà srotolato e sparso a terra, innaffiato regolarmente fino alla posa definitiva che
non dovrà avvenire comunque entro le 48 ore dalla stesa, altrimenti il direttore dei lavori potrà rifiutare
il materiale.
I tappeti erbosi in zolle e strisce saranno misurate in base alla superficie effettivamente coperta dal
prato, misurata in metri quadrati.
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PARTE II.a – OPERE STRUTTURALI - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 119 Esecuzione Opere Strutturali
1. Componenti Strutturali
Pulizia e trattamenti
Le casseforme dovranno essere pulite e prive d’elementi che possano in ogni modo pregiudicare
l’aspetto della finitura superficiale del calcestruzzo indurito.
L’eventuale uso di qualsiasi prodotto per agevolare il disarmo dovrà essere autorizzato dalla Direzione Lavori.
L’impiego di disarmanti è subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il colore del calcestruzzo. Qualora fossero impiegati per le casseforme rivestimenti impermeabili,
per ridurre il numero delle bolle d’aria sulla superficie del getto, si dovrà far uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata.
Si dovrà far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno assolutamente macchiare la superficie a vista del calcestruzzo. Su tutte le casseforme di una medesima
struttura si dovrà utilizzare lo stesso prodotto disarmante.
Predisposizione di fori, tracce, cavità, ecc.
L’Appaltatore avrà l’obbligo di predisporre in corso d’esecuzione tutta la forometria, tracce, cavità
e incassature previste negli elaborati strutturali e in quelli degli impianti tecnologici, nonché tutti quelli
che si dovessero rendere necessari per dare le opere perfettamente funzionanti. Particolare riguardo
dovrà essere posto al corretto fissaggio degli inserti metallici e di rispetto delle tolleranze di posizionamento degli stessi sia in fase di preparazione sia in fase di getto.
Sistemi di fissaggio e distanziatori delle casseforme
I fori per il passaggio dei dispositivi di collegamento delle casseforme, che attraversano il conglomerato cementizio, non devono essere dannosi a quest’ultimo e se sono destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio dovranno essere sigillati in entrambe le estremità con
tappi a tenuta. I fori per il passaggio dei tiranti di collegamento tra i paramenti contrapposti delle casseforme verticali dovranno essere posizionati con simmetria in conformità a quanto indicato nel progetto esecutivo delle casseforme, o in assenza, disposti dopo preventiva approvazione della Direzione
Lavori, impiegando tiranti per casseforme liberi di scorrere entro tubi di PVC o di cemento: questi materiali sono destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio. E’ vietato l’utilizzo di
fili o fascette d’acciaio inglobati nel getto, non è ammesso l’uso di distanziatori di legno o metallici. Sarà ammesso in superficie l’affioramento di terminali, non deformabili, d’appoggio di plastica o
l’affioramento di terminali dei tubi di cemento per distanziare le casseforme di dimensioni approvate
dalla Direzione Lavori.
E’ obbligatorio il posizionamento di distanziatori in PVC o in cemento
A disarmo avvenuto i fori per il passaggio dei tiranti di collegamento della cassaforma dovranno
essere sigillati con tappi di plastica o di cemento, salvo diverse disposizioni indicate dalla Direzione
Lavori, per evitare l’affioramento del ferro d’armatura sulle superfici del calcestruzzo, ma ovunque
possibile dovranno essere usati quelli in malta cementizia. La superficie dei distanziatori a contatto
con il paramento della cassaforma dovrà essere la minima possibile, tale da garantire il copriferro previsto nel progetto.
Disarmo
Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme quando saranno state raggiunte le resistenze
del calcestruzzo prescritte dal progettista delle strutture. Il disarmo dovrà essere effettuato conformemente ai cicli di getto previsti dal progetto, senza scosse e con forze puramente statiche, solo quando
la maturazione del calcestruzzo sia sufficiente per la realizzazione dei cicli successivi di getto.
Per rimuovere le casseforme delle pareti si dovranno rispettare i tempi di maturazione necessarie
per le opere che esse sostengono e per quelle sulle quali prendono appoggio
Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute non tollerabili dalla Direzione Lavori dovranno essere asportate mediante bocciardatura immediatamente dopo il disarmo; i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato, mantenuta protetta per
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almeno 48 ore. Dopo il disarmo delle casseforme dovranno essere adottati inoltre provvedimenti onde
evitare la rapida essiccazione delle superfici e il loro brusco raffreddamento.
2. Strutture in Calcestruzzo Cementizio Armato
Esecuzione dei Getti dei Conglomerati
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicazione alla Direzione Lavori la data di getto con 48 h di anticipo, i getti eseguiti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori potranno essere demoliti
su ordine della stessa.
Gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di separazione o
di prematuro inizio della presa al momento del getto, che verrà effettuato non oltre quaranta minuti dal
termine della mescolazione.
Nessun getto può essere iniziato, se non siano state rispettate tutte le disposizioni all'uopo impartite, e controllate le dimensioni delle casseforme e la rispondenza delle armature al progetto esecutivo.
Il getto non potrà essere eseguito in presenza di impurità e/o sporcizia nei casseri (residui di legature, materiali plastici, rifiuti, ecc.).
Le casseforme, prima del getto, dovranno essere bagnate abbondantemente.
Dopo il getto e fino a che l'intera opera non abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione,
deve essere impedito sulla stessa il passaggio diretto degli operai e mezzi d'opera. Per un periodo
non inferiore a giorni 10 successivi al getto, deve curarsi che il conglomerato sia periodicamente e frequentemente bagnato e se necessario in rapporto alla stagione, può essere ordinato lo stendimento
sulla superficie superiore di uno strato di sabbia od altro materiale atto a proteggerlo o a mantenerlo
umido, e ciò senza particolare compenso. Ogni disarmo deve essere autorizzato.
Si provvederà a prelevare campioni, sia di calcestruzzo, che acciaio per c.a., da sottoporre a
prova presso laboratori autorizzati, di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 (secondo quanto prescritto
dal D.M. 14.01.2008), e prelevare cubetti di prova da sottoporre a rottura in cantiere (secondo le indicazioni della Direzione Lavori).
Nella posa in opera dei conglomerati si dovranno adoperare, ed in ogni modo avere sempre a disposizione, quei macchinari atti a garantire la corretta esecuzione dei getti (pompe, tubi convogliatori,
manichette, tramogge, secchie di ribaltamento, vibratori, ecc.).
Per la esecuzione dei getti non potranno essere usati quei macchinari, o qualunque altro mezzo,
che presentino difetti di funzionamento o comunque giudicati non idonei dalla Direzione dei Lavori.
Nel getto dovrà essere evitato che il conglomerato venga sbattuto contro i casseri.
E' vietata nel modo più assoluto l'aggiunta di acqua durante l'assestamento dei casseri.
Il conglomerato dev’essere posto in opera per strati di spessore non superiore a cm 15 e debitamente battuto. Il getto deve effettuarsi di norma, senza interruzioni.
Il costipamento dovrà essere effettuato in direzione normale agli strati; in ogni caso il costipamento del conglomerato dovrà essere eseguito con la massima cura ed essere proseguito fino alla eliminazione di ogni zona di vuoto, sia pure minima, e fino a quando in superficie non si sia formato un
velo d'acqua.
Prima di iniziare il getto dei pilastri dovrà essere posto sulla loro base, attraverso lo sportello lasciato ai piedi dei casseri, un congruo strato di malta, dosato con 600 kg. di cemento per metro cubo
di sabbia, affinché i pilastri non rimangano indeboliti al piede.
Riprese dei Getti, Giunti e scuri di progetto
Le riprese dei getti dovranno, qualora possibile, essere evitate. Ove si rendessero necessarie riprese accidentali, non previste dai disegni, esse dovranno essere eseguite, di regola, in senso normale alla direzione degli sforzi di compressione, ed escludendo le zone di massimo momento flettente.
Qualora una interruzione del getto producesse una superficie di ripresa mal orientata, il conglomerato
dovrà essere demolito per realizzare una nuova superficie opportunamente orientata per la ripresa.
Nel caso di interruzione dei getti sarà necessario impiegare reti micronervate e/o connettori antiscorrimento.
Nel caso si dovesse gettare conglomerato fresco a contatto con conglomerato che abbia già iniziato la presa, si dovrà scalpellare e pulire al vivo la superficie del vecchio conglomerato per far sporgere la ghiaia od il pietrisco. Si dovrà quindi bagnare la superficie di ripresa affinché il vecchio
conglomerato sia opportunamente umidificato prima di essere messo a contatto con il conglomerato
fresco che dovrà essere vibrato con vibratori ad immersione.
La superficie non dovrà essere troppo bagnata né presentare pozze d'acqua.
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Ove prescritto dovranno essere impiegati idonei additivi sulla superficie del vecchio conglomerato.
Le riprese dei getti per i vari piani e per le pareti e pilastri nonché per le strutture che rimarranno
in vista o che saranno bocciardate, dovranno essere tali da rispettare le fughe risultanti nei disegni architettonici. Non sono ammesse riprese irregolari nelle strutture in vista, ed inoltre dovrà essere posta
particolare cura con l'adozione degli accorgimenti e magisteri necessari, onde evitare durante la ripresa dei getti sbavature e imboiaccature dei getti sottostanti.
I giunti delle casseforme dovranno essere realizzati in modo da evitare la fuoriuscita di boiacca
cementizia, imperfezioni o sbavature dei giunti non solo tra i singoli moduli che costituiscono la cassaforma, ma anche attraverso i giunti verticali ed orizzontali degli stessi pannelli di rivestimento
Le interruzioni di getto dovranno essere eseguite in conformità alle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Le riprese di getto saranno delle linee rette e potranno essere marcate dall’inserimento di profili
triangolari in PVC o in legno, come riportato definito dalla Direzione Lavori, con la linea di ripresa collocata esattamente nella mezzeria. I giunti tra i moduli della cassaforma saranno realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo delle attrezzature provvisionali. Potrà essere
prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire elementi architettonici.
Le eventuali predisposizioni , oltre a quelle collocate in corrispondenza delle riprese di getto, dovranno essere realizzati mediante l’inserimento di profili triangolari in PVC rigido o in legno, comunque
previa approvazione di un campione da parte della Direzione Lavori.
La superficie del distanziatore d’appoggio dei tubi PVC o di cemento a contatto con il paramento
della cassaforma dovrà essere di Ø massimo 15 mm, di profondità massima 20 mm.
Anche se nei disegni non sono indicati smussi degli angoli delle strutture, qualora fossero richiesti dalla Direzione Lavori, questi dovranno essere eseguiti a 45° con lati di 15mm così come tutti quei
particolari e accorgimenti necessari per un’esecuzione a regola d’arte delle strutture in calcestruzzo.
Condizioni Climatiche per la Esecuzione dei Getti
La temperatura ambientale, durante la esecuzione dei getti, dovrà essere compresa tra i 5° (cinque gradi centigradi) ed i 32° (trentadue gradi centigradi). Qualora si ritenesse necessario si dovranno
adottare tutti gli accorgimenti, atti a proteggere i getti dal gelo e dalla eccessiva evaporazione dell'acqua durante il periodo di presa.
Getti in clima freddo
Il clima si definisce freddo quando la temperatura dell’aria è minore di 5°C: in tal caso valgono le
disposizioni e le prescrizioni della Norma UNI 8981 parte 4ª.
La posa in opera del calcestruzzo dovrà essere sospesa nel caso che la temperatura
dell’impasto sia inferiore ai 5°C.
Prima del getto ci si dovrà assicurare che tutte le superfici a contatto del calcestruzzo si mantengano ad una temperatura d’alcuni gradi sopra lo zero.
I getti dovranno essere sospesi se la temperatura dell’aria è minore di 0°C.
Getti in clima caldo
Se durante le operazioni di getto, la temperatura dell’aria supererà i 32°C all’ombra, ci si dovrà
accertare che la temperatura dell’impasto non dovrà superare i 35°C, altrimenti occorrerà sospendere
le operazioni di getto.
Maturazione dei Getti
A getti ultimati il conglomerato sarà mantenuto anche con idonee bagnature nello stato di umidità
favorevole alla sua presa ed indurimento così da raggiungere in opera una resistenza almeno uguale
a quella dei campioni prelevati per il controllo e cioè per un periodo non inferiore ai 10 giorni.
Inoltre i getti, durante il periodo di maturazione, dovranno essere convenientemente protetti
dall'azione del vento e della pioggia violenta.
Messa in opera del calcestruzzo normale
Si raccomanda di adottare modalità di messa in opera del calcestruzzo che impediscano la segregazione e di mettere in opera il calcestruzzo per strati d’altezza uniforme, gettando senza interruzione dal livello di riferimento inferiore al livello di riferimento superiore d’ogni strato.
Il calcestruzzo dovrà cadere verticalmente ed essere steso in strati orizzontali di spessore costante, misurato dopo la vibrazione, in ogni caso non maggiore di 50 cm.
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La velocità di riempimento della cassaforma per pareti dovrà essere costante e superiore a 2
m.di altezza/ora
Lo scarico del calcestruzzo dal sistema di distribuzione nelle casseforme dovrà avvenire con tutti
gli accorgimenti atti ad evitarne la segregazione.
L’altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’uscita della benna di scarico di
fondo o della bocca del tubo convogliatore, non dovrà essere mai maggiore di 100 cm.
Le interruzioni di getto dovranno essere eseguite in conformità alle indicazioni riportate nel progetto strutturale; altre posizioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori.
Il calcestruzzo dovrà essere compattato con un numero di vibratori ad immersione in relazione alla classe di consistenza del calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alla dimensione del getto
stesso.
Tutti i getti dovranno essere vibrati.
Le disposizioni e le metodologie di vibrazione dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori
sempre restando la responsabilità dell’Appaltatore per la vibrazione e per tutte le operazioni relative al
getto.
Messa in opera del calcestruzzo: strutture fondazione
Il getto dovrà essere eseguito senza interruzioni in modo da evitare ogni ripresa.
Devono essere rispettati i tempi massimi di ricopertura dei vari strati successivi, così da consentire l’adeguata rifluidificazione e omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per mezzo della costipazione con vibrazione.
La geometria delle casseforme dovrà essere conforme ai particolari costruttivi del progetto ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive.
In nessun caso si dovranno verificare cedimenti dei piani d’appoggio delle casseforme verticali di
contenimento.
Prima del getto, tutti i paramenti delle casseforme di contenimento del calcestruzzo dovranno essere puliti e trattati con prodotti disarmanti preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
L’altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’uscita della benna di scarico o
dalla bocca del tubo convogliatore, ecc… non dovrà mai essere maggiore di 100 cm.
Il calcestruzzo dovrà cadere verticalmente ed essere steso in strati orizzontali, di spessore, misurato dopo la vibrazione comunque, non maggiore di 50 cm.
E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibratore.
A meno d’istruzioni diversamente impartite, il calcestruzzo dovrà essere compattato con un numero di vibratori ad immersione determinato prima di ciascuna operazione di getto, in relazione alla
classe di consistenza del calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alle dimensioni del getto
stesso.
Per omogeneizzare la massa durante il costipamento di uno strato i vibratori ad immersione dovranno penetrare per almeno 100 cm. nello strato inferiore.
Il calcestruzzo dovrà essere compattato fino ad incipiente rifluimento della malta cementizia, in
modo che le superfici esterne si presentino lisce, compatte, omogenee, perfettamente regolari, senza
vespai o nidi di ghiaia ed esenti da macchie o chiazze.
Le attrezzature per la costipazione del calcestruzzo non funzionanti dovranno essere immediatamente sostituite in modo che le operazioni di costipazione non siano rallentate o risultino insufficienti.
3. Finitura del Calcestruzzo
Generalità
La finitura superficiale dei getti in calcestruzzo non dovrà presentare nidi di ghiaia, bolle d’aria,
concentrazione di malta fine, macchie, scoloramenti, fessure che ne pregiudichino l’uniformità e la
compattezza sia ai fini della durabilità e sia dell’aspetto estetico dell’opera.
Controllo del colore
Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si
forma nel getto a contatto con la cassaforma, sia il più possibile uniforme:
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il cemento utilizzato in ciascun’opera dovrà provenire dallo stesso cementificio ed essere
sempre dello stesso tipo e classe;
la sabbia dovrà provenire dalla stessa cava e avere granulometria e composizione costante.
Le opere o elementi strutturali in calcestruzzo a vista, che dovranno avere la stessa finitura superficiale, dovranno ricevere lo stesso trattamento di stagionatura; in particolare si dovrà curare che
l’essiccamento della massa del calcestruzzo sia lenta ed uniforme. Si dovranno evitare condizioni per
le quali si possano formare efflorescenze sul calcestruzzo; qualora queste apparissero, sarà onere
dell’Appaltatore eliminarle tempestivamente mediante spazzolatura, senza impiego d’acidi. Le superfici finite e curate, come indicato ai punti precedenti, dovranno essere adeguatamente protette, qualora
le condizioni ambientali e di lavoro fossero tali da poter essere in qualsiasi modo causa di danno per
le stesse. Si dovrà evitare che siano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altro che ne
pregiudichino la durabilità o l’estetica. Si dovranno evitare macchie di ruggine dovute alla presenza
temporanea dei ferri di ripresa, prendendo i dovuti provvedimenti per evitare che l’acqua piovana scorra sui ferri e successivamente sulle superfici finite del getto. Qualsiasi danno o difetto della superficie
finita del calcestruzzo dovrà essere eliminato a cura dell’Appaltatore, con provvedimenti preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
Tolleranze nell’Esecuzione dei Getti
Le normative di riferimento per le tolleranze superficiali e d’aspetto sono le seguenti
CIB, Rapport n. 5 ;
Production de Béton de Couleur Uniforme et sans Défauts de Surface ;
CIB, Rapport n. 24 W 29;
Tolerances on Blemishes of Concrete;
per le tolleranze sui difetti si deve fare riferimento ai valori indicati;
per le tolleranze ammesse nella planarità dei getti si fa riferimento ai valori indicati;
PR Enxxx CEN/TC53/WG12/ (vedesi PUNTO 4.4 Flatness tolerances).
Saranno pertanto motivi di contestazione le macchie, gli scoloramenti, gli alveoli, i nidi d’ape, le
fessure, ecc…
Per le tolleranze sui requisiti e sui difetti si fa riferimento al rapporto N. 24 del CIB W29 “Tollerances sur les defauts d’aspect du beton”, allegato alle presenti specifiche attrezzature provvisionali.
La finitura dei vari getti di calcestruzzo faccia a vista può essere riassunta come segue:
Classe C corrisponde ad esigenze di basso livello qualitativo
Classe B corrisponde ad esigenze di medio livello qualitativo
Classe A corrisponde ad esigenze d’alto livello qualitativo
.In mancanza di diverse prescrizioni, le tolleranze ammesse nella planarità delle pareti in calcestruzzo misurate con un regolo di riferimento di lunghezza differente in funzione della forma geometrica delle opere dovranno essere conformi a quanto indicato nella PR Enxxx CEN/TC53/WG12/ (vedesi
PUNTO 4.4 Flatness tolerances).
Le tolleranze nella planarità delle pareti a vista in entrambe le direzioni principali, misurate con
una staggia piana di 200 cm.sono:
5 mm per finiture superficiale normali;
3 mm. per finiture superficiale del calcestruzzo a vista.
La tolleranza ammessa per la verticalità dei getti misurata sull’altezza delle pareti è di -+ 5 mm.
L’Appaltatore dovrà effettuare prima dell’esecuzione dei lavori almeno tre campioni di intradossi
di solai e tre campioni corrispondenti ad una sezione di parete di altezza tipo di getto da sottoporre alla Direzione Lavori per la definitiva approvazione. Tali campioni serviranno per definire le finiture e
l’aspetto superficiale del calcestruzzo, la tipologia dei distanziatori del copriferro degli smussi, giunti di
costruzione giunti fra i moduli di cassaforma e fra i pannelli di rivestimento, oltre che per definire le caratteristiche cromatiche e di superficie del calcestruzzo.
Tolleranze sulle dimensioni principali delle opere in c.a.
Il posizionamento delle casseforme dovrà essere tale che le tolleranze lineari dimensionali ammesse siano:
Tolleranza spessore delle pareti =0,5 cm/0,4% dello spessore delle pareti in calcestruzzo;
Tolleranza sulle lunghezze delle pareti 1/2500;
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Tolleranza di tracciamento di pareti sovrapposte su impalcato comune;
Tolleranza massima di tracciamento pareti misurata sul piano orizzontale comunque non dovrà essere superiore a 1/20 dello spessore della parete di spessore minore con un massimo
di 1.5 cm;
Tolleranza di verticalità delle pareti 5mm;
Tolleranza ammessa planarità intradosso solai 5mm/1m;
Tolleranza ammessa planarità travi ribassate dei solai 5mm/1m;
Tolleranza di predisposizione, aperture 2 mm.
Prove e Controlli sulle strutture
In relazione alle prove ed ai controlli si ribadisce che sono a esclusivo onere dell’impresa le seguenti operazioni :
Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione
di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione dei lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di
collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della Stazione appaltante richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls., tondi di acciaio d’armatura, profili d’acciaio per carpenteria
metallica, elementi di strutture lignee.
Per quanto attiene ai muri e agli orizzontamenti in calcestruzzo autocompattante (Self Compacting Concrete, SCC), e al fine di garantire la corretta esecuzione delle strutture costituite da tale nuovo
materiale (per il quale, al momento, non esiste norma specifica) sarà onere dell’Appaltatore provvedere a sue spese anche a quanto riportato qui di seguito.
Certificazione di Qualità
La produzione del calcestruzzo deve essere eseguita in centrali dove le attrezzature, le apparecchiature, le macchine, le operazioni ed i materiali utilizzati siano tutti controllati in maniera opportuna.
L’Appaltatore dovrà quindi dimostrare che la produzione segua gli standard ISO 9000 o abbia comunque sistemi di qualità in accordo alla norma ISO 9000. L’Appaltatore dovrà inoltre dimostrare che le
squadre di lavoro coinvolte nella produzione e nelle operazioni di getto siano state a tal fine preparate
ed abbiano la necessaria esperienza.
Prove di lavorabilità e di resistenza all’arrivo del calcestruzzo
Oltre alle prove di temperatura, di resistenza a compressione e di contenuto d’aria previste e richiamate nel capitolo sopra citato, l’Appaltatore dovrà provvedere a sue spese alle seguenti prove di
lavorabilità sul cantiere.
Controlli Accettazione materiali e modalità di esecuzione prove
Durante l’esecuzione delle opere verranno prelevati dei provini al fine di valutare la resistenza a
compressione del conglomerato ed inoltre verranno eseguite, prima della posa in opera del conglomerato nei casseri, delle prove finalizzate alla valutazione della consistenza dell’impasto. Le spese per le
suddette prove nonché quelle relative all’invio dei provini ai Laboratori, di cui all’art. 59 del DPR n.
380/2001 saranno a carico dell’Appaltatore.
La Direzione dei Lavori può prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, tutte le volte
che variazioni di qualità dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità
del calcestruzzo stesso.
Il verbale di prelievo del calcestruzzo, ai fini dell’effettuazione delle prove su calcestruzzo fresco,
deve contenere le seguenti indicazioni:
Località e denominazione del cantiere;
Numero e sigla del prelievo;
Composizione del calcestruzzo;
Provenienza del prelevamento;
Posizione in opera da cui è stato fatto il prelievo.
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Il verbale di prelievo, relativo alla preparazione e alla stagionatura di provini di calcestruzzo prelevato in cantiere, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) dati relativi ai lavori:
Località e denominazione del cantiere;
Impresa esecutrice delle opere;
Direttore dei lavori;
b) dati relativi al prelievo:
Data e ora del prelievo;
Composizione del calcestruzzo;
Forma, dimensioni e numero dei provini;
Sigle adottate per la contrassegnazione dei provini più numero di bolla;
posizione in opera del conglomerato prelevato;
c) dati relativi alla preparazione e stagionatura:
modalità di preparazione dei provini (costipati, battuti, vibrati, ect.);
stagionatura (condizioni di temperatura, umidità, condizioni ambientali della struttura, condizioni accelerate, etc.).
I verbali devono essere firmati dalla Direzione dei Lavori e dall’Appaltatore ed inoltre dev’essere
allegata anche la bolla in duplice copia in cui sono riportati i seguenti dati:
Rck e dosaggio del calcestruzzo;
Centrale di produzione;
Committente e Cantiere di consegna;
Data della fornitura;
Ora del carico dell’automezzo in centrale, a mezzo di orologio ora-data;
Automezzo che trasporta il carico;
Volume del carico di calcestruzzo espresso in metri cubi;
Indicazione del tipo di dosaggio del cemento e quantitativo di acqua;
Denominazione e dosaggio dell’additivo eventualmente aggiunto.
A cura dell'autista del mezzo che trasporta il carico, dovranno inoltre essere riportati sulla bolla di
consegna gli orari di inizio e fine dell'operazione di scarico ed il quantitativo di acqua eventualmente
aggiunta.
Il certificato dell’esito della prova a compressione deve portare i seguenti dati:
Numero di identificazione del provino;
Data di preparazione del provino;
Operazioni eseguite per la spianatura dei provini;
Data della prova;
Dimensione ed area della sezione;
Massa del provino;
Resistenza a compressione;
Tipo di rottura;
Eventuali difetti del provino.
Il controllo finalizzato alla valutazione della consistenza dell’impasto sarà effettuato con prove di
abbassamento al cono di Abrams, che, sulla media aritmetica delle misure effettuate dovranno dare i
seguenti valori:
consistenza umida

abbassamento al cono 0-2

cm;

consistenza plastica

abbassamento al cono 3-7

cm;

consistenza fluida

abbassamento al cono 8-15

cm.

Il controllo finalizzato alla valutazione della resistenza caratteristica del conglomerato cementizio
verrà eseguito secondo quanto riportato nel D.M. 14 Gennaio 2008. La resistenza caratteristica del
conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta in progetto.
4. Acciaio da Cemento Armato
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Posa in Opera delle Armature
Le armature verranno posizionate nei casseri in stretta conformità con quanto stabilito nei disegni
di progetto (sia per ciò che attiene alla qualità del materiale che per i tagli, le piegature e
l’assemblaggio delle gabbie). Si porrà particolare cura nella posa delle armature per la realizzazione
dei copriferri di progetto, per mezzo di appositi supporti e distanziatori (in plastica per le parti non a vista ed in cemento per quelle a vista). Le diverse tipologie di distanziatori devono essere campionate e
sottoposte all’approvazione della Direzione Lavori. Salvo diversa disposizione nel progetto delle strutture per il copriferro e l'interferro, la superficie dell'armatura resistente dovrà distare dalle facce esterne finite anche con eventuale bocciardature del conglomerato di almeno 2 cm nel caso di travi e
pilastri. Copriferri maggiori dei massimi consentiti per legge richiedono opportuni provvedimenti intesi
ad evitare il distacco (per esempio reti). Si deve provvedere a realizzare quanto sopra prescritto per
mezzo di accorgimenti idonei a mantenere sollevate le armature durante il getto.
Gli oneri per la fornitura e la posa in opera dei distanziali sono da ritenersi inclusi nelle voci dei
calcestruzzi.
Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate, in ogni direzione, di almeno
una volta il diametro delle barre medesime, e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Per le barre di sezione
non circolare si dovrà considerare il diametro del cerchio circoscritto.
Si dovrà garantire il mantenimento delle armature nelle posizioni indicate in progetto prima e durante le operazioni di getto dei calcestruzzi. Pertanto si dovrà provvedere ad ogni legatura o irrigidimento necessario per mantenere tutte le barre in posizione durante il getto. Particolari accorgimenti
devono essere usati per evitare che si verifichino spostamenti delle armature nelle strutture da mantenere in vista.
Per armature di zone tipiche e ripetitive l’Appaltatore predisporrà le gabbie complete ed assemblate per ottenere approvazione scritta dalla Direzione Lavori, che potrà richiedere, a carico
dell’Appaltatore stesso, variazioni di sagoma e lunghezza delle barre, ed integrazioni locali di armature
rispetto alle indicazioni riportate sui disegni.
Verifica delle Armature
Prima di iniziare le operazioni di getto si provvederà alle verifica delle armature, sia per le dimensioni che per il corretto posizionamento.
In ogni caso le armature metalliche dovranno essere esattamente corrispondenti a quelle indicate
dai disegni esecutivi, per dimensioni, forma, diametri e qualità.
Al momento della posa in opera gli acciai non dovranno presentare tracce di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe.
Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento.
Controlli Accettazione materiali e modalità di esecuzione prove
I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi degli attestati di qualificazione del prodotto di origine.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere
dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione
stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.
I centri di trasformazione sono identificati, ai sensi del D.M. 14/01/2008, come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare i controlli obbligatori previsti in cantiere.
A tal fine è fatto obbligo a tali centri di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che assume le responsabilità affidate, per norma, al direttore dei lavori.
L’esecuzione delle prove presso il centro di trasformazione non esclude che il direttore dei lavori
dell’opera, nell’ambito della propria discrezionalità, possa effettuare in cantiere tutti gli eventuali ulteriori controlli che ritenga opportuni.
I controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a
carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.4 del D.M. 14/01/2008, in ragione di 3 spezzoni, marcati, di
uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna fornitura, sempre che il
marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno
stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri della partita.
I valori minimi per quanto riguarda il controllo della resistenza e dell’allungamento, accertati in
accordo con il punto 11.3.2.1 del D.M. 14/01/2008, da eseguirsi comunque prima della messa in opera
del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, sono i seguenti:
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Caratteristica

Valore limite

NOTE

fy minimo

425 N/mm

2

2

fy massimo

572 N/mm

2

Agt minimo

≥ 6.0 %

per acciai B450C

Agt minimo

≥ 2.0 %

per acciai B450A

Rottura/snervamento

1.13 ≤ ft/fy ≤ 1.37

per acciai B450C

Rottura/snervamento

ft/fy ≥ 1.03

per acciai B450A

Piegamento/raddrizzamento

assenza di cricche

per tutti

(450 – 25) N/mm

[450·(1.25+0.02)] N/mm

2

Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire
tra diverse apparecchiature e modalità di prova.
Nel caso di campionamento e prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla
data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una quantità fissata
in termini di valore caratteristico crei una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e
provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.
Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova
devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere
che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In
questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.
Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere
all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del DPR n.380/2001.
Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo
secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.
Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del direttore dei lavori o di tecnico di sua fiducia che
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e
deve contenere precise indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente decreto e di ciò
ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:
l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
il nominativo del direttore dei lavori che richiede la prova;
la descrizione e l'identificazione dei campioni da provare;
la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata,
con l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;
le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
i valori di resistenza misurati e l'esito delle prove di piegamento.
I certificati devono riportare, inoltre, l'indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti
di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio tecnico
centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del presente
decreto e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un centro di trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli di cui al
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punto precedente. In quest'ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla
certificazione attestante l'esecuzione delle prove di cui sopra.
Resta nella discrezionalità del direttore dei lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità).
Ai fini della qualificazione, le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza secondo il metodo Beam - test da eseguirsi presso uno dei laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001,
con le modalità specificate nella CNR-UNI 10080:2005.
Certificazione di Qualità
Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve
essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001:2000 e certificato da parte un organismo
terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
Ai fini della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo il produttore e l’organismo di certificazione di processo potranno fare riferimento alle indicazioni contenute nelle
relative norme europee disponibili UNI EN 10080:2005, della serie UNI EN 10025:2005, UNI EN
10210:2006, UNI EN 10219:2006.
Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata.
L’inizio della procedura di qualificazione deve essere preventivamente comunicato al Servizio
Tecnico Centrale allegando una relazione ove siano riportati:
elenco e caratteristiche dei prodotti che si intende qualificare (tipo, dimensioni, caratteristiche meccaniche e chimiche, ecc.);
indicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti e dei processi di produzione;
descrizione dell'organizzazione del controllo interno di qualità con indicazione delle responsabilità aziendali;
copia della certificazione del sistema di gestione della qualità;
indicazione dei responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati;
descrizione particolareggiata delle apparecchiature e degli strumenti del Laboratorio interno
di stabilimento per il controllo continuo di qualità;
dichiarazione con la quale si attesti che il servizio di controllo interno della qualità sovrintende ai controlli di produzione ed è indipendente dai servizi di produzione;
modalità di marcatura che si intende adottare per l’identificazione del prodotto finito;
descrizione delle condizioni generali di produzione del Prodotto nonché
dell’approvvigionamento delle materie prime e del prodotto intermedio (billette, rotoli, vergella, etc.);
copia controllata del manuale di qualità aziendale, coerente alle norme della serie ISO 9000.
Il Servizio Tecnico Centrale verifica la completezza e congruità della documentazione presentata
e procede a una verifica documentale preliminare della idoneità dei processi produttivi e del Sistema
di Gestione della Qualità nel suo complesso.
Se tale verifica preliminare ha esito positivo, il Servizio Tecnico Centrale potrà effettuare una verifica ispettiva presso lo stabilimento di produzione.
Il risultato della Verifica Documentale Preliminare unitamente al risultato della Verifica Ispettiva
saranno oggetto di successiva valutazione da parte del Servizio Tecnico Centrale per la necessaria
ratifica e notifica al produttore. In caso di esito positivo il Produttore potrà proseguire nella Procedura
di Qualificazione del Prodotto. In caso negativo saranno richieste al Produttore le opportune azioni
correttive che dovranno essere implementate.
La Procedura di Qualificazione del Prodotto continua con:
esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura del Laboratorio di cui all’art.59 del DPR
n.380/2001 incaricato dal Servizio Tecnico Centrale su proposta del produttore secondo le
procedure di cui al punto 11 2.1.4;
invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al Servizio Tecnico Centrale da parte del laboratorio di cui all’art.59 del DPR n. 380/2001 incaricato;
in caso di giudizio positivo il Servizio Tecnico Centrale provvede al rilascio dell’Attestato di
Qualificazione al produttore e inserisce il Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti Qualificati che sarà reso disponibile sul sito internet; in caso di giudizio negativo, il Produttore
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può individuare le cause delle non conformità, apportare le opportune azioni correttive, dandone comunicazione sia al Servizio Tecnico Centrale che al Laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di qualificazione.
Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione.
La qualificazione ha validità 5 (cinque) anni.
5. Strutture in Acciaio da Carpenteria
Per le strutture in acciaio deve essere rispettata la legge 5/11/1971 n° 1086, il DM LL.PP
14/1/2008 (Norme Tecniche), le circolari e decreti ministeriali in vigore attuativi delle leggi prima richiamate nonché le ulteriori normative UNI, ecc. da essi richiamate. Dovranno altresì essere rispettate
le normative richiamate e le prescrizioni contenute nella “Relazione tecnica” allegata al progetto delle
strutture (allegato D). Tale relazione è da considerare ad ogni effetto parte integrante delle presenti
specifiche tecniche.
Procedimenti Costruttivi, Condizioni di Arrivo dei Materiali e di Montaggio
Il montaggio delle strutture dovrà essere oggetto di specifico progetto, a carico dell’appaltatore,
anche in relazione ai procedimenti di costruzione.
Nei riguardi della concezione dei particolari di officina relativi ai collegamenti, va osservato che i
nodi delle varie travi devono essere realizzati per saldatura e/o bullonatura dei relativi profili a piatti di
ampie dimensioni e opportuno spessore, secondo le soluzioni indicate nei disegni di progetto. In tali
disegni sono indicati i nodi tipici che individuano le principali soluzioni costruttive: lo sviluppo di officina
di tali particolari costruttivi andrà elaborato nel rispetto di quanto già indicato.
Al fine di garantire l’uniformità di esecuzione e resa estetica della struttura, le unioni dovranno
essere dello stesso tipo ed in posizioni analoghe, nell'ambito dei vari gruppi di elementi costruttivi.
La concezione dei particolari costruttivi è illustrata nei disegni del progetto strutturale e nei disegni di progetto architettonico; essi sono stati definiti oltre che per soddisfare le esigenze statiche, anche in accordo con le prescrizioni formali del progettista architettonico e pertanto non sono da
prevedere sostanziali varianti formali a quanto indicato.
I materiali possono arrivare in cantiere nei seguenti modi:


in aste sciolte (di strutture reticolari) confezionate a pacchetto, per essere pre-assemblate a
piè d'opera in elementi strutturali mediante chiodi o bulloni o saldatura e montati in opera
mediante bulloni o saldature;



in pezzi sciolti per essere montati in opera mediante saldatura, previa eventuale costruzione
di virole a piè d'opera;



in elementi strutturali già pre-assemblati in officina, per essere montati in opera mediante
bulloni o saldatura. Le strutture saranno corredate di chiodi e bulloni occorrenti per il preassemblaggio a piè d'opera ed il montaggio in opera.

Le strutture da montare arriveranno in cantiere opportunamente contromarcate.
La superficie dell'acciaio dovrà essere adeguatamente protetta contro le ossidazioni, come di seguito precisato.
Devono eseguirsi sulle strutture in cemento armato, se necessario, le eventuali scalpellature ed
operazioni per lo spianamento delle superfici al fine di ottenere un corretto piano di appoggio delle
strutture. Verranno quindi poste in opera le piastre o gli apparecchi di appoggio nel numero, spessore
e dimensioni prescritte.
I completamenti dei getti di riempimento delle tasche e degli spazi interstiziali fra le strutture murarie e le piastre di appoggio dovranno essere eseguiti mediante idonea malta cementizia addittivata
con espansivi, nelle proporzioni prescritte dalle case produttrici, e la esecuzione deve essere tale da
garantire il perfetto riempimento, anche mediante controllo preventivo della quantità di malta impiegata
e previa campionatura.
Il piazzamento delle strutture portanti metalliche sulle relative strutture murarie di appoggio deve
essere eseguito curandone il livellamento di ogni parte mediante spessori di aggiustaggio ed il successivo allineamento e verticalità in modo da realizzare una perfetta rispondenza con i disegni di montaggio.
Le sequenze di montaggio dovranno rispettare il progetto costruttivo di officina redatto, a carico
dell’appaltatore, come approvato e/o modificato, integrato dalla Direzione Lavori.
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La logica operativa di montaggio (pre-assemblaggi a piè d'opera, impiego di adeguate attrezzature) sarà oggetto di specifica, per mezzo di una relazione eventualmente correlata da elaborati grafici,
ed esplicita decisione.
Unioni delle Aste
Unioni bullonate
Verranno impiegati:
bulloni ad alta resistenza con viti classe 8.8 e10.9, dadi classe 6S e 8G;
bulloni per giunzioni ad attrito rispondenti alle prescrizioni della vigente normativa;
particolari perni filettati alle estremità.
La lunghezza del tratto non filettato del gambo del bullone deve essere in generale maggiore di
quella delle parti da serrare e si deve sempre fare uso di rosette.
E' tollerato tuttavia che non più di mezza spia del filetto rimanga compresa nel foro.
Nei giunti flangiati devono essere particolarmente curati la planarità ed il parallelismo delle superfici di contatto.
Il serraggio dei bulloni deve garantire la forza di trazione minima dovuta al momento torcente di
serraggio.
Nel caso delle unioni ad attrito il serraggio dei bulloni deve assicurare la protezione del bullone
richiesta, entro i limiti di 5%. E' richiesto il serraggio finale di prova con apposita chiave torsiometrica
a scatto.
Per unioni con bulloni ad attrito le superfici di contatto al montaggio si devono presentare pulite,
prive cioè di olio, vernice, scaglie di laminazione, macchie di grasso.
Di regola la pulitura deve essere eseguita con sabbiatura; è ammessa la semplice spazzolatura
delle superfici a contatto per giunzioni montate in opera.
I bulloni devono essere montati in opera con una rosetta posta sotto la testa della vite (smusso
verso la testa) e una rosetta sotto il dado (smusso verso il dado).
Per quanto riguarda i bulloni e i perni impiegati nelle unioni di forza, si prevede il controllo radiografico in ragione del 15%. All'atto dei controlli le partite di bulloni dovranno essere completamente disponibili in cantiere.
L'efficienza dei giunti serrati sarà verificata controllando la coppia torcente applicata in uno dei
seguenti modi:
misurando con chiave dinamometrica, la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di
10° il dado;
allentando il dado con una rotazione di almeno 60° e poi riavvitandolo per verificare se l'applicazione della coppia prescritta riporta il dado nella posizione dado-bullone prima dell'allentamento suddetto.
Qualora anche un solo bullone del giunto non risponda alle prescrizioni di serraggio, tutti i bulloni
del giunto devono essere controllati.
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A = Coefficiente di Attrito Filetto; B = Coefficiente Attrito Sottotesta
Saranno anche eseguiti gli opportuni controlli dimensionali sugli elementi strutturali assemblati a
piè d'opera e sulle strutture montate.
Il controllo finale del corretto montaggio comprende l'ispezione visiva delle strutture metalliche al
fine di accertare che ogni parte sia stata conformemente eseguita alle specifiche, disegni ed istruzioni
ricevute nonché il controllo che tutti i dadi dei bulloni di unione di parti strutturali siano stati serrati.
Unioni saldate
Le saldature dovranno essere eseguite in accordo ai requisiti di qualità previsti dalla vigente
normativa. In particolare, ove non diversamente indicato in progetto, i giunti saldati dovranno essere
a
realizzati a piena penetrazione (a “T” o “testa a testa”), con i requisiti previsti per la 1 classe della
norma UNI 10011/88.
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Le saldature non devono presentare difetti quali mancanza di penetrazione, depositi di scorie,
cricche di lavorazione, mancanza di continuità, porosità diffuse e soffiature anche isolate di diametro
superiore a 3 mm. ecc. I controlli saranno visivi o strumentali (esame radio o gammagrafico o magnetico o con ultrasuoni, ecc.).
La Direzione Lavori e l'Istituto Italiano della Saldatura verificheranno la corretta esecuzione delle
saldature. Tutte le saldature saranno sottoposte ad accurato controllo visivo in corso di esecuzione ed
a lavoro finito. Unitamente alle saldature saranno esaminate le superfici dell'opera nei punti in cui su di
esse siano stati saldati elementi ausiliari di montaggio poi asportati.
Il controllo radiografico verrà eseguito sui giunti saldati “testa a testa” di spessore non superiore a
25 mm. eventualmente integrato da esame ultrasonoro, mentre per i giunti "testa a testa" di spessore
superiore e per i giunti a “T” a piena penetrazione verrà adottato il controllo ultrasonoro, per almeno il
30% dei giunti.
Per gli altri giunti (con cordoni d'angolo o a parziale penetrazione) verrà eseguito il controllo magnetoscopico con le modalità previste per la classe di sensibilità S2 della UNI 7710. L'estensione del
controllo, in questo caso, riguarderà circa il 15% della lunghezza totale dei giunti a parziale penetrazione: in ogni caso l'eventuale giunto nel quale si siano evidenziati difetti verrà esaminato al 100%,
senza che tale estensione venga computata nel calcolo della lunghezza totale.
In alternativa al controllo magnetoscopico, laddove si verificassero particolari situazioni o sulla ripresa a rovescio degli elementi da saldare con cordoni compenetrati, potrà essere eseguito un esame
con liquidi penetranti, in accordo alla NORMA UNI 7679.
I saldatori, operanti sia in officina che in cantiere, dovranno risultare in possesso della certificazione per il procedimento (manuale con elettrodo, semiautomatico a filo continuo con protezione di
gas) e la posizione di saldatura di lavoro, secondo la norma EN 287 o le norme nazionali pertinenti.
Tale certificazione dovrà essere in corso e rilasciata da Ente notificato e/o accreditato (es. Istituto Italiano della Saldatura o Registro Navale) e disponibile in originale per la verifica da parte della Direzione Lavori.
I procedimenti di saldatura diversi da quelli con elettrodi a rivestimento basico omologati secondo
UNI 5132 classe 4B KV20, dovranno essere certificati conformemente alla norma UNI EN 288 mediante l'esecuzione di saggi saldati. A tale scopo dovrà essere compilata una procedura di saldatura
per le varie tipologie. In tali saggi verranno verificate la duttilità, la durezza e la tenacità mediante adeguate prove meccaniche.
Forature
Le Forature per chiodi e bulloni devono essere eseguiti con il trapano od anche col punzone
purché successivamente alesati.
Per chiodature o bullonature di ordinaria importanza statica e fino a spessori di 10 mm, è ammessa la punzonatura dei fori al diametro definitivo, senza allargamento ulteriore, purché la punzonatura venga opportunamente eseguita e controllata, particolarmente al fine di evitare la formazione di
cricche o bavature.
Nella punzonatrice il diametro della matrice deve superare al massimo di 2 mm. il diametro del
punzone.
In caso di strutture sottoposte a sforzi dinamici o a fatica è richiesta l'alesatura finale.
Quando sia previsto l'ulteriore allargamento dei fori, la base maggiore del vano conico creato col
punzone avrà diametro di almeno 3 mm minore del diametro del foro definitivo e questo deve essere
poi ottenuto allargando il foro col trapano e con l'alesatore.
E' vietato l'uso della fiamma per la esecuzione di fori per chiodi e bulloni.
Non sono ammesse al montaggio in opera eccentricità di fori corrispondenti, maggiori del gioco
foro-bullone secondo quanto segue:
1)

Fori per unioni con bulloni normali

I fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1.0 mm. fino a 20 mm e
di 1.5 mm oltre 20 mm, quando è ammissibile un assestamento sotto carico del giunto.
La maggiorazione deve essere invece rispettivamente di 0,25 e 0,50 mm. quando tale assestamento non è ammesso;
2)

Fori per unioni con bulloni ad attrito

I fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1.5 mm fino a
24 mm e
di 2 mm per il 27 mm. Per le distanze dei fori tra loro e dei fori dai bordi, si rimanda a quanto stabilito nelle Norme Tecniche vigenti.
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Verniciature
Materiali
Nei lavori da pittore dovranno essere rispettate le norme della Legge 19/7/1986 n° 706 e
5/3/1963 n° 245, nonché le prove previste sia nella presente specifica che nella norma di unificazione
UNICHIM 4715/51 (Pitture, vernici e smalti; proprietà e metodi di prova).
Si provvederà all’esecuzione di specifiche prove sulla stabilità, lo spessore della pellicola, l'adesione, la resistenza alla corrosione, l'invecchiamento, in base a qualunque di queste norme:
Stabilità:
UNICHIM
ASTM

MU 407; MU 450; MU 484
D 1849/80

Spessore pellicola:
UNICHIM
ISO
ASTM

MU 514; MU 571; MU 590
2808/74
D 1005/51 (79); D 1186/81; D 1212/79; E 376/69 (79)

Adesione:
UNICHIM
UNI
ISO
ASTM
DIN

MU 513; MU 630
4624; 8574/VI
2409/72
D 2197/68 (79)
53232 e 53151

Resistenza alla corrosione (nebbia salina):
UNICHIM
UNI
DIN

MU 579
5687
50021

Invecchiamento:
UNICHIM
ISO
ASTM
DIN

MU 100; MU 446
2810/74
D 1006/73 (81); D 1014/66 (73); D 1641/59 (81); G 23/81
50019; 50010; 50014; 50015

Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di marchi e sigilli
recanti in modo chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la qualità. Ogni prodotto dovrà essere accompagnato da una “scheda di informazione tecnica” redatta conformemente alla
norma UNI 8757.
I recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell'impiego.
a) Pittura zincante a freddo a due componenti
Trattasi di una pittura zincante di etilsilicati inorganici, autoindurente ed a due componenti, che
esplica una protezione galvanica dei metalli ferrosi. Può essere utilizzata come antiruggine nei cicli di
lunga durata per la pitturazione di carpenterie, strutture, macchinari, ecc. o in strato unico protettivo.
b) Anticorrosione epossipoliammidico
Pittura anticorrosiva a base di resine epossipoliammidiche e pigmenti anticorrosivi. Sarà impiegato come strato di fondo per la protezione di strutture in acciaio normale, zincato a caldo, e leghe leggere, atto a ricevere prodotti intermedi o di finitura tipo: clorocaucciù - alchidici - epossidici epossiviniliche - poliuretaniche.
c) Antiruggine alchidico
Antiruggine impiegata come strato di fondo per le strutture metalliche in genere sulla quale siano
totalmente asportati, con procedimento di sabbiatura, tutti gli ossidi.
Può essere ricoperto da prodotti di finitura quali: smalti alchidici, clorocaucciù.
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d) Smalto epossipoliammidico
Trattasi di prodotto anticorrosivo a base di resine epossidiche modificate con resine poliammidiche. Si applica su manufatti in acciario che abbiano già ricevuto trattamenti zincati a freddo inorganici
ed organici e quale mano intermedia nei cicli di verniciatura con finitura epossidica, epossivinilica, poliuretanica bicomponente.
e) Smalto poliuretanico alifatico
Trattasi di prodotti di finitura a due componenti a base di resine poliuretaniche alifatiche non ingiallenti, non sfarinanti, con buone caratteristiche di resistenza all'azione di numerosi solventi ed agenti chimici, anche per l'eccezionale durezza abbinata ad una buona elasticità. Si applicherà come mano
a finire del ciclo per strutture metalliche su fondi ed intermedi epossidici, poliuretanici, oleoretanici.
f) Smalto alchidico clorocaucciù
Prodotto di finiture per la protezione di strutture metalliche in genere a base di resine alchidicheclorocaucciù.
Dovrà essere applicato su supporti necessariamente preparati con prodotti di fondo. Il prodotto è
compatibile con zincature inorganiche ed organiche previa applicazione di strato intermedio di clorocaucciù, con antiruggini aleofenoliche e alchidiche e fondi epossipoliamidici.
g) Pittura intumescente
Per la difesa dal fuoco di strutture in acciaio dovrà essere utilizzato un rivestimento protettivo che
sotto l'azione del fuoco diventerà intumescente gonfiandosi e creando una schiuma termoisolante e
incombustibile allo scopo di ritardare la propagazione del calore, e dovrà resistere per una durata di
esposizione al fuoco congruente con le classi di resistenza prevista.
Esecuzione delle opere
Per le opere in ferro la ruggine e la calamina dovranno essere eliminati in modo completo e così
anche gli olii e i grassi utilizzando i procedimenti descritti in seguito.
Sarà comunque scopo della preparazione ottenere il massimo risultato sia per quanto concerne
l'adesione al supporto che per l'uniformità di aspetto delle superfici.
Ciascuna mano dovrà coprire totalmente quella precedente.
a) Pulizia mediante solventi
La pulizia mediante solventi dovrà essere usata prima dell'applicazione della pittura ed insieme
ad altri sistemi di pulizia della superficie specifici per la rimozione della ruggine, delle scaglie di laminazione e della pittura (sabbiatura), e con essa saranno rimosse dalle superfici di acciaio le sostanze
estranee nocive, quali olio, grasso, terriccio, composti per imbutitura e taglio nonchè altre sostanze
contaminanti mediante l’impiego di solventi, emulsioni, composti detergenti o materiali similari. In particolare il sudiciume, gli spruzzi di cemento, i composti di imbutitura, i sali o altre sostanze estranee
saranno rimossi mediante raschiatura o pulizia con soluzioni di detergenti, premesso che dopo tali detergenti segua un lavaggio con acqua dolce.
b) Pulizia mediante attrezzi manuali
La pulizia manuale dovrà essere usata per la preparazione delle superfici di acciaio prima della
pitturazione attraverso la rimozione delle scaglie di laminazione e della ruggine. In particolare la ruggine stratificata dovrà essere rimossa mediante picchiettatura a mano, martellamento a mano, con altri
attrezzi ad urto o combinazione di queste operazioni.
Tutte le scaglie di laminazione staccate e la ruggine staccata non aderente dovranno essere tolte
mediante spazzolatura a mano con spazzole metalliche, mediante raschiatura a mano o con la combinazione di questi metodi; tutte le chiodature, saldature, angoli, giunti e aperture saranno dovutamente
ripulite e le superfici che risulteranno inaccessibili dopo il montaggio dovranno essere ripulite prima del
montaggio stesso.
c) Pulizia mediante attrezzi meccanici
La pulizia meccanica sarà usata, prima della pitturazione o applicazione di rivestimenti protettivi,
per la rimozione di ruggine stratificata (scaglia rugginosa) e di scaglie di laminazione staccata mediante attrezzi meccanici ad impatto quali: martelli pneumatici, di picchiettatura o di descagliatura, descagliatori rotanti e a pistone singolo o multiplo e attrezzi quali: spazzole meccaniche e setole di acciaio
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usanti spazzole rotanti radiali o a coppa che possano penetrare in tutte le aperture accessibili, angoli,
giunture e intercapedini; le operazioni dovranno essere eseguite in modo da non solcare il supporto
che alla fine della lavorazione si dovrà presentare pulito e privo di scaglie e di ogni altro corpo estraneo.
d) Pulizia mediante sabbiatura
Il processo di sabbiatura consiste nella preparazione di superfici metalliche mediante la rimozione di scaglie di laminazione, ruggine e sostanze estranee ottenuta con impatto di abrasivi proiettati attraverso ugelli per mezzo di aria compressa.
Come materiale abrasivo sarà impiegata sabbia silicea (esclusa quella di mare), sabbia quarzifera, pallini e granuli macinati di ghisa o acciaio.
A seconda del tempo impiegato, del diametro dell'ugello e del tipo di abrasivo utilizzato si potrà
ottenere qualsiasi grado di pulizia delle superfici di acciaio e precisamente:
grado SA 1
grado SA 2
grado SA 2 ½
grado SA 3

sabbiatura leggera (di spazzolatura)
sabbiatura accurata (commerciale)
sabbiatura molto accurata (a metallo quasi bianco)
sabbiatura molto accurata (a metallo bianco)

e) Zincatura a freddo
La zincatura a freddo richiederà la preparazione del supporto metallico mediante sabbiatura. Nel
caso di saldatura a posteriori si dovrà provvedere ugualmente ad una nuova sabbiatura delle zone
saldate prima del ritocco con zincante o per lo meno a una buona pulizia meccanica.
Per la zincatura a freddo sarà utilizzata la pittura descritta nel punto A comma a); primer zincante
a freddo, a due componenti.
Il componente “polvere” dovrà essere aggiunto al “legante” molto lentamente, rimescolando
sempre, fino a quando la miscela diventi uniforme e tutta la polvere sia stata aggiunta.
Lo spessore di rivestimenti a base di zincati inorganici varierà da 70 a 80 micron qualora siano
previste finiture.
Quando lo zincante sarà usato senza finitura, lo spessore varia fra 100 e 130 microns.
f)

Zincatura a caldo

La zincatura effettuata attraverso immersione di zinco, dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
lo zinco da impiegare nel bagno deve essere almeno di qualità Zn = 99,90 (norma UNI
2013/74);
la quantità di zinco occorrente per i laminati (profilati a caldo ed a freddo, tubi, piatti, larghi
2
piatti, ecc.) è mediamente di 550 gr/m ., mentre per dadi, bulloni, ecc. di 380 gr/mq. (UNI
5477/66);
lo strato di zinco deve presentarsi uniforme e deve essere esente da incrinature, scaglie,
scorie e altri analoghi difetti. Esso deve aderire tenacemente alla superficie del metallo base.
g) Ciclo di strutture metalliche
Il sistema di pitturazione protettivo comprenderà due tipi base di prodotti vernicianti: uno strato di
fondo con le proprietà di aderenza al supporto e protezione contro i fenomeni di corrosione elettrochimica e uno strato di finitura o costituzione di una barriera impermeabile ed insaponificabile.
Il ciclo protettivo su strutture in acciaio sarà così eseguito:
1) Trattamento in stabilimento
Asportazione mediante sabbiatura della calamina, della ruggine e degli altri prodotti di corrosione
e laminazione.
La sabbiatura sarà eseguita a “metallo quasi bianco” (grado Sa 2½), come descritto al par. 5.2.2
punto d). La sabbiatura potrà essere preceduta da un'eventuale pulizia mediante solventi.
Applicazione di uno strato di fondo antiruggine alchidico come descritto al par. 5.4.4.1 punto c) in
due mani dello spessore 50 microns ciascuna.
2) Trattamento in cantiere
Dopo il montaggio delle strutture e prima di passare allo strato di finitura occorrerà lavare le strutture, con l'eventuale aiuto di solventi leggeri per eliminare la polvere, grassi, ecc.
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Si procederà quindi ad opportuni ritocchi di antiruggine a base di resine alchidiche nei punti ove
lo strato di fondo ha subito danni nelle operazioni di trasporto e di montaggio delle strutture.
Applicazione a spruzzo, con apparecchiatura “irless” pennello o rullo di uno strato a finire con
smalto a base di resine alchidiche-clorocaucciù, di cui al par. 5.4.4.1 punto f) steso in due mani dello
spessore ciascuna di 35 micron.
h) Ciclo di protezione al fuoco per strutture metalliche
Il sistema di pitturazione di protezione al fuoco di strutture metalliche sarà così eseguito:
1) Preparazione della superficie
Sarà asportata la calamina e la ruggine con trattamento di sabbiatura a “metallo quasi bianco”
come descritto al precedente punto d). La sabbiatura potrà essere preceduta da un'eventuale pulizia
mediante solventi.
2) Strato protettivo antiruggine
Lo strato protettivo antiruggine potrà essere attuato con applicazione di strato di fondo a base di
antiruggine alchidico e a spruzzo come descritto al par. 5.4.4.1 punto c) spessore 100 microns, steso
in due mani dello spessore 50 microns ciascuna.
3) Pittura intumescente
Previo il trattamento in cantiere di cui al precedente punto g), applicazione a spruzzo della vernice intumescente adatta per l'isolamento dal fuoco di strutture metalliche in almeno due mani lasciando
attendere che lo strato precedente sia completamente asciutto (24 ore).
4) Strato protettivo coprente
Applicazione a spruzzo di pittura a finire, con lo scopo di protezione della pittura intumescente, a
base di resine alchidiche al clorocaucciù come descritto al par. 5.4.4.1 punto f) per lo spessore di 70
microns steso in due mani.
i)

Ciclo per lamiere e/o strutture già zincate a caldo
1) Dopo il montaggio della struttura e prima di passare allo strato di finitura occorrerà lavare
la superficie con l'eventuale aiuto di solventi leggeri per eliminare la polvere, grassi, ecc. Si procederà quindi a opportuni ritocchi con pittura anticorrosiva a base di resine epossipoliammidiche
e pigmenti anticorrosivi (par. 5.4.4.1 punto b)) nei punti ove lo strato di zincatura a caldo ha subito danni nelle operazioni di trasporto e di montaggio delle strutture.
2) Applicazione a spruzzo, pennello, o rullo, di uno strato di pittura anticorrosiva a base di
resine epossipoliammidiche e pigmenti corrosivi di cui al par. 5.4.4.1 punto b) con uno spessore
di 50 microns.
3) Applicazione a spruzzo, pennello, o rullo, di uno strato a finire con smalto a base di resine
alchidiche-clorocaucciù di cui al par. 5.4.4.1 punto f), steso in due mani dello spessore ciascuna
di 35 microns.

Art. 120 Normativa generale sulle misurazioni
Le quantità saranno determinate con “metodi geometrici” oppure “a peso” o a “numero” restando
escluso ogni altro metodo.
L'Appaltatore è tenuto a prestarsi, a richiesta del Direttore dei Lavori, alle misure, computazioni e
constatazioni che questi ritenesse opportune: peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli
stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni
che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.
1. conglomerati cementizi
Tutti i conglomerati cementizi, per opere strutturali (fondazioni comprese) o elementi architettonici, saranno valutati secondo il loro volume in opera, senza detrazione del volume occupato dalle armature, con i prezzi unitari riportati in elenco per ciascuna categoria di conglomerato.
I calcestruzzi per fondazioni e sottofondazione saranno valutati a volume e misurati in opera in
base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla
forma degli scavi, dal modo di esecuzione dei lavori, e da qualsiasi altra causa.
Per elementi prefabbricati la valutazione sarà con applicazione dei prezzi unitari alle relative
quantità effettivamente fornite e poste in opera complete in ogni loro parte e accessori.
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Si intendono pure compresi nei prezzi i seguenti oneri:
1) Fornitura e posa in opera di eventuali appoggi in teflon e/o neoprene nella posizione e con le
modalità indicate nel progetto esecutivo.
2) Gli eventuali scassi e le riprese occorrenti nei conglomerati gettati in opera per l'inserimento in
questi degli elementi prefabbricati, con le conseguenti riprese della faccia a vista, a regola d'arte.
3) Tutte le connessioni, ottenute con getti di malta di calcestruzzo o con altri sistemi, occorrenti
per la formazione di blocchi tra strutture prefabbricate e strutture gettate in opera, nonchè per le strutture prefabbricate tra di loro.
4) Tutti i mezzi d'opera, le maestranze e quant'altro sia necessario per eseguire i getti di conglomerato in opera e per la messa in opera degli elementi prefabbricati ed il relativo disarmo dei casseri.
I vuoti, fori, ecc. da lasciare nelle fondazioni, muri, solette, travi, ecc. non saranno detratti qualora
il volume corrispondente sia inferiore o uguale a 0,250 mc., e ciò a compenso degli oneri per la casseratura relativa od inserti in polistirolo o simile occorrenti per la realizzazione del vano.
I prezzi unitari sono applicabili ai getti posti a qualunque altezza essendo ogni onere di ponteggi
e mezzi di sollevamento e quanto altro occorrente già compreso nei prezzi stessi.
2. Casserature
Le casserature verranno valutate a metro quadrato di effettiva superficie bagnata dal getto e nel
prezzo d'elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, casseri metallici, ecc., ogni sfrido e ogni altro lavoro fornitura e magistero occorrenti per dare le opere complete.
Le casserature e gli inserti per ricavare vani o vuoti di conglomerato inferiori a 0,250 mc. non saranno computate in quanto già ricompresi come onere nella valutazione dei conglomerati.
3. Ferro per cemento armato
Il ferro di armatura per le strutture in conglomerato armato (pali, fondazioni, muri, travi, pilastri,
solette, ecc.) è valutato a peso adottando i valori della tabella riportata nei singoli prezzi unitari.
I sopraindicati pesi a metro, si moltiplicano per le lunghezze delle armature desunte dai disegni
esecutivi e da quelli di lavorazione di cantiere e/o di stabilimento, con la distinta dei vari ferri di armatura, predisposti dall'Appaltatore e approvati dalla direzione lavori e controllati in cantiere. La lunghezza
delle barre munite di gancio viene computata aggiungendo al tratto, o alla somma dei vari tratti rettilinei, una quantità pari a dieci volte il diametro della barra.
Premesso che la direzione lavori può ordinare che le armature sollecitate a trazione siano eseguite con barre di un sol pezzo o prescrivere, senza particolare maggior compenso l'uso di manicotti
filettati, si precisa che, in ogni caso, non sono oggetto di compenso le sovrapposizioni e giunzioni che
non derivino da reale necessità di corretta esecuzione in relazione alle norme regolamentari, ma che
siano eseguite per comodità dall'Appaltatore. In ogni caso non si computano i ferri eventualmente posti in opera per l'irrigidimento delle armature o per il loro mantenimento in sito durante i getti e comunque tutti i ferri aggiunti dall'Appaltatore non strettamente necessari ai fini statici delle strutture.
Per le reti elettrosaldate, il peso sarà valutato in base alla tabella riportata nel relativo prezzo unitario.
I prezzi da applicare comprendono ogni onere per sfridi, lavorazioni particolari, collocamento in
opera, legature, distanziatori, ecc.
4. Acciaio da Carpenteria
La valutazione delle strutture metalliche avverrà a peso sulla base dei disegni esecutivi e di dettaglio. La determinazione del peso dei profilati, ferri piatti e tubi sarà effettuata secondo i pesi teorici
delle tabelle ufficiali ITALSIDER, per le piastre e lamiere si applicherà al loro volume il peso specifico
3
di 7850 kg/m e gli eventuali baffi di collegamento e solidarizzazione ai getti di completamento in cemento armato verranno valutati secondo i pesi indicati per i rispettivi diametri, nell'apposito articolo.
Al peso come sopra determinato verrà poi applicato una maggiorazione pari al 4% (quattro per
cento) quale compensazione forfettaria di saldature, bullonerie, tasselli, viti, rondelle, tenditori, copiglie, tubi di plastica, piatti per spessoramenti, ecc. di maggiorazione della sezione per profilatura e/o
trafilatura, nonché del peso delle verniciature.
I prezzi d'elenco si intendono applicabili ad ogni parte in acciaio comprendendo essi ogni maggior onere e magistero anche per le lavorazioni più complesse quali per piastrame, tirafondi, fazzoletti,
tubi, tiranti, baffi di collegamento, ecc. con la sola esclusione degli apparecchi di appoggio speciali tipo
Tesit, o Alga o similari da compensare a parte con i rispettivi prezzi.
Si intendono invece già comprese nei prezzi la fornitura e la posa in opera di appoggi semplici in
teflon, neoprene, nonché la malta espansiva per tirafondi e/o sigillatura di appoggi.
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5. Legno Lamellare
Il legno lamellare viene valutato a metro cubo di materiale per quanto concerne le strutture portanti principali, mentre per metro quadro di superficie coperta per quanto concerne il tavolato.
Nel prezzo si intende compresa la ferramenta speciale e standard, il trasporto eccezionale, mezzi
di sollevamento con operatore per lo scarico e la posa delle strutture fornite, nolo di piattaforma aerea
per il sollevamento del personale, montaggio e ogni onere per dare l'opera compiuta.
6. Alleggerimenti per solai e vespai
Gli elementi di alleggerimento in plastica riciclata, sia per i solai che per i vespai, vengono valutati
per metro quadrato di struttura da coprire, in funzione della tipologia di alleggerimento stabilita
dall’altezza dello stesso.
Per gli elementi tipo “U-Boot”, nel caso delle solette alleggerite, è compresa la fornitura dei relativi giunti distanziatori rigidi a formare un incastro, per la formazione di travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo spessore prestabilito e assicurarne la perfetta geometria e tenuta in sede di getto,
da porre in sommità degli stessi in appositi incavi previa posa di tralicci metallici (larghezza minima 12
cm) fra gli elementi.
Per gli elementi tipo “Iglù”, nel caso dei vespai, è compresa la fornitura delle prolunghe realizzate
mediante tubi in PVC, l’eventuale armatura all’interno degli stessi e l’assemblaggio di base ove fissare
i tubi.
E’ altresì compreso nel prezzo l’onere per la formazioni di fori di dimensioni e sezioni come da
disegni architettonici, è compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte; rimane esclusa la fornitura e la posa invece della casseratura orizzontale di sostegno della soletta ed
accessori, dei tralicci e dell’armatura metallica che verranno contabilizzati a parte.
PARTE II.b – OPERE EDILI - MODALITÀ DI ESECUZIONE
A) Scavi, rilevati, fondazioni e demolizioni
Art. 121 Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DMLLPP dell’11 marzo 1988
(d’ora in poi DMLLPP 11.03.88), integrato dalle istruzioni applicative di cui alla CMLLPP n. 218/24/3
del 9 gennaio 1996, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e
alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede
del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere
disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate in luogo idoneo previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del comma 3, dell’art. 36 del Cap.
Gen. n. 145/00.
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Art. 122 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di
cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, ma non escludendo l’impiego
di rampe provvisorie, etc…
Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo “in loco”. Le misurazioni verranno effettuate in contraddittorio con l’appaltatore all’atto
della consegna.
Art. 123 Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.
Nell’esecuzione di detti scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di
quanto specificato nel DMLLPP 11.03.88 al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione
dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di
posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato
magro o altro materiale idoneo.
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.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino
alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono, infatti, di stima preliminare e l’Amministrazione appaltante
si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare
all’appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all’appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno
essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a
richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
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Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere
tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Art. 124 Scavi subacquei e prosciugamento
Se l’Appaltatore, malgrado l’osservanza delle prescrizioni, non potesse, in caso di acque sorgive o filtrazioni, far defluire l’acqua naturalmente dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, è facoltà della
Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi
subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20
cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti
relativi verranno eseguiti in economia, e l’Appaltatore, se richiesto, avrà l’obbligo di fornire le macchine
e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Appaltatore dovrà adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Art. 125 Presenza di gas negli scavi
Durante l’esecuzione degli scavi, ai sensi di quanto previsto dal DMLLPP 11.03.88, devono essere
adottate misure idonee contro i pericoli derivanti dall’eventuale presenza di gas o vapori tossici.
Art. 126 Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei
Lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei
dalla Direzione dei Lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle
che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Sono da preferire le
terre a grana media o grossa. Le terre a grana fine possono essere impiegate per opere di modesta
importanza e quando non sia possibile reperire materiali migliori. Si possono adoperare anche materiali ottenuti dalla frantumazione di rocce.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilità del sistema manufatto - terreno di fondazione non deve
risultare inferiore a 1,3.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

144

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore.
È obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove
occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
Art. 127 Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si procederà poi
all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi
durante la demolizione.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc…, sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.
È assolutamente vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore
ai 2 m dal piano raccolta.
È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Durante le demolizioni e le rimozioni l’Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente
necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei
Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia
nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 36 del vigente Cap.
Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le
parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell’Appaltatore,
senza alcun compenso.
B) Strutture di Murature, Calcestruzzo, Acciaio, Legno
Art. 128 Opere e strutture di muratura
1. Malte per murature
Le malte per muratura devono rispondere ai requisiti fissati dall’art. 11.10.2 del DM 14 gennaio 2008.
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2. Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
– ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
– il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
– per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
– le imposte delle volte e degli archi;
– gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali,
ecc…
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnarole e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la
malta rifluisca intorno e riempia tutte le commessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla
stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per
le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con
perfetta regolarità e ricorrenza nelle commessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai
eccedere i 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso.
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi
di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro
ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello
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spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro
altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d’uso, sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla
luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno
strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
3. Murature portanti
a) Tipologie e caratteristiche tecniche
Per le murature portanti si dovrà fare riferimento alle seguenti prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008.
Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
Ai sensi dell’art. 4.5.2.2 del DM 14 gennaio 2008 detta muratura deve essere costituita da elementi
artificiali resistenti rispondenti alle prescrizioni riportate all’art. 11.10.1 del DM 14 gennaio 2008, ossia
conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti la Marcatura CE, secondo
il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.I.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (foratura verticale) oppure in direzione parallela (foratura orizzontale) con caratteristiche di cui all’art.
11.10 del DM 14 gennaio 2008.
Gli elementi sono classificati in base alla percentuale di foratura ϕ ed all’area media della sezione
normale di ogni singolo foro f.
Per la classificazione degli elementi in laterizio e calcestruzzo si fa riferimento alle tabelle 4.5.Ia - b
contenute all’art. 4.5.2.2 del DM 14 gennaio 2008.
Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
Detta muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi naturali sono ricavati da materiale lapideo non friabile o sfaldabile, e resistente al gelo;
essi non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili, o residui organici e devono essere
integri, senza zone alterate o rimovibili.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza e adesività alle malte determinati secondo le modalità descritte dall’art. 11.10.3 del DM 14 gennaio 2008.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
• muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto
in opera in strati pressoché regolari;
• muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo
spessore del muro;
• muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in
opera in strati regolari.
b) Particolari costruttivi
L’edificio a uno o più piani in muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da
resistere alle azioni verticali ed orizzontali.
Dovranno, pertanto, essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
• Collegamenti
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I sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.
A tal fine tutti i muri saranno collegati:
– al livello dei solai mediante cordoli ed opportuni incatenamenti;
– tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.
I cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura.
Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di
collegare tra loro i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realizzati per
mezzo di armature metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremità devono essere
efficacemente ancorate ai cordoli.
Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti
quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso.
Per il collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare opportuni accorgimenti che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al solaio.
Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è generalmente realizzato mediante cordolo in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti.
È possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione
delle fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei
carichi trasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla fondazione.
• Spessori minimi dei muri
Lo spessore dei muri non potrà essere inferiore ai seguenti valori:
– muratura in elementi resistenti artificiali pieni
– muratura in elementi resistenti artificiali semipieni
– muratura in elementi resistenti artificiali forati
– muratura di pietra squadrata
– muratura listata
– muratura di pietra non squadrata

15 cm;
20 cm;
25 cm;
24 cm;
40 cm;
50 cm.

4. Paramenti per le murature di pietrame
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potrà essere prescritta l’esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico grezzo;
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.
a) Nel paramento con «pietra rasa e teste scoperte» (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.
b) Nel paramento a «mosaico grezzo» la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello
e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l’uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
c) Nel paramento a «corsi pressoché regolari» il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di
combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l’intero filare. Nelle superfici
esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.
d) Nel paramento a «corsi regolari» i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la
faccia vista rettangolare e lavorati a grana ordinaria. Dovranno, altresì, avere la stessa altezza per
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tutta la lunghezza del medesimo corso e, qualora i vari corsi non avessero eguale altezza,
quest’ultima dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con
differenza, però, fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei Lavori potrà anche prescrivere l’altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero
impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato
l’impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l’altezza
minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm.
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le commessure avranno larghezza non maggiore di 1 cm.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da
assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le commessure delle
facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
In quanto alle commessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di
posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le commessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra
materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le commessure stesse con
nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito,
si disegni nettamente e senza sbavature.
Art. 129 Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai
È possibile distinguere:
a) Murature in pietrame a secco
Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si
colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così colla accuratezza
della costruzione alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle commessure verticali.
Nell’interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre
coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione
dei Lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su più
ordini, per lo scolo delle acque.
b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine
di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma
di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli
strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando co-
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sì gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre,
con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
c) Vespai e intercapedini
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno
essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali
opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; questi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non
minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all’aperto, in modo da assicurare il ricambio dell’aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo
le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll’asse maggiore
verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno
strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.
Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in
malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.
C) Coperture, pareti, pavimenti e rivestimenti
Art. 130 Esecuzione coperture continue (piane)
Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all’acqua è assicurata indipendentemente
dalla pendenza della superficie di copertura. L’affidabilità di una copertura dipende da quella dei singoli strati o elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, disciplinata dalla norma UNI 9307-1 (“Coperture continue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di
tenuta”).
Le coperture continue sono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– copertura senza elemento termoisolante con strato di ventilazione oppure senza;
– copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
2. Quando non altrimenti specificato negli altri documenti progettuali (o quando questi non risultano
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dagli
strati funzionali di seguito indicati (definite secondo UNI 8178 “Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali”):
a) copertura non termoisolata e non ventilata:
– lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
– l’elemento di tenuta all’acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all’acqua
meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all’ambiente esterno;
– lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche,
chimiche e/o con funzione decorativa.
b) copertura ventilata ma non termoisolata:
– l’elemento portante;
– lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico
delle coperture attraverso ricambi d’aria naturali o forzati;
– strato di pendenza (se necessario);
– elemento di tenuta all’acqua;
– strato di protezione.
c) copertura termoisolata non ventilata:
– l’elemento portante;
– strato di pendenza;
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– strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo), o di ridurre (barriera) il
passaggio del vapore d’acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
– elemento di tenuta all’acqua;
– elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale
della copertura;
– strato filtrante;
– strato di protezione.
d) copertura termoisolata e ventilata:
– l’elemento portante con funzioni strutturali;
– l’elemento termoisolante;
– lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi previsti;
– lo strato di ventilazione;
– l’elemento di tenuta all’acqua;
– lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
– lo strato di protezione.
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di
copertura.
3. Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ultimi non
risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:
a) per l’elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, le strutture metalliche, le strutture miste
acciaio calcestruzzo, le strutture o i prodotti di legno, ecc…
b) per l’elemento termoisolante si farà riferimento all’art. 85 del presente capitolato sui materiali per
isolamento termico e, inoltre, si avrà cura che nella posa in opera siano: realizzate correttamente le
giunzioni, curati i punti particolari, assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità
termoigrometrica rispetto allo strato contiguo
c) per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo
d) lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d’aria avente aperture di collegamento
con l’ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc..., capaci di garantire adeguato ricambio di
aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti
e) lo strato di tenuta all’acqua sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con
membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo. Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all’art. 80 del presente capitolato sui prodotti per
coperture piane. In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalità di realizzazione previste dal progetto
e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica ivi incluse le prescrizioni sulle
condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data
all’esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo
strato. Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell’art. 80 del presente
capitolato sui prodotti per coperture piane. In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto
che garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verticali
(camini, aeratori, ecc.).
Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza
del risultato finale alle ipotesi di progetto.
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f)

lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta
con fogli di non-tessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. Sarà
curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all’ipotesi
di funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili
g) lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.
I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell’articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest’ultima
sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura
e la pavimentazione sovrastante.
h) lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto per i relativi materiali si rinvia
allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i
piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e
che nel piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell’acqua.
Si cureranno inoltre le zone raccordate all’incontro con camini, aeratori, ecc.
i) Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche
(vedere art. 80 del presente capitolato). Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino
alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo
strato di tenuta all’acqua.
Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell’articolo di questo capitolato ad esso applicabile.
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali
e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
4. Per la realizzazione delle coperture piane Il Direttore dei lavori opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni
di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare
verificherà:
– il collegamento tra gli strati;
– la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere
con prodotti preformati);
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari;
b) ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
– le resistenze meccaniche (portate, pulsonamenti, resistenze a flessione);
– le adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l’esistenza di completa separazione);
– la tenuta all’acqua, all’umidità ecc.;
c) a conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento, anche solo localizzate, formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto a dalla realtà. Avrà cura inoltre di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi
più significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 131 Opere di impermeabilizzazione
1. Per opere di impermeabilizzazione si intendono quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell’edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra etc...) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. Esse si
dividono in:
– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

152

2. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua).
3. Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento
si rispetteranno le prescrizioni dettate nel presente capitolato:
– per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l’azione del
materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici
e sostanze chimiche presenti del terreno.
Inoltre durante la realizzazione si curerà che risvolti, punti di passaggio di tubazioni, etc... siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si opererà come indicato nella precedente lettera a) circa la
resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.
c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna
(a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell’intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta.
d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno quelli che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza
ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante l’esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei
bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc..., in modo da evitare possibili
zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l’eventuale preparazione del prodotto
(miscelazioni, ecc.) le modalità di applicazione ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura
ed umidità) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
e) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità,
ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuità e la collocazione corretta nell’elemento. L’utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando
scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.
4. Geomembrana Elastoseal EPDM (posata libera su terra battuta o sottofondo di sabbia)
Preparazione della superficie
La superficie da impermeabilizzare deve essere regolare, compatta, priva di asperità (sassi, macerie,
radici ecc) e priva di bruschi cambiamenti di pendenze. Intorno a tubi e strutture, il terreno deve essere sempre ben compattato.
Drenaggi
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Il fondo della vasca deve avere una pendenza positiva di min. 1-2% per permettere ad eventuali gas
sotterranei di evacuare lungo la membrana.
Nel caso di grandi installazioni deve essere presa in considerazione la necessità di un impianto di
drenaggio di acqua e gas sotterranei con appositi sistemi.
Preparazione delle sponde
La stabilità delle sponde deve essere verificata da un tecnico di settore. Generalmente le sponde non
dovrebbero essere più ripide di 3H:1V.
Preparazione della fossa perimetrale
La fossa perimetrale deve essere scavata anticipatamente allo spiegamento della geomembrana, al
fine di prevenire danni alla stessa. I bordi della fossa perimetrale a contatto con la geomembrana, devono essere leggermente arrotondati e privi di suolo sciolto, di irregolarità o di macerie che potrebbero
danneggiare la geomembrana.
Fino a una profondità della vasca di 10 m e una pendenza massima di 3H:1V, la dimensione della
fossa deve essere di cm 50 x cm 50 e distante dalla testa della scarpata cm 100. Nel caso di vasche
più profonde, la misura della fossa deve aumentare di 10 cm per ogni 5 metri di profondità aumentata.
Livello del contenuto
Il livello del contenuto della vasca deve essere controllato per prevenire che la vasca sia troppo piena
o l’eventuale formazione di onde. Deve pertanto essere utilizzato un tubo per troppo-pieno o uno sfioratore.
Protezione meccanica della geomembrana
Qualora la superficie non si presentasse regolare e ci fosse la presenza di potenziali elementi di perforazione, su tutta la superficie va riportato uno strato di materiale fine con funzione di protezione meccanica come sabbia o geotessile tessuto-non-tessuto in fibre 100% polipropilene di gr/m² ……
sormontando i teli di almeno 30 cm. La massa areica deve essere definita in modo che la deformazione sotto i carichi di progetto sia tale da evitare danneggiamenti causati da imperfezioni della superficie
sottostante.
Nel caso di fitodepurazioni, biopiscine, discariche e comunque laddove venga riportato materiale inerte sulla membrana, questa deve essere prima protetta da un geotessile tessuto-non-tessuto in fibre
100% polipropilene di gr/m² 500 (grammatura variabile in funzione della qualità del geotessile e della
protezione necessaria) sormontando i teli di almeno 30 cm o da altri materiali protettivi.
Posa in opera della geomembrana Elastoseal EPDM
I teli in rotoli con larghezza di m 2, dovranno essere dotati di schema di posizionamento per l’apertura.
Nel caso dovessero essere installati più teli, questi devono essere progettati e posizionati in modo da
evitare giunzioni ad incrocio (ovvero 4 teli che si incontrano in un unico punto). Le giunzioni devono
essere parallele alla pendenza della vasca. I teli vengono posizionati e immediatamente giuntati tra
loro e vengono provvisoriamente zavorrati (p.e. sacchi di sabbia) nella fossa perimetrale, per evitare il
sollevamento a causa del vento.
Giunzione con termosaldatura ad aria calda della geomembrana Elastoseal EPDM
La giunzione elastica Thermobond viene realizzata mediante l’ausilio di apposite macchine automatiche ad aria calda, a controllo numerico.
Test non-distruttivo di continuità della giunzione
Saldatura con test a canale d’aria
Tutte le giunzioni in cantiere devono essere effettuate tramite il sistema di doppia saldatura termofusa,
in modo da permettere il test non-distruttivo con canale d’aria. Con l’ausilio di apposito ago corredato
di manometro, viene immessa aria all’interno del canale con una pressione di circa 150 kPa/1.5 bar.
Saldatura con test a lancia ad aria
Il test a lancia ad aria, viene eseguito solo su giunzioni che non possono essere testate con la tecnica
a saldatura doppia. Il sistema consiste in un compressore che può fornire una pressione uscente di
min. 350 kPa/3.5 bar. Immettendo aria lungo il bordo di giunzione, qualsiasi difetto, viene identificato
da un cambiamento distintivo del suono al passare della lancia.
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Penetrazioni di tubi passanti la geomembrana Elastoseal EPDM
Tubi e penetrazioni vengono impermeabilizzati con pezzi speciali prefabbricati, saldabili con saldatori
manuali ad aria calda sulla membrana al fine di garantire la continuità dell’impermeabilizzazione.
Connessioni a strutture in cemento
Il suolo intorno alle strutture in cemento, deve essere completamente compatto e stabilizzato. A seconda delle indicazioni del progetto, la membrana può essere fissata con una barra di alluminio o acciaio inossidabile usando nastro adesivo di butile 9060 e sigillante 5590 per la sigillatura. Incollando la
membrana parzialmente con pasta adesiva 3300 o adesivo a contatto 5000 si aumenta la stabilità
dell’installazione.
Fissaggio perimetrale della geomembrana Elastoseal EPDM
Il riempimento delle fosse deve essere eseguito il prima possibile dopo la posa in opera della geomembrana e l’eventuale giunzione tra i teli. Prima di effettuare questa operazione è consigliabile riempire il bacino con almeno 10-15 cm di acqua in modo tale da eliminare eventuali tensioni formatesi
durante l’installazione.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per
gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare verificherà:
– i collegamenti tra gli strati;
– la realizzazione di giunti/ sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato;
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito.
Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere:
– le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc...);
– la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua;
– le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc…
b) a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e la compatibilità con altre parti dell’edificio e con
eventuali opere di completamento. Avrà inoltre cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi
unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.
Art. 132 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
1. Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell’edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzioni in:
– rivestimenti per esterno e per interno;
– rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
– rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
2. Sistemi realizzati con prodotti rigidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, a completamento del progetto, con le
indicazioni seguenti:
a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, etc… con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando
la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l’esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità
della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.
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In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all’esecuzione di uno strato ripartitore avente
adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà
come sopra descritto.
b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari)
a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. In ogni caso i sistemi
di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e
del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il
fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro
affidate quali tenuta all’acqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici
previsti, l’allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta
forma della superficie risultante, ecc.
c) Per le lastre, i pannelli, ecc…, a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a
quanto descritto alla precedente lettera b) per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, l’esecuzione dei fissaggi la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche.
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre
verificati i motivi estetici, l’esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
3. Sistemi realizzati con prodotti flessibili
A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc.
avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente
collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa.
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per
l’incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di
carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute.
Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato ecc…
Durante l’applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato,
l’esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti.
4. Sistemi realizzati con prodotti fluidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture,
vernici impregnanti, etc.) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o oli fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell’atmosfera;
b) su intonaci esterni:
– tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
– pitturazione della superficie con pitture organiche;
c) su intonaci interni:
– tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
– pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
– rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
– tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
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d) su prodotti di legno e di acciaio.
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 (“Edilizia. Sistemi di
verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l’ informazione
tecnica”) o UNI 8760 (“Edilizia. Sistemi di rivestimento plastico ad applicazione continua (RPAC). Criteri per l’ informazione tecnica”) e riguarderanno:
– criteri e materiali di preparazione del supporto;
– criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le condizioni
per la successiva operazione;
– criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate
all’alinea precedente per la realizzazione e maturazione;
– criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.
Durante l’esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come di seguito:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con
le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all’elemento o strato realizzato. In particolare verificherà:
– per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, etc...;
– per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel
relativo punto;
– per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come
detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente
controllabili al termine dei lavori;
b) a conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute all’ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il
fissaggio e l’aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l’effetto finale e l’adesione al
supporto; per quelli fluidi la completezza, l’assenza di difetti locali, l’aderenza al supporto.
Art. 133 Opere di vetrazione e serramentistica
1. Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o
mobili di finestre, portefinestre o porte.
Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
2. La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal
progetto; ove quest’ultimo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono
inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
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Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l’isolamento termico ed
acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI EN 12758 del 2004 e UNI 7697 del 2002). Gli smussi ai
bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante
apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni
microlocali che si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e
caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto
materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso
della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti
termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per
qualificare il serramento nel suo insieme.
L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 (“Vetrazioni in opere edilizie. Progettazione.
Materiali e posa in opera”) potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente capitolato
nei limiti di validità della norma stessa.
3. La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e,
qualora non precisato, secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in
modo da evitare sollecitazioni localizzate.
b) Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
– assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico;
– gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo,
se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante
capace di mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
– il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del vento
od i carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre).
c) la posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
– assicurando il fissaggio con l’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione,
ecc.);
– sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori
quali non tessuti, fogli, ecc.;
– curando l’immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose,
ecc.) dal contatto con la malta.
d) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
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a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la
esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza
dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di attrito non previsti, e
prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni,
ecc...
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le
prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 134 Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
1. Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al sistema rispetto all’esterno; per partizione interna si intende un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina
od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente
realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2. Quando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) ciascuna delle categorie di parete sopra citata si intende composta da più
strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti
metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti
ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell’elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell’edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc...) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si
effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc..., sarà effettuata rispettando
le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire
le prestazioni di tenuta all’acqua, all’aria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc… La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la
durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle
facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell’art. 111 del presente
capitolato a loro dedicato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte
nel presente capitolato relativo alle opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione
particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise
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funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date
nell’art. 128 del presente capitolato relativo alle coperture piane.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all’art. 84 del presente capitolato sull’esecuzione
di queste opere. Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione
richiesto si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell’esecuzione si curerà la completa esecuzione dell’opera con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle
camere d’aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non
coerenti con la funzione dello strato.
c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza
piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono
essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell’art. 86 del presente capitolato
relativo ai prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell’esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l’utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi
che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi
previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà
che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l’adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l’interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc...
che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc...
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo
gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc…
3. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la
esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza
dei giunti, sigillature, allineamenti, ecc… Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e
chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di attrito
non previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso
di fumogeni, ecc...
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le
prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 135 Esecuzione delle pavimentazioni
1. Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– pavimentazioni su strato portante;
– pavimentazioni su terreno (se la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta
del terreno).
2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dai
seguenti strati funzionali:
a) Pavimentazione su strato portante:
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– lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;
– lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
– lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
– lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
– lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
– strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;
– strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
– strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;
– strato di compensazione con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarità ed eventualmente di incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato
di collegamento).
b) Pavimentazione su terreno:
– il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
– strato impermeabilizzante (o drenante);
– lo strato ripartitore;
– strati di compensazione e/o pendenza;
– il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste possono essere previsti altri strati complementari.
3. Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato su strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, strutture
miste acciaio e calcestruzzo, strutture di legno, ecc…
b) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di
carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la
continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e l’esecuzione dei
bordi, risvolti, ecc.
c) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curerà
oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in
modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato
che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
d) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi
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particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante
la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza
che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con
gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
e) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date nel presente capitolato sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa
si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi
di maturazione.
f) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, barriera o
schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all’art. 80 del presente capitolato
sulle coperture continue.
g) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all’art. 85 del presente capitolato sulle coperture piane.
h) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento
per i prodotti alle prescrizioni già date nel presente capitolato. Durante la fase di posa in opera si
curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta
realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di
interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno
contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica,
chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
i) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).
4. Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali
indicati nel progetto, ove la stessa non sia specificata in dettaglio nel progetto o a suo complemento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, etc... si procederà alle operazioni di
costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di
comportamento all’acqua, ecc… In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma
UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
b) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni, già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc…, indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle
norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti non-tessuti (geotessili). Per l’esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia
e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque,
strutture verticali, ecc… In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle
norme CNR sulle costruzioni stradali.
c) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia
per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle
prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la
corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e
dei punti particolari.
d) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore;
è ammesso che lo stesso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, purché sia uti-
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lizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o
chimica o, comunque, scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni
climatiche al momento dell’esecuzione.
e) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni già fornite nel presente capitolato sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc...). Durante
l’esecuzione si cureranno, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e, in particolare, la continuità e la regolarità dello strato (planarità,
deformazioni locali, pendenze, ecc.), l’esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre
l’impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle
condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni
di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato realizzato. In particolare verificherà:
– il collegamento tra gli strati;
– la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere
con prodotti preformati;
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
– resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
– adesioni fra strati (o quando richiesto l’esistenza di completa separazione);
– tenute all’acqua, all’umidità, ecc…
b) A conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento (anche solo localizzate) formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc… che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. Avrà cura poi di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi
unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non
visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

PARTE II.c - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE
OPERE PRELIMINARI
Prima di intraprendere qualunque opera, l’Appaltatore deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie
da parte dei soggetti diversi dalla stazione appaltante necessari per l’esecuzione dei lavori (ANAS,
Provincia, Autorità di Bacino, privati, Consorzi, ENEL, ecc…)
Art. 136 Recinzioni temporanee di cantiere
La prima operazione da eseguire in cantiere, è quella di recintare completamente l’area interessata
dall’intervento, da realizzarsi tramite paletti conficcati nel terreno e collegati da rete.
I pali dovranno essere in legno o in ferro con un diametro rispettivamente di 6-8 cm e 8-10 mm, ed
una lunghezza di 250-260 cm (quelli in legno appuntiti ad una estremità) dovranno essere piantati nel
terreno per 50-60 cm, ad un interasse di 6-8 m, dovranno avere due traversi per controventatura ogni
5 pali e in tutti gli angoli.
La rete dovrà essere metallica plastificata, tesata metallica o plastificata.
In corrispondenza degli accessi carrabili dovranno essere posti dei cancelli in tubolare o profilato di
ferro verniciato, montato su pilastri in scatolare con lato almeno di 12 cm, annegato in una fondazione
di calcestruzzo di 100x100x60 cm.
La recinzione temporanea può avvenire per lotti seguendo le aree di cantiere. Possono essere allestiti
anche cantieri mobili dove la Direzione Lavori lo ritenga necessario.
In caso l’area del cantiere non sia data in esclusiva all’Appaltatore , questi concorrerà alla realizzazione della recinzione temporanea di cantiere a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori.
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Si dovrà provvedere a mantenere in efficienza la recinzione temporanea di cantiere durante tutta la
durata dei lavori, ripristinandola immediatamente dopo ogni eventuale danneggiamento, anche se
questo è causato da terzi.
E’ a carico dell’Appaltatore la predisposizione dei cantieri di lavoro, la fornitura e la posa come anche
la manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica, delle recinzioni e delle strutture prescritte
dal “Piano di sicurezza e coordinamento”, se previsto, e/o dalle vigenti norme in materia di sicurezza.
Al termine dei lavori, previa autorizzazione della Direzione Lavori, dovrà essere rimossa la recinzione
temporanea di cantiere, ciò non costituisce di per sé la consegna dei lavori.
Dovrà essere permesso l’accesso al cantiere, in qualsiasi momento alla Direzione Lavori e ai tecnici
del Servizio Verde Pubblico del Comune, per effettuare controlli.
Art. 137 Pulizia generale
Prima di eseguire qualunque tipo di intervento, tutte le superfici interessate dal cantiere dovranno essere ripulite da materiali estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti,
ecc...), dalle infestanti (tramite taglio basso e raccolta dei residui) e dagli arbusti non esplicitamente
conservati nei disegni progettuali, avendo cura di rimuovere completamente le radici, facendo attenzione di non danneggiare le piante vicine da conservare.
A mano a mano che si procede con i lavori, l’impresa è tenuta a mantenere pulita l’area, evitando in
modo assoluto di disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo particolare attenzione alle acque di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non depositarsi
sull’area. L’Appaltatore è tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (sacchi di
concime vuoti, frammenti di filo metallico, pietre, ecc...), gli utensili utilizzati e nel caso emergano materiali estranei, anche questi dovranno essere rimossi.
Alla fine dei lavori tutte le aree ed i manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati, anche da terzi
dovranno essere accuratamente puliti.
I materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati alle Pubbliche Discariche o in altre aree attrezzate.
Art. 138 Difesa della parte epigea degli alberi e arbusti esistenti
Le superfici vegetali da conservare devono essere recintate, onde impedire danni provocati durante i
lavori (rottura del manto erboso, escoriazioni del tronco, rottura di rami, ecc...), con una rete da cantiere in plastica o altra recinzione invalicabile alta almeno 150 cm, che circondi su tutti i lati la vegetazione, da porre oltre la proiezione della chioma integra degli alberi più esterni aumentata di 1 m, ridotta a
3 m dal fusto se la Direzione Lavori lo ritenga indispensabile, e ad almeno 1,5 m dalla proiezione della
chioma integra degli arbusti, ridotta ad 1 m dal fusto o ceppaia degli arbusti, se la Direzione Lavori lo
ritiene indispensabile.
Nel caso di alberi isolati questi andranno recintati su tutti i lati come precedentemente indicato. Nel
caso in cui la Direzione Lavori, ritenga che non vi sia spazio sufficiente per la recinzione, il tronco degli
alberi dovrà essere protetto mediante una incamiciatura di tavole di legno di almeno 3 m di altezza, su
tutti i lati, con spessore di almeno 3-5 cm, saldamente unite fra loro e al fusto a cui sono avvicinate
con interposizione di materiale cuscinetto (gomma), facendo attenzione a non appoggiare le tavole direttamente sulle radici.
I rami o le branche più piccole, che interferiscono con i lavori, dovranno essere sollevati o piegati fino
a quanto consenta la flessibilità del legno senza provocarne lo schianto a la creazione di crepe.
Le parti della pianta piegate andranno fissate con funi di diametro adeguato al peso della chioma da
sostenere, avendo cura di interporre del materiale cuscinetto nei punti di legatura. Appena sono terminati i lavori, o nel caso di lunghe sospensioni, le legature andranno rimosse e portate in pubblica discarica. Alla ripresa dei lavori, le legature dovranno essere ripristinate nuovamente.
E’ fatto divieto l’inserimento nel tronco o nei rami di chiodi, arpioni o altro; come anche la legatura con
corde o cavi di varia natura senza apposita protezione con materiale cuscinetto.
Nel caso in cui uno o più alberi si vengano a trovare isolati o ai margini di un gruppo, a seguito di un
disboscamento, esposti improvvisamente alle radiazioni solari, devono essere protetti tramite fasciatura del tronco e dei rami principali con juta o lino.
Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 10 m
dalla proiezione della chioma integra degli alberi e arbusti più esterni.
Si possono accendere fuochi all’aperto solo ad una distanza minima di 20 m dalla proiezione della
chioma integra degli alberi più esterni e a non meno di 10 m dalla proiezione della chioma integra degli arbusti.
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Art. 139 Difesa della parte ipogea degli alberi esistenti
Difesa degli alberi dal transito di veicoli da cantiere
Nel caso in cui sia indispensabile, a giudizio della Direzione Lavori, transitare con dei veicoli ad una
distanza inferiore alla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, e non vi siano strade pavimentate, il terreno deve essere ricoperto uniformemente con uno strato di materiale drenante (esempio sabbia) con uno spessore minimo di 20 cm, sul quale andranno fissate tavole in legno. Al termine
del transito dei veicoli si deve rimuovere al più presto tutto il materiale protettivo e deve essere eseguita un leggera scarificatura manuale del suolo, avendo cura di non ledere le radici.
Difesa degli alberi dai ricarichi di terreno
Nel caso il progetto preveda attorno agli alberi dei ricarichi di terra superiore agli 8 – 10 cm, questi verranno eseguiti rispettando un sufficiente scambio gassoso delle radici. A tal fine si realizza un settore
uniforme di aerazione (ad esempio con pietrisco, ghiaia grossa, ecc...) su tutta la superficie interessata dalla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m; tranne la zona di 80 cm prospiciente il tronco dove andrà posizionata argilla espansa (LECA diametro 2-3 cm), in mezzo a questo orizzonte
dovranno essere posti a raggiera dei tubi di drenaggio che si collegheranno, ancora protetti da uno
strato di ciottoli, con l’orizzonte definitivo del terreno. In alternativa si potrà posare sullo strato di ghiaia
2
un telo di tessuto non tessuto di almeno 250 gr/m . Successivamente si dovrà realizzare il riempimento usando terreno estremamente poroso. Prima della ricarica del suolo, devono essere asportati eventuali tappeti erbosi, foglie o altro materiale organico, per evitarne la fermentazione. Al temine di questo
lavoro si dovrà recintare temporaneamente l’area come sopra indicato per evitare il costipamento del
riporto.
Difesa degli alberi da abbassamenti di terreno
Nel caso il progetto preveda un abbassamento del terreno, il livello deve essere lasciato costante per
un intorno di almeno 1 m oltre la proiezione della chioma dell’albero integro, per salvaguardare le radici.
Difesa degli alberi da scavi
Gli scavi saranno eseguiti ad una distanza pari alla proiezione della chioma dell’albero integro aumentata di 1 m, in casi particolari in cui la Direzione Lavori lo ritenga necessario si possono eseguire scavi
a distanze inferiori, ma comunque a non meno di 3 m dal tronco, eseguendo gli scavi a mano ed avendo cura di non danneggiare le radici più grosse (oltre i 5 cm di diametro).
Le radici rotte devono essere immediatamente recise con un taglio netto, eseguito con utensili affilati e
disinfettati (soluzione con sali di ammonio quaternari o simili). Le radici non devono restare esposte
all’atmosfera per più di 48 ore, nella fase vegetativa e una settimana nel periodo di riposo vegetativo.
Per tempi di esposizione più lunghi occorre proteggere le rizosfere esposte tramite teli di juta grossa o
con doppio strato di cartoni da mantenere entrambi sempre umidi.
Per gli scavi di lunga durata, la stagione vegetativa precedente l’inizio dei lavori, si deve realizzare una
cortina protettiva delle radici, nel caso in cui lo scavo non vada oltre la proiezione della chioma
dell’albero integro aumentata di 1 m. Tale cortina verrà scavata a mano a partire dalla parete della futura fossa per uno spessore di 50 cm, che comunque non incida in un intorno minimo di 3 m dal tronco
dell’albero. Tale trincea dovrà avere una profondità di 30 cm sotto il fondo della futura fossa ma non
superare comunque i 2,5 m.
Nel lato della cortina verso il tronco le radici devono essere rifilate come esposto in precedenza, nel
lato opposto si deve realizzare una solida armatura, composta da pali di legno su cui si fissa una rete
metallica alla quale viene assicurata una tela di sacco.
Infine lo scavo dovrà essere riempito con una miscela di compost, sabbia e torba. Fino all’apertura del
cantiere e durante tutti i lavori questa cortina deve essere mantenuta costantemente umida. Nel caso
in cui la Direzione Lavori lo ritenga necessario si procederà all’ancoraggio dell’albero prima dell’inizio
degli scavi per la cortina.
Difesa degli alberi da manufatti
Nel caso il progetto preveda la costruzione di un manufatto, muro o altra struttura ad una distanza inferiore alla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, ma comunque a non meno di 3 m dal
tronco, si dovranno realizzare fondamenta discontinue su plinti distanti tra loro non meno di 2 m, adeguandosi per evitare le radici più grosse. Durante i lavori dovranno essere seguite le prescrizioni indicate precedentemente.
Difesa degli alberi da abbassamento della falda freatica
Nel caso in cui i lavori di cantiere provochino un abbassamento della falda freatica, che si prolunghi
per più di 2 settimane, tranne il periodo invernale, gli alberi dovranno essere irrigati con almeno 200 l
d’acqua l’uno ad intervalli settimanali, tenendo conto anche delle precipitazioni naturali.
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Art. 140 Sanzioni per danni al verde esistente
Se nel corso dei lavori si procurassero dei danni alle alberature, ai cespugli o al tappeto erboso che
dovevano essere conservati, la valutazione dei danni e la determinazione delle relative sanzioni saranno effettuate in base alle disposizioni del Regolamento del verde Pubblico del Comune in cui si
viene a trovare ogni singola pianta.
Art. 141 Abbattimento alberi e arbusti
Nel caso di abbattimento di alberi, l’Appaltatore sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione, dovrà localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole con apposito marchio (segno di
vernice visibile) sul tronco. In seguito, con la Direzione Lavori, verranno controllate le piante individuate e solo dopo approvazione, si potrà procedere agli abbattimenti.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne o diminuirne il numero, tali modifiche saranno valutate in contabilità.
L’epoca di abbattimento delle piante viene stabilita dal cronoprogramma, in caso non sia evidenziato,
si potranno abbattere in qualunque periodo dell’anno, tranne i mesi compresi tra marzo e luglio, per
salvaguardare l’avifauna. Le piante giudicate pericolose dal progetto o dalla Direzione Lavori andranno abbattute nel più breve tempo possibile. L’Appaltatore stesso dovrà far notare alla direzioni lavori
le piante sospette di instabilità o portatrici di patologie gravi e contagiose.
Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta non provochi danni a
persone, cose, manufatti o vegetazione sottostante. Nel caso si debbano abbattere piante di notevoli
dimensioni queste dovranno essere preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo
delicatamente con l’ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde
evitare schianti e il costipamento del suolo.
Nel caso di abbattimento di arbusti, l’Appaltatore sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione, dovrà localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole con apposito marchio (nastro segnaletico ben ancorato) sul fusto. In seguito con la Direzione Lavori verranno controllate le piante
individuate e solo dopo approvazione, si potrà procedere agli abbattimenti.
In seguito all’abbattimento di alberi o arbusti si dovrà sradicare il ceppo oppure si dovrà trivellare con
idonea macchina operatrice (fresa ceppi) a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori, che a
sua discrezione potrà richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso il fusto dovrà essere
tagliato a livello del terreno.
Prima di intraprendere i lavori di asportazione del ceppo, l’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso
la Direzione Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione, sulla presenza nell’area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato, quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura
elettromagnetica, o sondaggi manuali onde evitare di danneggiarli durante i lavori.
Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la morfologia del terreno anche
con riporti di suolo, inoltre dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione, compreso gli
inerti affiorati durante gli scavi e portati alla Pubblica Discarica o altro luogo indicato dalla Direzione
Lavori.
Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione occorre seguire alcune
precauzioni igienico sanitarie: il periodo di intervento è in relazione al momento in cui il patogeno è
meno portato alla propagazione, andranno eliminate anche tutte le radici principali, fino a dove la Direzione Lavori riterrà opportuno, tutto il materiale ottenuto dalle operazioni di abbattimento dovrà essere immediatamente eliminato con il fuoco o portato alla Pubblica discarica con mezzi coperti e
immediata interrato. La Direzione Lavori potrà richiedere anche lo spargimento di prodotti disinfettanti
all’interno dello scavo.
Nel caso si debbano abbattere piante colpite dal cancro colorato del platano, occorre rispettare le disposizioni del DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ”.
Nel caso si debbano abbattere piante colpite dal colpo di fuoco batterico occorre rispettare le disposizioni del DM 27 marzo 1996 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)
nel territorio della Repubblica”.
Nel caso si debbano abbattere piante colpite dal virus della violatura delle drupacee occorre rispettare
le disposizioni del DM 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della violatura delle drupacee (Sharka) ”.
Gli abbattimenti di alberi e di arbusti saranno misurati in base al numero di piante realmente abbattute.
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Art. 142 Trapianti
L’epoca idonea per il trapianto è il periodo invernale durante il riposo vegetativo, preferibilmente alla
fine dell’inverno prima del risveglio vegetativo, evitando lo stress del rigore invernale.
Dove previsto dal progetto verranno eseguiti dei trapianti che dovranno essere preceduti da una potatura della chioma con tagli di ritorno, per ridurla proporzionalmente alla riduzione dell’apparato radicale, verificandone lo stato fitosanitario insieme alla Direzione Lavori.
Il trapianto andrà eseguito compiendo uno scavo verticale tutto attorno alle piante, avendo cura di non
strappare le radici, per creare una zolla avente diametro pari a dieci volte quello del tronco, misurato a
100 cm dal colletto, con un altezza della zolla pari a 4/5 del suo diametro.
La zolla che si viene a creare dovrà essere avvolta da telo di juta o rete metallica prima di essere spostata onde evitare rotture o crepe, inoltre le radici andranno rifilate.
La pianta così zollata dovrà essere riposizionata vedi Articolo “Messa a dimora delle piante” in tempi
brevissimi, nella buca di destinazione preventivamente preparata, nel caso in cui le esigenze di cantiere lo richiedano si dovranno porre transitoriamente in luogo idoneo.
Queste piante dovranno essere considerate alla stregua dei nuovi impianti e seguite con maggiore cura durante tutto il cantiere onde evitare stress idrici o altri danneggiamenti di qualsiasi genere.
I trapianti saranno misurati in base al numero di piante realmente trapiantate.
Art. 143 Accantonamento degli strati fertili di suolo e del materiale di scavo
Nel caso in cui il progetto preveda dei movimenti di terra, l’Appaltatore è tenuto a rimuovere preventivamente i materiali estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, ecc...) e la
vegetazione esistente (manto erboso, foglie, ecc...) per uno spessore di 3-5 cm.
I materiali di risulta e l’eccedenza di terreno che non vengono reimpiegati in cantiere, dovranno essere
allontanati e portati alle Pubbliche Discariche o in altre aree attrezzate.
La rimozione del suolo dovrà avvenire quando quest’ultimo si trova “in tempera” onde evitare costipamenti dello stesso, inoltre si dovrà aver cura di eliminare i materiali inerti, i rifiuti affioranti, o il terreno
agronomicamente inadatto a giudizio della Direzione Lavori, emerso con i movimenti di terra. La terra
di coltivo dovrà essere accatastata in cantiere o in aree limitrofe autorizzate, previo accordo con la Direzione Lavori, dovrà essere ammucchiata in cumuli separati a seconda delle caratteristiche chimicofisiche. Il terreno dovrà essere accatastato in mucchi non costipati, per evitare di danneggiare la struttura e dovrà avere una larghezza di base di 3 m con una altezza non superiore ad 1,5 m, in modo da
permettere il deflusso delle acque.
I cumuli non devono essere di intralcio e non devono essere posti ad una distanza dagli alberi inferiore
alla proiezione della loro chioma integra aumentata di 1 m e a non meno di 1,5 m dagli arbusti.
Art. 144 Demolizioni di manufatti
Per demolizione si intende la disgregazione e la rimozione parziale o totale di opere esistenti (murature, calcestruzzi, ecc..).
L’Appaltatore sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione, dovrà localizzare e definire i
manufatti da demolire, contrassegnandoli visibilmente e chiaramente (segno di vernice visibile). In seguito, con la Direzione Lavori, verranno controllati i manufatti identificati e solo dopo approvazione, si
potrà procedere alla demolizione. Nel caso l’Appaltatore demolisca senza preventiva autorizzazioni
parti o interi manufatti da conservare anche in maniera involontaria o accidentale, sarà a cura e spese
dell’Appaltatore la ricostruzione e/o il ripristino delle parti indebitamente demolite.
Tali interventi devono essere eseguiti con cautela in modo da non danneggiare persone, cose, manufatti o vegetazione circostante. Prima degli interventi di demolizione andranno spostati tutti quegli arredi o strutture mobili o semi fisse troppo vicine, a giudizio della Direzione Lavori, alle opere da
demolire. Nel caso in cui, ai piedi dei manufatti da demolire, esistano pavimentazioni da conservare,
queste andranno protette tramite uno spessore di 10-15 cm di sabbia, sulla quale verranno posate delle assi di legno (spessore di almeno 2,5 cm) ben fissate fra loro, il tutto dovrà essere rimosso al termine della demolizione. Nel caso vi siano piante da proteggere dall’eventuale caduta di detriti, la
Direzione Lavori ordinerà caso per caso l’intervento più adatto.
Prima di procedere alle demolizioni parziali, l’Appaltatore deve eseguire le eventuali necessarie puntellature delle parti da conservare.
Se richiesto dalla Direzione Lavori l’Appaltatore dovrà prestare attenzione a non deteriorare i materiali
di risulta che potrebbero essere ancora riutilizzati.
E’ fatto divieto di gettare dall’alto le macerie, che invece dovranno essere trasportate o guidate verso il
basso, inoltre si devono ridurre le polveri bagnando leggermente i materiali demoliti, inoltre si dovran-
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no coprire gli arbusti o le piante erbacee che si trovano vicino alle demolizioni con teli in plastica trasparente, che andranno rimossi tutte le sere. Inoltre alla fine delle demolizioni occorrerà lavare la vegetazione di tutte le piante sulle quali si è depositata la polvere proveniente dalle lavorazioni (si ricorda
la causticità delle calci e del cemento).
Tutti i materiali provenienti dalla demolizione sono di proprietà della Stazione Appaltante che ne potrà
ordinare il riutilizzo in cantiere o il loro accatastamento in luogo prescelto dalla Direzione Lavori o il
trasportato alle Pubbliche Discariche o in aree attrezzate allo smaltimento se lo necessitano, a spese
dell’Appaltatore .
Le demolizioni saranno misurate in base al volume di manufatti realmente demoliti, espresso in metri
cubi.
Art. 145 Scarifica ed eliminazione di strati di pavimentazione
Nel caso il progetto preveda la rimozione di pavimentazioni per trasformare l’area, in zone idonee alla
vegetazione, si dovrà procedere con una scarifica. La profondità di intervento se non indicata in progetto dovrà essere decisa dalla Direzione Lavori in base a quanto emerge durante gli scavi. In qualunque caso si dovrà variare la profondità di scarifica in base alla presenza di apparati radicali, di
impianti tecnologici interrati o profondità degli strati da asportare. In questi casi occorre anche modificare la quantità di terreno da apportare per raggiungere la quota di progetto.
Tutti i materiali provenienti dalla demolizione sono di proprietà della Stazione Appaltante che ne potrà
ordinare il riutilizzo in cantiere o il loro accatastamento in luogo prescelto dalla Direzione Lavori o il
trasportato alle Pubbliche Discariche o in aree attrezzate allo smaltimento se lo necessitano, a spese
dell’Appaltatore .
Le scarifiche e l’eliminazione di strati di pavimentazione saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente scarificata, espressa in metri quadrati.
MODALITÀ DI ESECUZIONE - PREMESSE
Tutti gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in numero sufficiente e con attrezzature adeguate per il regolare e continuativo svolgimento delle opere.
L’Appaltante o la Direzione Lavori possono esigere la sostituzione del rappresentante dell’Appaltatore,
del direttore di cantiere, e del personale per incapacità, indisciplina o gravi negligenze. Nel caso ricorrano gravi e giustificati motivi, dovranno essere comunicati per iscritto all’Appaltatore , senza che per
ciò gli spetti alcuna indennità, ne a lui ne ai suoi subalterni interessati.
Prima di procedere a qualsiasi operazione, l’Appaltatore deve verificare che il contenuto di umidità del
terreno, in relazione al tipo di copertura dello stesso, consenta il transito dei mezzi da impiegare o degli operatori, senza compattare o alterare in alcun modo il substrato pedogenetico.
Art. 146 Riporti di terreno
Prima di eseguire il riporto di terreno, l’Appaltatore dovrà procedere con una lavorazione profonda
che non rivolti il suolo, (previa pulizia da macerie e rifiuti), tramite ripuntatore a denti oscillanti o altri
attrezzi analoghi fino ad una profondità di 40-45 cm da eseguire in maniera incrociata, onde evitare la
formazione di ristagni idrici e strati asfittici. Per questa lavorazione dovranno essere adottate tutte le
precauzioni prescritte dall’art. “Lavorazioni del suolo e concimazioni di fondo”.
Dopo aver scaricato il terreno in cumuli sparsi, sull’area interessata, si procederà allo spargimento con
mezzi meccanici leggeri, pala gommata, trattrici agricole o livellatrice a seconda del grado di livellamento da dare al terreno, riducendo al minimo le manovre ed il compattamento.
Le quote definitive del terreno, si considerano ad assestamento e rullatura (nel caso di prati) avvenuti,
dovranno essere quelle indicate in progetto e comunque dovranno essere approvate dalla Direzione
Lavori.
Nel caso di rilevati che superino l’altezza di 40 cm, dovranno essere realizzati in strati di 30 - 40 cm e
poi costipati meccanicamente, prima di procedere al secondo strato.
Particolare cura si dovrà adottare nel riempimento e costipamento a ridosso dei cordoli, dei muri e delle opere d’arte in genere. Nel caso dei rinterri da addossare alle murature dei manufatti o di altre opere d’arte si dovranno impiegare materiali sciolti, silicei o ghiaiosi, escludendo l’impiego di terreni ricchi
di argille o di materiali che variano il loro volume al variare del tenore di umidità. Il materiale non potrà
essere scaricato direttamente contro le murature od opere d’arte, ma dovrà essere depositato nelle
vicinanze per poi essere trasportato ed addossato con idonei mezzi.
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Art. 147 Scavi e rinterri
Prima di intraprendere i lavori di scavo, l’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso la Direzione Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione, sulla presenza nell’area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento
interrato, quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura elettromagnetica, o sondaggi
manuali.
Nel caso si debba intervenire su platani, l’Appaltatore dovrà comunicare per tempo alla Direzione Lavori quando intende operare gli scavi. La Direzione Lavori dovrà informarne la proprietà, quest’ultima
chiederà, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell’operazione. Il Servizio fitosanitario regionale avrà trenta
giorni per dare una risposta, altrimenti si applica la norma del silenzio assenso. Il proprietario ricevuta
la risposta del Servizio fitosanitario regionale o trascorsi trenta giorni dalla domanda ne informerà la
Direzione Lavori, quest’ultima darà disposizioni all’Appaltatore , di come procedere nell’intervento, in
base alle prescrizioni ricevute (DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro
colorato del platano (Ceratocystis fimbriata)” ).
L’Appaltatore concorderà con la Direzione Lavori l’area migliore per accatastare il materiale scavato,
se questo deve essere riutilizzato in cantiere, altrimenti provvederà in tempi brevi a portarlo in Discariche Pubbliche o aree attrezzate.
Dopo aver eseguito il tracciamento, l’Appaltatore procederà alle operazioni di scavo con i mezzi adeguati (in base ai tempi programmati, tipologia e volume di scavo, ecc...) il materiale di scavo dovrà essere accumulato sul fianco della trincea se non vi è lo spazio disponibile, asportato e riportato in tempi
successivi, se necessario, avendo cura di mantenere separate le diverse tipologie di materiale scavato.
Nei lavori di scavo l’Appaltatore dovrà procedere facendo in modo che i cigli e le scarpate vengano
eseguite a regola d’arte per dare il profilo e la sagomatura dei luoghi corrispondente a quanto prescritto negli elaborati progettuali, o quanto disposto dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore è tenuto a compiere a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori, fino al collaudo, le occorrenti opere di
manutenzione delle scarpate. L’Appaltatore resta totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose, nel caso di frane o smottamenti, verificatisi nei luoghi di scavo, con l’obbligo del ripristino del sito stesso in base alle prescrizioni della Direzione Lavori.
Nel caso si dovessero incontrare ostacoli naturali di rilevante dimensione o importanza (cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc..), di cui non si conosceva l’esistenza, l’impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni alla Direzione Lavori.
Qualora fossero eseguiti maggiori scavi, oltre a quelli strettamente necessari per la formazione
dell’opera, essi non saranno compensati all’impresa che dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese
al successivo riempimento del vuoto, con materiale adatto, ed al costipamento di quest’ultimo.
Nel caso si debbano compiere scavi con una profondità superiore ai 2,5 m e/o scarpata di scavo con
inclinazione maggiore di 1:1, la parete dello scavo dovrà essere armata con una struttura metallica o
in legno, alla cui progettazione strutturale dovrà provvedere l’Appaltatore e quindi sottoporla
all’approvazione della Direzione Lavori.
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà della stazione appaltante.
Dopo la posa dei tubi, cavidotti, drenaggi o altro all’interno degli scavi questi andranno rinterrati prestando attenzione che l’elemento da interrare resti sul fondo dello scavo nella posizione corretta (senza torsioni, piegature, ecc. ). Il terreno per il rinterro dovrà essere asciutto, fine, privo di inerti o di zolle,
posato in strati di 20 – 25 cm, costipati manualmente dall’operatore. 10-15 cm al di sopra delle tubazioni o cavidotti andrà posata una striscia plastica adagiata in orizzontale, ben distesa di colori vivaci,
larga almeno 5 cm, su cui è indicata la tipologia di elemento sottostante.
Il terreno scavato dovrà essere rimesso nell’escavazione lasciando una leggera baulatura superficiale
che si assesterà nel tempo o con le successive lavorazioni.
Gli scavi vengono misurati in volume di terreno realmente escavato, espresso in metri cubi.
Art. 148 Livellamenti e drenaggio
In base alle indicazioni progettuali o a quelle della Direzione Lavori si dovrà procedere al tracciamento
della rete di scolo delle acque (dove possibile si auspica la conservazione degli andamenti originali del
terreno e della posizione dei fossi). Per il drenaggio delle aree verdi si potranno adottare scoline a cielo aperto, drenaggi sotterranei, caditoie con fogne.
In base al posizionamento dei drenaggi si livelleranno di conseguenza tutti i terreni, dando una pendenza minima del 2 –3 % per i prati e 3 – 4 % per le restanti aree verdi.
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L’Appaltatore prima di procedere alla creazione di fossi o drenaggi sotterranei dovrà verificare la profondità e l’efficienza della rete fognaria esistente, in accordo con la Direzione Lavori dovrà procedere
ad un suo eventuale ripristino.
Nelle opere di scavo l’Appaltatore si dovrà attenere alle indicazioni dell’art. “Scavi e rinterri”.
In base alle indicazioni progettuali o a quelle della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà procedere a
ripristinare o creare ex novo i fossi utilizzando macchine scavafossi o procedendo manualmente dove
le condizioni di spazio o di tutela delle piante lo richiedano. Occorre prestare attenzione a non compattare le pareti dei fossi, onde ridurne la permeabilità. Le pareti dei fossi in terra non dovranno superare
la pendenza di 45° sull’orizzonte e con pendenza del fondo dell’ordine dell’ 1 – 2 ‰.
Per un efficiente deflusso delle acque si dovranno controllare le pendenze insieme alla Direzione Lavori, verificare la funzionalità dei pozzetti di raccolta della rete scolante e dei tracciati sotterranei tombati ed in caso di mal funzionamento, ripristinare la capacità di deflusso sostituendo le parti mal
funzionanti o costruendo ex-novo l’intero tracciato.
Durante le fasi di esecuzione del cantiere l’Appaltatore è tenuto al mantenimento di un efficiente sistema di scolo delle acque meteoriche.
Il drenaggio sotterraneo dovrà essere posizionato dove previsto dal progetto o su disposizione della
Direzione Lavori, se non diversamente specificato si dovranno utilizzare tubi in PVC rigido microfessurato per drenaggio, rivestiti in fibra di cocco, del diametro adeguato. Si dovrà compiere lo scavo e il
rinterro rispettando le norme indicate nell’art. “Scavi e rinterri”, occorre prestare particolare attenzione
durante la posa del tubo per evitare il formarsi di avvallamenti, dando una pendenza uniforme al tubo
del 2 - 3 ‰. La profondità di posa sarà variabile a seconda del tipo di terreno, del diametro del tubo
richiesto, della lunghezza del tratto interrato, ecc.
Il tubo di drenaggio andrà posato subito dopo lo scavo del fosso da effettuarsi, dove possibile, tramite
l’uso di catenarie. Tutti gli eventuali raccordi dovranno essere montati correttamente per dare continuità al deflusso delle acque. L’estremità del tubo, posta a monte, dovrà essere accuratamente sigillata.
Il tubo di drenaggio dovrà essere affogato in un letto di materiale drenante che deve possedere dei
vuoti intergranulari tali da essere sufficientemente permeabili all’acqua ma trattenere l’eventuale trasporto solido del materiale drenato ed essere di dimensioni superiori ai fori del tubo drenante, queste
caratteristiche granulometriche vengono definite dalla “regola dei filtri” (o del Terzaghi) che trova riscontro nella norma CNR-UNI 10.006. In linea generale si può indicare una pezzatura dello strato drenante di 2-3 cm, con uno spessore di 30 cm, e un successivo strato di terreno fino al raggiungimento
del piano di campagna.
I fossi e i drenaggi sotterranei dovranno essere collegati con la rete fognaria esistente.
Si ricorda di rispettare le disposizioni del codice civile all’art. 891 “Distanze per canali e fossi”, art. 908
“Scarico delle acque piovane”, art. 911 “ Apertura di nuove sorgenti e altre opere”, art. 913 “Scolo delle acque”.
Art. 149 Lavorazioni del suolo e concimazioni di fondo
Le lavorazioni dovranno essere fatte in periodi idonei, quando il suolo si trova in “tempera”, evitando di
danneggiare la struttura o di creare una suola di lavorazione.
L’Appaltatore si dovrà munire di mezzi meccanici ed attrezzature specifiche e delle dimensioni adeguate al tipo di intervento da eseguire, riducendo al minimo il peso della trattrice, in relazione allo sforzo da compiere, per evitare costipamenti del suolo.
Lavorazioni del substrato pedogenetico per la messa a dimora di piante arboree:
Nel caso di superfici alberate, l’Appaltatore dovrà procedere con una lavorazione profonda che
non rivolti il terreno, tramite ripuntatore a denti oscillanti o altri attrezzi analoghi fino ad una profondità di 70-75 cm da eseguire in maniera incrociata.
Nel caso di filari o gruppi di piante arboree, le lavorazioni dovranno spingersi fino a 2 – 2,5 m dalla
pianta più esterna in tutte le direzioni.
Lavorazioni del substrato pedogenetico per la messa a dimora di tutte le piante incluso il prato:
Prima di procedere alle lavorazioni si dovrà eseguire una concimazione di fondo ed un eventuale
correzione del suolo. La quantità e la qualità di concimi da impiegare, se non indicate in progetto,
saranno stabilite dalla Direzione Lavori di volta in volta, in relazione all’analisi del suolo, al tipo di
impianto, alla stagione vegetativa, ecc...
Dopo la concimazione si dovrà procedere con una aratura alla pari (se non diversamente richiesto
dalla Direzione Lavori, per facilitare il drenaggio) ad una profondità di 30 – 35 cm (25 – 30 cm per
il solo prato). Nell’ipotesi che non vi sia spazio per procedere all’aratura, la si potrà sostituire con
una vangatura meccanica da eseguirsi alla stessa profondità.
Seguirà un estirpatura incrociata.
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Se la tempistica del cantiere lo permette il terreno dovrà essere lasciato esposto agli agenti atmosferici che migliorano la struttura.
Al termine di queste operazioni si dovrà provvedere alla posa di tutti gli impianti sotterranei (cavidotti
per l’illuminazione, tubi per l’irrigazione con i relativi pozzetti, tubi per il drenaggio, ecc… ) e alle rifiniture superficiali (scavo di fossi, rifiniture di scarpate, ecc…).
Successivamente si dovrà procedere tramite erpice o zappatrice a passaggi incrociati ad una profondità di 10 – 15 cm per ottenere un letto di semina, o impianto uniforme con caratteristiche glomerulari
idonee, senza provocarne la polverizzazione del terreno.
Nel caso si debba intervenire in giaciture fortemente declive e soggette ad erosione con manto erboso
esistente, si potranno utilizzare pseudo-aratri, dall’inglese, paraplow, che incidono superficialmente il
terreno sollevandolo senza spostarlo, oppure si individueranno, in base alle indicazioni della Direzione
Lavori, tecniche di lavorazione idonee al caso.
Dove le macchine non possano lavorare a causa della conformazione dell’area di intervento (ridotte
dimensioni, eccessiva pendenza, presenza di vegetazione esistente o di manufatti, ecc...) si dovrà
procedere con lavorazioni manuali. La lavorazione manuale consisterà in una vangatura, alla profondità di almeno 20-25 cm, con successivo affinamento del terreno, per predisporlo alla piantagione o alla
semina.
Si dovrà procedere a rimuovere i materiali, eventualmente emersi durante le varie fasi delle lavorazioni.
In tutte le lavorazioni si dovrà prestare particolare attenzione a non provocare danni alla vegetazione,
sia alla parte epigea che ipogea, come anche a tutte le infrastrutture.
La Direzione Lavori provvederà ad approvare le lavorazioni effettuate prima di procedere con le successive operazioni.
Nel caso dovesse trascorrere del tempo tra la fine delle lavorazioni e gli interventi di piantagione o di
semina del prato, l’Appaltatore dovrà intervenire periodicamente (ogni 4 settimane circa) con mezzi
meccanici o manuali per rimuovere le malerbe nate nel frattempo.
Le lavorazioni del suolo saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente lavorata, espressa in metri quadrati.
Art. 150 Substrato per acidofile
Dove il progetto preveda la messa a dimora di piante acidofile, l’Appaltatore dovrà provvedere alla
preparazione del terreno sostituendo l’esistente, per una profondità pari alla superficie di terreno esplorata dalle radici delle piante che saranno ospitate, con terriccio o torba con pH inferiore a 6,5 ed
aggiunte del 10% di argilla espansa per facilitare il drenaggio.
Art. 151 Tracciamenti e picchettamento per le opere a verde
Al termine delle lavorazioni del terreno, l’Appaltatore dovrà picchettare le aree di impianto, sulla base
del progetto e delle indicazioni della Direzione Lavori, segnando accuratamente la posizione dove andranno messe a dimora i singoli alberi e arbusti isolati e il perimetro delle piantagioni omogenee, macchie di arbusti, erbacee, prati, l’allineamento e lo sviluppo delle siepi.
Ogni picchetto dovrà essere numerato, con associazione degli esemplari ai picchetti, ed essere riferito
a punti inamovibili per poterne ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o manomissione. I
capisaldi, i picchetti o le livellette danneggiate o rimosse dovranno essere immediatamente ripristinati
a cura e a spesa dell’Appaltatore .
La tolleranza consentita per la messa a dimora di alberi o arbusti isolati o a piccoli gruppi è di 20 - 30
cm, rispetto alla posizione riportata in progetto e di 10 – 15 cm per le piante messe in filare o in piantumazioni con sesto regolare.
La tolleranza ammessa nella picchettatura di aree arbustive, boscate o superfici a prato, rispetto alle
2
indicazioni progettuali è del 5% fino ad aree di 100 m e del 2% su superfici maggiori.
Al termine della fase di picchettamento, l’Appaltatore deve ricevere l’approvazione della Direzione Lavori, ove richiesto apportare le modifiche volute, prima di procedere con le operazioni successive.
Si devono rispettare le disposizioni del codice civile agli art. 892 “Distanze per gli alberi”, art. 893 “Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi”, art. 895 “Divieto di ripiantare alberi a distanze non
legali” e le disposizioni del DL n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” agli articoli 16, 17,
18 e 19 “Fasce di rispetto nelle strade ed aree di visibilità”, occorre inoltre tenere presente gli usi e le
consuetudini locali.
Rispettare le disposizioni dell’art. 26 DPR n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”, rispetto ai tracciati ferroviari, art. 52 del DPR n. 753 del
17/07/1980.
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Il rispetto del Regolamento del Consorzio di Bonifica, la Normativa di Polizia Idraulica.
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà aver rimosso tutti i picchetti o gli elementi serviti per i tracciamenti. L’onere dei tracciamenti è incluso nel prezzo delle piante.
Art. 152 Messa a dimora delle piante
L’epoca per la messa a dimora delle piante, viene stabilita nel cronoprogramma facente parte del progetto o dalla Direzione Lavori. In generale, deve corrispondere al periodo di riposo vegetativo, dalla
fine dall’autunno all’inizio della primavera, comunque deve essere stabilita in base alle specie vegetali
impiegate, ai fattori climatici locali alle condizioni di umidità del terreno; sono da evitare i periodi di gelo. Per le conifere si preferisce l’inizio dell’autunno, per le altre sempreverdi la primavera.
Le piante fornite in contenitore si possono posare in qualsiasi periodo dell’anno, escludendo i mesi più
caldi, in questo caso occorre prevedere le necessarie irrigazioni ed ombreggiamenti.
Le piante fornite in zolla o radice nuda andranno messe a dimora esclusivamente nel periodo di riposo
vegetativo. Alcune specie sempreverdi si possono piantare anche nella fase di riposo vegetativo estivo.
Qualche giorno prima della messa a dimora degli alberi, l’Appaltatore dovrà preparare le buche che
dovranno essere almeno 1,5 volte le dimensioni del pane di terra da contenere.
Nel caso di esemplari isolati o in condizioni in cui non sia stato possibile procedere alla ripuntatura,
vedi art. “Lavorazioni del suolo e concimazioni di fondo”, l’Appaltatore dovrà preparare delle buche di
100x100x50 cm smuovendo il fondo della buca per altri 5 cm.
Nello scavo della buca si dovrà fare attenzione a non costipare il terreno circostante le pareti o il fondo
della stessa buca, in particolare dopo l’uso di trivelle occorrerà smuovere il terreno sulle pareti e sul
fondo della buca per evitare l’effetto vaso.
Alcuni giorni prima della piantagione, l’Appaltatore dovrà procedere al riempimento parziale della buca con terra e torba, predisponendo in modo che le piante poggino la zolla su uno strato idoneo di miscuglio terra-torba ben assestato.
Prima della messa a dimora degli alberi occorrerà procedere ad una concimazione localizzata sul fondo della buca evitando il contatto diretto con la zolla, utilizzando concimi ternari (N-P-K) con azoto a
lenta cessione, da distribuire uniformemente nella buca.
Nel caso in cui il progetto o la Direzione Lavori prevedano l’uso di micorrize o biostimolanti questi dovranno essere messi a contatto diretto con le radici, in modo uniforme.
Per le piante erbacee invece le buche andranno preparate al momento, della piantagione, in base al
diametro del vaso delle piante da mettere a dimora.
Durante lo scavo della buca il terreno agrario deve essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici, il terreno in esubero e l’eventuale materiale estratto non idoneo, a giudizio della Direzione Lavori, dovrà essere allontanato dal cantiere a cura e a spese dell’Appaltatore e sostituito con
terreno adatto. Durante lo scavo, l’Appaltatore , si dovrà assicurare che le radici non si vengano a trovare in una zona di ristagno idrico, nel qual caso, si dovrà predisporre un adeguato drenaggio posando uno strato di materiale drenante sul fondo della buca, se la Direzione Lavori lo riterrà opportuno,
l’Appaltatore dovrà predisporre ulteriori soluzioni tecniche al problema.
Nel caso le buche debbano essere realizzate sopra un preesistente tappeto erboso, si dovranno adottare tutte le tecniche più idonee per non danneggiarlo. In questo caso il terreno di scavo andrà appoggiato sopra a teli per facilitarne la completa raccolta.
La messa a dimora degli alberi si dovrà eseguire con i mezzi idonei in relazione alle dimensioni della
pianta, facendo particolare attenzione che il colletto si venga a trovare a livello del terreno anche dopo
l’assestamento dello stesso, le piante cresciute da talea devono essere piantate 5 cm più profonde
della quota che avevano in vivaio.
L’imballo della zolla, costituito da materiale degradabile, dovrà essere tagliato vicino al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo, verrà invece asportato tutto il materiale di imballaggio non biodegradabile (vasi in plastica, terra cotta, ecc...) il quale dovrà essere allontanato dal cantiere.
Prima della messa a dimora delle piante a radice nuda, queste andranno leggermente spuntate ed
asportate quelle danneggiate, successivamente “inzaffardate” con un miscuglio, in parti uguali, di argilla e letame maturo, con piccole quantità di poltiglia bordolese all’1% o di un prodotto a cuprico, il tutto
sciolto in acqua per creare una poltiglia.
Le radici delle piante dovranno essere inserite nella loro posizione naturale, non curvate o piegate, eliminando quelle rotte o danneggiate, e rifilando quelle di dimensioni maggiori. Nel caso di piante in
contenitore, dopo l’estrazione, le radici compatte dovranno essere tagliate e il feltro attorno alle radici
dovrà essere rimosso.
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Le piante dovranno essere collocate ed orientate in maniera tale da ottenere il migliore risultato tecnico ed estetico ai fini del progetto. Gli esemplari andranno orientati con la medesima esposizione che
avevano in vivaio.
L’Appaltatore dovrà poi procedere al riempimento definitivo delle buche con terra fine di coltivo per gli
alberi, le talee e gli arbusti in zolla, per tutte le altre piante con terriccio, le acidofile o semi acidofile
con torba acida. Il materiale di riempimento dovrà essere costipato manualmente con cura in maniera
che non restino vuoti attorno alle radici o alla zolla. Con piante prive di pane, si deve introdurre nella
buca, solo terra vegetale sciolta.
Nel caso non vi sia un sistema di irrigazione automatico o sotterraneo, al termine del riempimento della buca si dovrà creare una conca attorno agli alberi per trattenere l’acqua. Quest’ultima sarà portata
immediatamente dopo l’impianto in quantità abbondante, fino a quando il terreno non riuscirà più ad
assorbirne.
Al termine della messa a dimora delle piante, andranno rimosse tutte le legature, asportando i legacci
o le reti che andranno portate in pubblica discarica.
Dopo di ché, se necessario, si dovrà procedere con la potatura di trapianto. Si dovranno asportare i
rami che si presentino eventualmente danneggiati o secchi. Per le sole piante fornite a radice nuda o
in zolla che non siano state preparate adeguatamente in vivaio, su richiesta della Direzione Lavori, si
dovrà procedere ad un intervento di sfoltimento per ridurre la massa evapotraspirante, nel rispetto del
portamento e delle caratteristiche delle singole specie. Non si dovrà comunque procedere alla potatura delle piante resinose, su queste si potranno eliminare solo i rami danneggiati o secchi.
Per quanto concerne le piante acquatiche occorre rispettare accuratamente le indicazioni progettuali o
della Direzione Lavori in merito alla quota di immersione delle stesse, dal pelo libero dell’acqua al livello definitivo. Le piante igrofile non dovranno mai essere lasciate all’asciutto se non per il tempo strettamente necessario per la messa a dimora, che dovrà avvenire nelle ore più fresche della giornata.
Art. 153 Messa a dimora di zolle o strisce di erbacee prevegetate
La realizzazione di prevegetati in zolla o strisce dovrà essere intrapresa preferibilmente in autunno,
comunque evitando i periodi in cui il terreno è gelato o troppo bagnato, sono da evitare anche i periodi
troppo secchi.
Prima della posa del prevegetato il terreno dovrà essere preparato come indicato dall’art. “Lavorazioni
del suolo”. Si parte da un allineamento definito o creato con una corda tesa, dopo di ché, le zolle o
strisce andranno stese in successione sul terreno facendo in modo che siano ben ravvicinate le une
alle altre e sfalsate rispetto alla striscia precedente. Le zolle o strisce che si vengono a trovare ai margini dell’area da piantumare andranno rifilate accuratamente. Al termine di questa fase le zolle dovranno essere cosparse di terriccio (composto con terra di coltivo, sabbia, torba e concime), nelle
giunture. Nel caso in cui le zolle o strisce prevegetate vadano posizionate su scarpate o terreni fortemente pendenti, andranno fissate al suolo tramite picchetti di legno lunghi 20 cm, piantando almeno
un picchetto per zolla o striscia.
Dopo la messa a dimora del prevegetato questo, andrà irrigato.
Art. 154 Ancoraggi
Gli ancoraggi sono quei sistemi di supporto (tutori) che permettono di fissare al suolo le piante nella
posizione corretta per lo sviluppo.
Tutti gli alberi, di nuovo impianto, dovranno essere muniti di tutori, se la Direzione Lavori lo riterrà necessario, anche gli arbusti di grandi dimensioni dovranno essere fissati a sostegni.
L’ancoraggio dovrà avere una struttura appropriata al tipo di pianta da sostenere e capace di resistere
alle sollecitazioni meccaniche che possono esercitare agenti atmosferici, urti, atti vandalici o altro.
I pali dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dal lato con il diametro maggiore e trattati
con sostanze ad effetto imputrescibile (almeno per 1 m dal lato appuntito). I pali andranno conficcati
nella buca della pianta prima della sua messa a dimora, per una profondità di 30 cm almeno, comunque al termine della piantagione dovranno essere piantati per oltre 50 cm nel terreno, utilizzando mezzi meccanici idonei (escavatore) o manuali.
I tutori andranno conficcati nel terreno verticalmente in numero di uno se la pianta da sostenere è un
arbusto o albero inferiore a 1,8 m di altezza, negli altri casi con 2-3 o 4 pali, per altezza e diametro
(comunque mai inferiore a 5 cm) adeguati alle dimensione della pianta da sostenere e legati solidamente tra loro con legature di colore marrone, verde o nero.
Con le piante dotate di pane di terra, si deve evitare di conficcare i pali tutori attraverso il pane, tranne
i casi in cui le piante siano state coltivate con un foro (tubo biodegradabile) nella zolla per piantarvi il
palo. Se non previsto in progetto o non richiesto dalla Direzione Lavori, sono esclusi i pali in posizione
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obliqua (comunque non meno di 3 – 4 per pianta) e i tiranti di qualunque natura. Se non vi è lo spazio
per il tutoraggio con pali, oppure le piante superano l’altezza di 8 – 10 m, previo accordo con la Direzione Lavori, si potranno utilizzare picchetti di legno con cavi in acciaio muniti di tendifilo, e fascia visibile per i primi 2 m dal picchetto.
Nelle scarpate i sostegni andranno conficcati nel terreno in posizione verticale.
Gli ancoraggi dovranno essere collocati prestando attenzione ai venti dominanti, lungo le carreggiate
parallele alla direzione di marcia, nelle zone di esondazione al flusso della corrente.
Se gli alberi hanno un impalcatura inferiore a 2,5 m, la parte fuori terra del tutore dovrà possedere un
altezza inferiore a 10 - 20 cm rispetto alle ramificazioni più basse della chioma.
Le teste dei pali, dopo l'infissione, non devono presentare fenditure: in caso contrario, dovranno essere rifilate.
I pali dovranno essere legati alle piante in modo solidale per resistere alle sollecitazioni ambientali, pur
consentendo un eventuale assestamento.
Al fine di non provocare abrasioni o strozzature al fusto, le legature, dovranno essere realizzate per
mezzo di collari speciali creati allo scopo o di adatto materiale elastico (guaine in gomma, nastri di
plastica, ecc...) oppure con funi o fettucce di fibra vegetale, ma mai con filo di ferro o materiale anaelastico.
Sia i tutori che le legature, non dovranno mai essere a contatto diretto con il fusto, per evitare abrasioni. Dovrà essere sempre interposto un cuscinetto antifrizione (gomma o altro).
Se richiesto dal progetto gli alberi dovranno essere fissati con i metodi di ancoraggio sotterraneo della
zolla:
In base alle richieste si dovrà utilizzare il sistema sotterraneo ed invisibile, composto da tre ancore
infisse per almeno 50 cm nel terreno sodo, legate ad un cavo di acciaio collegato a un cricchetto
di bloccaggio e tensionamento, passanti sopra ad una rete a maglie metalliche collocata sopra la
zolla, che evita il taglio della stessa durante la messa in tensione, il tutto dovrà essere montato
con estrema cura e interrato. Dopo la prima irrigazione abbondante, l’Appaltatore avrà cura di verificare il perdurare del tensionamento.
In base alle richieste si dovrà utilizzare il sistema di ancoraggio sotterraneo invisibile e completamente biodegradabile, composto da un tutore orizzontale in legno dotato di collare di protezione,
che verrà fissato nel terreno consolidato mediante gli appositi picchetti, anch’essi in legno, che
dovranno penetrare nel terreno sodo per almeno 50 cm. I picchetti dovranno essere fissati al tutore tramite una cerniera che ne permetta il montaggio anche in condizioni di terreno inclinato. Il tutto dovrà essere montato con estrema cura e interrato. Dopo la prima irrigazione abbondante,
l’Appaltatore avrà cura di verificare il perdurare del tensionamento.
Questi ultimi due metodi dovranno essere garantiti dal fornitore con certificato scritto e montati come
prescritto dallo stesso. In questi casi non sarà necessario rimuovere i sostegni a consolidamento avvenuto della pianta.
Le specie rampicanti e sarmentose dovranno essere legate ai propri sostegni, in modo saldo rispettando il portamento della pianta. Le legature dovranno essere eseguite con filo di plastica a sezione
circolare di diametro appropriato. Ogni legatura dovrà compiere almeno due giri attorno al fusto e al
sostegno, per ridurre l’effetto abrasivo del filo.
Gli ancoraggi vengono misurati per numero e tipo, realmente montati in cantiere.
Art. 155 Consolidamento degli alberi
Per consolidamento degli alberi si intendono quelle tecniche di vincolo delle varie parti della pianta, tra
loro o ad edifici o infrastrutture come pure ad altri alberi, per aumentare la capacità statica di una o più
branche o del fusto contribuendo all’autorafforzamento della pianta.
La Direzione Lavori disporrà, per ogni singola pianta da consolidare, la tecnica ed il tipo di vincolo da
adottare. E’ vietato il fissaggio ad edifici o infrastrutture esistenti, senza una verifica strutturale del tirante, sulla stabilità dell’edificio o dell’infrastruttura agganciata.
Il materiale e i sistemi da impiegare dovranno essere stati studiati e creati allo scopo.
Le branche ritenute pericolose, devono essere vincolate in maniera opportuna, a quelle più sane e robuste in maniera elastica ma solidale, adottando delle funi in polipropilene o altro materiale simile.
Nel caso si rendesse necessario un ancoraggio che sopporti carichi elevati, si potranno adottare cavi
in acciaio zincato di diametro opportuno.
Nel punto in cui la fune o i cavi sono a contatto con la pianta, andrà interposto dell’idoneo materiale
cuscinetto, allo scopo di evitare ferite o strozzature alla corteccia.
Dovrà essere previsto anche un sistema di ammortizzazione dei movimenti violenti della chioma.
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La struttura deve essere di ridotto ingombro, non deve avere parti che possano interferire con il transito dei veicoli, se è previsto, ma nemmeno per le persone. Le parti che compongono il consolidamento
dovranno essere di colore marrone, nero, o verde comunque si deve nascondere il più possibile alla
vista.
Per il montaggio del sistema di consolidamento si dovranno utilizzare cestelli elevatori, dove questo
non fosse possibile o non si riuscisse a raggiungere il punto ottimale di aggancio per le funi, si dovrà
adottare la tecnica del “tree climbing”. In questo caso gli operatori dovranno essere dotati di tutta
l’attrezzatura necessaria e rispondente ai requisiti di Legge, inoltre il personale dovrà essere stato
formato opportunamente a questa particolare tecnica di arrampicata.
L’Appaltatore resta completamente responsabile, della scelta e del materiale che ha impiegato come
del suo montaggio.
I consolidamenti per alberi vengono misurati per numero e per tipo realmente montati in cantiere.
Art. 156 Difesa dei nuovi impianti
Protezione dall’eccessiva traspirazione delle piante, si dovrà attuare subito dopo la piantagione, proteggendo i fusti mediante la fasciatura con tessuti di juta, paglia, o altro materiale simile (che dovrà resistere almeno due periodi vegetativi in condizioni normali), o ripetutamente spalmati con sostanze
che inibiscono l’evapotraspirazione (antitraspiranti), in base alle indicazioni della Direzione Lavori. Le
sostanze chimiche utilizzate per la spalmatura (emulsioni di cera, dispersioni di sostanze plastiche
ecc.) non devono contenere sostanze solubili dannose alle piante e devono rimanere completamente
efficaci per almeno otto settimane.
Nel caso in cui il trapianto si compia in autunno o inverno, le piante più sensibili al freddo dovranno
essere protette con materiale idoneo (paglia, coibentanti, ecc...).
Le piante giovani, minacciate dagli animali domestici, dalla selvaggina o dal bestiame al pascolo, devono essere protette meccanicamente o con sostanze repellenti secondo le indicazioni della Direzione
Lavori, tali sostanze dovranno essere persistenti ed efficaci per almeno 30 giorni, tali prodotti dovranno essere abilitati all’uso e rispondenti alle normative vigenti.
Le protezioni meccaniche potranno essere realizzate con imbracatura di rete metallica, materie plastico, ramaglie, ovvero mediante recinzione, devono avere una durata di almeno tre anni e non devono
ostacolare la crescita delle piante e le operazioni di manutenzione.
Nel caso in cui sia previsto dal progetto o richiesto dalla Direzione Lavori, si dovrà proteggere il fusto
delle piante dai danni provocati dai decespugliatori tramite un collare di gomma di altezza variabile a
seconda della pianta da proteggere dai 7 – 15 cm di colore marrone, verde, nero o trasparente, che
permetta l’accrescimento diametrale del fusto. Nel caso in cui il fusto della pianta sia bagnato
dall’irrigazione a pioggia, il collare non dovrà essere aderente al fusto ma permettere la circolazione
dell’aria, per evitare fenomeni di marcescènza.
Se previsto dal progetto o su indicazione della Direzione Lavori, si dovrà costruire una recinzione, per
la protezione di arbusti, aiole o piante isolate, dal calpestamento dell’uomo. La recinzione sarà da realizzare, su tutti i lati (tranne quelli già naturalmente protetti), con pali di legno lunghi 1,5 m ed infissi al
suolo per almeno 50 cm, con un diametro di 8 cm, con un interasse di 1,5 m, i quali andranno collegati
con filo di ferro plastificato, di colore verde, che dovrà essere posto in tre ordini di altezza 40-70-100
cm. Negli angoli e ogni 10 m i pali dovranno essere sorretti da contrafforti.
Art. 157 Attraversamenti
Gli attraversamenti stradali, delle piste ciclabili, pedonali o altra pavimentazione dovranno essere eseguiti ad una profondità minima di 70 cm.
I tubi di attraversamento dovranno passare perpendicolarmente alle pavimentazioni, avere un andamento orizzontale, fuoriuscire lateralmente per almeno 50 cm su ogni lato. Le estremità delle tubazioni
di attraversamento andranno tappate per impedire l’ingresso di materiale estraneo, inoltre non dovranno essere schiacciati od ovalizzati ne in tutto ne in parte.
Gli attraversamenti dovranno essere in tubo di PVC rigido costruito secondo norma CEI 23-29/1989
(IMQ) e banda gialla spiralata, oppure in tubo di PVC rigido norme UNI 7443/85 con bicchiere, di colore arancione.
Gli attraversamenti dovranno avere un diametro minimo di 10 cm, ed essere almeno di diametro triplo
della somma delle condutture di irrigazione che vi transiteranno, fatto salvo quanto diversamente specificato in progetto o richiesto dalla Direzione Lavori.
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Dove richiesto dalla Direzione Lavori, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire gli attraversamenti in tunnel,
per evitare di danneggiare le pavimentazioni, nel caso ciò non fosse possibile si procederà con lo scavo a cielo aperto e si provvederà al ripristino delle medesime danneggiate.
Gli attraversamenti stradali saranno misurati in metri lineari realmente posati in cantiere.
Art. 158 Impianto di irrigazione
Nella posa dell’impianto di irrigazione dovranno essere seguite attentamente le indicazioni del progetto.
Le condotte principali dovranno essere posizionate oltre la superficie interessata dalla proiezione della
chioma integra degli alberi esistenti aumentata di un metro, ed almeno 1,5 m dalla proiezione della
chioma integra degli arbusti. All’interno della fascia di rispetto potranno essere posati tubi di ridotto diametro, in accordo con la Direzione Lavori, con scavi eseguiti a mano, avendo cura di non ledere le
radici delle piante.
Gli scavi per la posa delle tubazioni potranno essere eseguiti meccanicamente (catenaria, macchina
munita di cucchiai, escavatore con benna, ecc...) in osservanza delle disposizioni prescritte nell’Art.
“Scavi e rinterri”. La larghezza dello scavo dovrà essere adeguata alla dimensione del tubo da contenere e adeguata a contenere ogni raccordo o allacciamento previsto.
La profondità degli scavi per le condutture principali dovrà essere di 50 cm, per evitare eventuali danni
con le successive lavorazioni. A 10 – 12 cm sopra il tubo andrà posizionata una striscia di avvertimento in plastica, di colore blu riportante la dicitura “ATTENZIONE TUBO ACQUA”, per segnalarne la presenza in caso di successive lavorazioni.
Nel caso si utilizzino tubi in materiale plastico autoportante (PVC, PE, ecc...) questi andranno protetti
immergendoli in sabbia o altro materiale incoerente, che dovrà presentare uno spessore di 4 –6 cm
tutto intorno al tubo.
Il rinterro dei tubi andrà fatto con il materiale di scavo qualora questo, a giudizio della Direzione Lavori,
sia privo di sassi, pietre o altri oggetti inerti che potrebbe danneggiare le tubazioni stesse.
Le condotte in pressione, dovranno essere di diametro e spessore dimensionato alle portate e alle
pressioni dell’acqua che vi dovrà transitare. Prima del rinterro delle tubature queste dovranno essere
collaudate, mettendole in pressione, con la massima disponibile all’allacciamento, per almeno 24 ore.
Gli irrigatori per impianti fissi, dovranno essere difficilmente soggetti ad atti vandalici (a scomparsa),
delle caratteristiche di portata, pressione e angolo di esercizio, previste dal progetto e nella posizione
indicata dallo stesso progetto, collegati alle tubazioni tramite staffe, gli irrigatori dovranno essere perfettamente ortogonali al piano di campagna, mentre la loro quota dovrà essere definita soltanto al termine della preparazione del letto di semina (quindi dopo la loro posa in opera).
Per i cespugli e le aiuole si dovrà predisporre l’utilizzo di ala gocciolante autocompensante che dovrà
essere posta sotto lo strato di pacciamatura o del telo in tessuto non tessuto, collocando almeno una
linea ogni filare di arbusti posata a zig-zag tra le piante dello stesso filare, con un debordo dall’asse
degli arbusti di 5 - 10 cm per lato. Nel caso di scarpate, l’ala gocciolante andrà a monte delle piante
con i gocciolatori vicini ad esse, cercando di dargli un andamento orizzontale. Quando si devono irrigare piante erbacee, l’ala gocciolante, andrà posta ogni 25 - 30 cm di distanza, in modo da distribuire
uniformemente l’acqua. L’ala gocciolante dovrà essere fissata al terreno tramite appositi picchetti, che
ne evitano il movimento quando entra in pressione. I picchetti dovranno essere posti nel tratto di ala
gocciolante adagiata fra una pianta e l’altra, comunque a non più di un metro l’uno dall’altro.
Per gli alberi, l’ala gocciolante si dovrà posizionare attorno alla zolla ad aspirale, sotto lo strato di pacciamatura, per una lunghezza di 2-3 m a seconda delle dimensioni della zolla stessa.
Le centraline e le relative elettrovalvole dovranno essere raggruppate in pozzetti drenati, in quota con
il piano di campagna, accessibili, in ogni momento, ai tecnici per verificare i tempi di programmazione.
I pozzetti, bauletti e comunque tutte le parti dell’impianto non interrate, dovranno essere protette, tramite adeguato sistema di isolamento termico (lana di vetro, polistirolo espanso, ecc…).
I collegamenti elettrici dovranno essere stagni.
Nel caso in cui l’impianto necessiti dei cavidotti elettrici, per il comando delle elettrovalvole, occorre
utilizzare un cavo multipolare a doppio isolamento con sezione di 0,8 - 1 mm, da incamiciare dentro ad
appositi cavidotti per cavi elettrici.
Le elettrovalvole, compatibili con la centralina, dovranno essere dotate di bocchettoni in metallo, e installate in maniera ordinata e facilmente accessibili.
Tutti i collegamenti tra ala e condotta e tra ala e ala dovranno essere effettuati utilizzando appositi
raccordi a pressione bloccati con fascette in metallo o in plastica specifiche per impianti di irrigazione
(solo in plastica se si posizionano sotto il tessuto non tessuto).
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Prima della messa in funzione dell’impianto, si dovrà procedere con lo spurgo delle tubature, dagli eventuali elementi estranei (terra) accidentalmente entrati.
Per quanto riguarda gli irrigatori a pioggia, questi dovranno essere regolati come gittata ed angolo di
funzionamento. Si dovrà fare in modo che i getti si sovrappongano completamente e che coprano tutta
l’area a prato da irrigare. Si dovrà evitare di bagnare gli edifici, le infrastrutture ma anche i tronchi degli
alberi come anche la chioma degli stessi e gli arbusti. Non dovranno essere bagnate in chioma le
piante erbacee.
Le distribuzioni di acqua, andranno programmate nelle ore notturne, per evitare stress termici alle
piante, riducendo l’evapotraspirazione, inoltre il prelievo dall’acquedotto non comporterà competizioni,
per quanto riguarda le portate e le pressioni, con le utenze domestiche in caso di uso di acqua potabile o delle industrie se si utilizza l’acqua industriale (sempre consigliata quest’ultima soluzione).
Nell’ipotesi di utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione, l’Appaltatore deve rispettare le eventuali ordinanze di restrizioni idriche, per l’uso non potabile dell’acqua, emanate dal comune in cui si viene a trovare l’area di intervento.
Per la sopravivenza dei nuovi impianti (escluso i prati irrigui) l’Appaltatore dovrà approvvigionarsi di
acqua non proveniente dalle pubbliche condotte, purché la medesima rispetti le caratteristiche prescritte all’art. “Acqua”.
I tempi di programmazione dovranno essere concordati con la Direzione Lavori, che al termine
dell’impianto si riserva la facoltà di verificarne il funzionamento e di far apportare eventuali modifiche
all’Appaltatore, a sue spese, nel caso l’impianto non distribuisca correttamente l’acqua o vi siano perdite anche minime.
Per gli alberi di nuovo impianto, in cui non è previsto l’impianto di irrigazione, durante la loro posa, andranno compiuti due giri attorno alla zolla con un tubo in PVC rigido microfessurato per drenaggio rivestito di fibra di cocco. Il corrugato dovrà avere
8 cm con fori di 2 mm, con un estremità lasciata
fuori dal terreno (lato più accessibile) per una lunghezza di 8 – 10 cm.
E’ incluso il ripristino delle zone a prato danneggiate nella posa dell’impianto, ed ogni altro onere o
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Art. 159 Posa della pacciamatura
Dove richiesto dal progetto si dovranno utilizzare dei teli di tessuto non tessuto da posare sul terreno,
interrando i bordi esterni per una profondità di almeno 10-12 cm, sovrapponendoli nelle giunture per
almeno 15-20 cm, e fissandoli con ferri ad U nelle sovrapposizioni a distanza di 50-60 cm. I teli dovranno essere di dimensioni idonea alla superficie da coprire per ridurre al minimo le giunture e dovranno essere ben tesi.
Se previsto dal progetto il telo dovrà essere coperto dalla pacciamatura da posare dopo la messa a
dimora delle piante per uno spessore di 5 – 6 cm, da spargere come specificato di seguito.
Qualora il progetto preveda la pacciamatura con la sola corteccia di conifera, questa si dovrà distribuire dopo la messa a dimora delle piante; per quanto riguarda le caratteristiche del materiale, vedere
art. “Pacciamatura”.
Attorno agli alberi si deve posare uno strato di 15 cm di pacciamatura (misura da eseguire dopo
l’assestamento) per un intorno di 1 m dal fusto, nel caso di alberi con griglia occorrerà riempire interamente lo strato tra terreno e lato inferiore della griglia.
Per gli arbusti disposti isolati o in gruppi occorrerà cospargere, all’interno della macchia, almeno 15
cm di pacciamatura (misura da prendere dopo l’assestamento) per un intorno di 50 cm dalla base degli arbusti periferici.
La stesura del materiale dovrà essere uniforme su tutta la superficie, evitando assolutamente di cospargere materiale sulla parte aerea delle piante.
Per le piante erbacee, in relazione alle loro dimensioni si dovrà apportare uno spessore di pacciamatura oscillante tra 5-10 cm su tutta la superficie.
Art. 160 Formazione del tappeto erboso
La formazione del prato dovrà avvenire dopo aver terminato la posa degli impianti tecnici e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc...).
Nel caso in cui la Direzione Lavori abbia rilevato un eccessiva concentrazione di erbe infestanti, potrà
ordinare all’Appaltatore di eseguire un diserbo, come prescritto dall’art. “Diserbo totale”, sull’intera area a prato, prima dello sfalcio dell’erba e delle lavorazioni del terreno.
Nella preparazione del terreno per i tappeti erbosi, l’Appaltatore al termine delle operazioni prescritte
nell’art. “Lavorazioni del suolo” procederà eliminando ogni residuo vegetale o inerte, che dovranno es-
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sere allontanati dall’area di cantiere, livellerà il terreno con erpici a maglia o con rastrelli avendo cura
di coprire ogni buca od avvallamento. Dopo di che, eseguirà una leggera rullatura, con rulli lisci.
Al termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovrà rispettare le indicazioni progettuali o quelle della
Direzione Lavori, su un tratto di 4 m di superficie non sono ammessi scostamenti dall’andamento previsto superiori a 3 cm nei prati ornamentali e di 5 cm in quelli paesaggistici. Si dovrà prestare particolare attenzione che non vi siano avvallamenti, ma una leggera baulatura verso i margini dell’area
lavorata, per facilitare il deflusso delle acque, nel collegamento con pavimentazioni o simili ci deve essere un raccordo continuo con scostamenti non superiori ai 2 cm.
La semina dei tappeti erbosi dovrà essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all’inizio della
primavera, in base a quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione Lavori in base
all’andamento del cantiere e delle condizioni climatiche.
Dall’ultima lavorazione del terreno è bene lasciare trascorrere alcuni giorni prima di procedere alla
semina, preceduta da una rastrellatura incrociata superficiale con erpici a maglia o altri attrezzi idonei,
oppure manualmente con rastrelli. La semina dovrà avvenire su terreno asciutto, in giornate secche e
prive di vento con seminatrici specifiche per prati ornamentali. Dove le dimensioni dell’area di semina
o la giacitura del terreno non lo consentano si dovrà procedere manualmente. La semina dovrà avvenire con passaggi incrociati a 90° cospargendo il prodotto in maniera uniforme. Durante la semina si
dovrà porre attenzione a mantenere l’uniformità della miscela, se necessario provvedere a rimescolarla, nel caso le caratteristiche del seme lo richiedano si potrà aggiungere sabbia per la distribuzione.
Il tipo di miscuglio di semi da adottare, sarà previsto negli elaborati progettuali o indicato dalla Direzione Lavori, come il quantitativo, in peso, di seme per unità di superficie, dove non previsto, vanno ap2
portati almeno 30-35 g/m di miscuglio di semi. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di aumentare
fino al 20% in più, i quantitativi di seme prescritti in progetto o nel presente capitolato, nel caso lo ritenga opportuno.
Al termine della semina l’Appaltatore dovrà eseguire una erpicatura leggera (con erpice a maglie) o
con una rastrellatura superficiale in un unico senso (non avanti-indietro) per coprire la semente. La
semente dovrà essere interrata ad una profondità non superiore a 1 cm, poi sarà necessario eseguire
una rullatura incrociata per far aderire il terreno al seme. Dopodiché si procederà con un innaffiatura
(bagnando almeno i primi 10 cm di terreno) in modo che l’acqua non abbia effetto battente sul suolo
onde evitare l’affioramento dei semi o il loro dilavamento.
Quando il prato sarà ben radicato, se la Direzione Lavori lo riterrà opportuno, potrà richiedere
all’Appaltatore di procedere con un diserbo chimico da attuarsi come prescritto dall’art. “Diserbo selettivo”.
Il prato conformato e sviluppato dovrà presentarsi perfettamente inerbiti con manto compatto con almeno il 75 % di copertura media dopo il taglio (50% per i prati paesaggistici), saldamente legato allo
strato di suolo vegetale con le specie seminate, con assenza di sassi, erbe infestanti in ogni stagione,
esenti da malattie, avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o dal passaggio di veicoli anche di
terzi.
L’ultimo taglio, prima del collaudo, non può essere anteriore a una settimana.
La formazione del manto erboso sarà misurata in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,
realmente lavorata, espressa in metri quadrati.
Art. 161 Messa a dimora di zolle e strisce erbose
La realizzazione dei tappeti erbosi in zolle o strisce dovrà essere intrapresa preferibilmente in autunno, comunque evitando i periodi in cui il terreno è gelato o troppo bagnato, sono da evitare anche i periodi troppo secchi.
Prima di procedere con le lavorazioni del terreno, come indicato dall’art. “Lavorazioni del suolo”, occorrerà verificare se vi sia la presenza di piante infestanti nel suolo (gramigna). Nel caso affermativo
occorrerà procedere con un diserbo, anche ripetuto, come prescritto dall’art. “Diserbo”.
Per preparare il letto di posa occorre spargere 3-4 cm di una miscela di sabbie vulcaniche con
2
l’aggiunta di perfosfato triplo, in ragione di 20-30 g/m .
Dopo di che, occorre irrigare il terreno in abbondanza 3-4 giorni prima della posa delle zolle.
Per la messa a dimora delle zolle, si parte da un allineamento definito o creato con una corda tesa,
dopo di ché le zolle o strisce erbose andranno stese in successione sul terreno facendo in modo che
siano ben ravvicinate le une alle altre e sfalsate rispetto alla striscia precedente. Le zolle o strisce che
si vengono a trovare ai margini andranno rifilate accuratamente in base all’andamento del prato. Al
termine di questa fase le zolle o strisce dovranno essere cosparse di terriccio (composto con terra di
coltivo, sabbia, torba e concime), compattate tramite battitura leggera o rullatura, nel caso si riscontrassero avvallamenti questi andranno colmati posando del terreno sotto la zolla e ribattendo nuova-
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mente. Nel caso in cui le zolle o strisce erbose vadano posizionate su scarpate o terreni fortemente
pendenti, andranno fissate al suolo tramite picchetti di legno lunghi 20 cm, piantando almeno un picchetto per zolla o striscia.
Dopo la messa a dimora il prato andrà irrigato e non dovrà essere utilizzato prima di un mese.
Art. 162 Rigenerazione di manti erbosi
La rigenerazione del manto erboso consiste nella ricostituzione del prato danneggiato o deteriorato,
senza lavorare il terreno in modo da rinnovarlo.
I periodi migliori sono la primavera e l’autunno. Prima di procedere alla rigenerazione del prato si dovrà eseguire il taglio basso del manto erboso (altezza 1 cm) con la raccolta dell’erba tagliata.
L’Appaltatore si dovrà assicurare che il terreno sia nelle giuste condizioni di umidità, se troppo asciutto si potrà procedere ad un irrigazione leggera.
In base alle disposizioni progettuali si possono richiedere diversi tipi di intervento:
scarifica, si tratta di un operazione che permette di asportare dal tappeto erboso il feltro (particelle
di erba secca), il muschio, i licheni e le muffe. Si deve eseguire un taglio verticale incrociato a 90°,
con apposite macchine che sollevino il feltro e lo asportino, rendano il terreno permeabile tramite
piccole fenditure;
carotatura, (bucatura) da eseguirsi tramite macchine specializzate con fustelli che prelevino dal
2
terreno cilindretti (500-1000/m ) lunghi 7 – 10 cm con diametro di 1 – 1,5 cm, seguito da due passaggi incrociati di erpicatura leggera con erpice a maglia allo scopo di sbriciolare le carote di terreno estratte e riempite i buchi;
taglio verticale (verticut) incrociato a 90°. Si tratta di macchine con lame verticali che girano velocemente intorno ad un asse orizzontale, formando tagli verticali da 1 a 5 cm.
Al termine degli interventi del punto precedente, nel caso vi siano avvallamenti o buche questi andranno riempiti, poi si dovrà procedere con una concimazione a lento effetto, in base alle disposizioni
della Direzione Lavori. Seguirà la semina, come prescritto nell’art. “Formazione del manto erboso”. Al
termine della semina si dovrà ricoprire il terreno con uno straterello di terriccio o torba e sabbia silicea
3
2
in dosi di 1,5 - 2 m ogni 1000 m . Al termine della semina l’Appaltatore dovrà eseguire una erpicatura
leggera (con erpice a maglie) o con una rastrellatura superficiale in un unico senso (non avantiindietro) per coprire la semente. L’operazione successiva dovrà essere la rullatura con rulli lisci.
Dopodiché si procederà con un innaffiatura (bagnando almeno i primi 10 cm di terreno) in modo che
l’acqua non abbia effetto battente sul suolo onde evitare l’affioramento dei semi o il loro dilavamento.
Le rigenerazioni dei manti erbosi saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente lavorata in cantiere, espressa in metri quadrati.
Art. 163 Garanzia di attecchimento
Tutto il materiale vegetale deve avere una garanzia di attecchimento interessante l’intera stagione vegetativa successiva a quella di impianto, la garanzia dovrà comprendere la sostituzione del materiale
vegetale morto o deteriorato, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nella stagione utile successiva.
Nel caso in cui alcune piante muoiano o si deperiscono, l’Appaltatore dovrà individuare le cause del
deperimento insieme alla Direzione Lavori, e concordare con essa, gli eventuali interventi da eseguire
a spese dell’Appaltatore , prima della successiva piantumazione. Nel caso in cui non vi siano soluzioni
tecniche realizzabili, l’Appaltatore dovrà informare per iscritto la Direzione Lavori che deciderà se apportare varianti al progetto. L’Appaltatore resta comunque obbligato alla sostituzione di ogni singolo
esemplare per un numero massimo di due volte (oltre a quello di impianto), fermo restando che la
messa a dimora e la manutenzione siano state eseguite correttamente.
Sono a carico dell’Appaltatore, l’eliminazione e l’allontanamento dei vegetali morti (incluso l’apparato
radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora.
Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova fino a tutta la stagione vegetativa successiva.
Per quanto riguarda i prati, questi dovranno avere una garanzia di un anno dalla semina, dovranno
essere riseminate le aree che, a giudizio della Direzione Lavori, non raggiungano sufficienti livelli di
copertura, oppure riseminata l’intera area.
La garanzia di attecchimento viene estesa a tutto il periodo di manutenzione eventualmente previsto.
GIARDINI PENSILI - PREMESSE
Nella realizzazione di giardini pensili, si potrà operare su una soletta precedentemente costruita oppure di nuova realizzazione, senza che ciò comporti una maggiore retribuzione all’Appaltatore .
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Oltre a rispettare quanto prescritto nell’art. “Materiali in genere” occorre utilizzare materiali specifici e
garantiti allo scopo che dovranno essere approvati preventivamente dalla Direzione Lavori, in base
alle schede tecniche e a campioni forniti dall’Appaltatore . I vari elementi che compongono il giardino
pensile una volta approvati dalla Direzione Lavori dovranno essere posati a regola d’arte da personale
specializzato.
Art. 164 Impermeabilizzazione della soletta.
L’impermeabilizzazione della parte muraria è la fase più importante della realizzazione del tetto verde
e ha lo scopo di impedire l’infiltrazione dell’acqua nella struttura.
In primo luogo occorre sgomberare e pulire accuratamente la soletta, verificando che non vi siano asperità che possono influire sull’aderenza della membrana o che ne possano provocare perforazioni o
lacerazioni. Nel caso vi siano crepe o avvallamenti questi dovranno essere riempiti e rasati con malta
cementizia.
Fasi di intervento:
– Creazione di un massetto di pendenza, se la soletta non ha già una adeguata inclinazione di
almeno 1-5%, occorre gettare un massetto, sopra la soletta, con una pendenza uniforme ed
adatta a convogliare l’acqua nei punti di scolo. Inoltre ha anche funzione protettiva della struttura dalle sollecitazioni.
– Posa di uno strato di scorrimento che separa la struttura dall’impermeabilizzazione, evitando la trasmissione diretta di eventuali sollecitazioni della soletta allo strato impermeabile, inoltre ha una funzione antivapore.
Dovrà essere realizzato in tessuto-non-tessuto, stuoie di geotessile, cartonfeltro bitumato,
membrane velovetro in base alle indicazioni progettuali o della Direzione Lavori.
Lo strato di scorrimento deve soddisfare diversi fattori: tolleranze dimensionali, difetti, ortometria, massa areica, comportamento all’acqua, invecchiamento termico in acqua. Le precedenti
caratteristiche devono rispondere alle norma UNI 9168 (o 9380, 8629), oppure per i prodotti
non normati, corrispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori.
Questo strato deve essere posato al di sotto di tutte le membrane impermeabilizzanti.
Questi strati andranno fissati nelle parti verticali con colle speciali o con una soluzione bituminosa.
– Posa dello strato impermeabile con guaina antiradice. Le membrane impermeabili devono
soddisfare diversi fattori: tolleranze dimensionali, difetti, ortometria, massa areica, resistenza a
trazione, alla lacerazione, punzonamento statico e dinamico, flessibilità a freddo, stabilità dimensionale in seguito ad azione termica, stabilità di forma a caldo, impermeabilità all’acqua,
comportamento all’aria, permeabilità al vapore acqueo, resistenza all’azione perforante delle
radici, invecchiamento termico in aria ed acqua, resistenza all’ozono, resistenza ad azioni
combinate, le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all’aria. Le precedenti caratteristiche devono rispondere alle norma UNI 8629,
oppure per i prodotti non normati, corrispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione Lavori.
Devono essere utilizzate membrane sintetiche impermeabilizzanti a base di bitumi distillati
modificati con resine ed elastomeri (membrane bitume-polimero elastoplastometriche) addizionate, nella mescola, di opportuni additivi che impediscono il passaggio delle radici, senza
essere tossici per le piante, inoltre devono essere armati con tessuto non tessuto.
Occorre prestare particolare cura nello stoccaggio e nella movimentazione delle membrane
onde evitare di danneggiare il prodotto. Non devono urtare oggetti che ne possano provocare
lacerazioni o strappi, i rotoli vanno mantenuti sempre in posizione verticale fino alla posa. Devono essere conservate al coperto in locali asciutti ed areati.
La posa dell’impermeabilizzazione deve avvenire in condizioni climatiche buone, con una
temperatura superiore ai +5-7°C, in giornate prive di neve, pioggia o nebbia. Il massetto sottostante deve essere perfettamente asciutto, sia in superficie che in profondità.
Partendo dal punto più basso della soletta si iniziano a disporre le membrane, riducendo al
minimo i tagli, che dovranno essere sovrapposte per 15 cm su tutti i lati.
Dopo averne verificato la corretta posa, si procede con il rinvenimento a fiamma, che consiste
nella fusione, con la fiamma, delle membrane, tramite un cannello alimentato a gas propano.
Questa fusine deve procedere riscaldando la superficie inferiore delle membrane in corrispondenza delle sovrapposizioni e del perimetro fino a far rinvenire la componente bituminosa nella parte superiore, poi si fa aderire al substrato.
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Al termine della posa del primo strato, questo verrà sormontato da un secondo strato che deve essere posato allo stesso modo del precedente, ma sfalsando le giunture. Successivamente deve essere scaldato sia sulle giunzioni che su tutta la superficie. Deve esserci aderenza
totale fra i due strati.
Il rivestimento deve essere continuo ed uniforme e deve risalire anche lungo le pareti di tutte
le strutture emergenti presenti nella soletta. Occorre risalire per un altezza non inferiore a 2030 cm oltre il livello definitivo del terreno, e non meno di 10-15 cm oltre il livello superiore delle
pavimentazioni. I teli andranno fusi oltre che nelle giunzioni anche su tutta la superficie per
aderire agli elementi verticali.
La parte terminale delle membrane andrà fissata tramite una striscia di materiale plastico o di
alluminio da fissare alla parete, per evitarne lo scostamento.
Al termine dell’impermeabilizzazione, si procede con il collaudo, da eseguirsi mediante l’allagamento
di tutta la superficie con acqua, lo spessore del medesimo sarà deciso dalla Direzione Lavori. Il tutto
sarà lasciato per almeno 48 ore, e poi andrà verificato con cura che non vi siano perdite.
L’impermeabilizzazione sarà misurata in superficie, realmente impermeabilizzata, senza tenere conto
delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.
Art. 165 Guaina antiradice
Le guaine antiradice sono membrane flessibili in polietilene, PVC/poliolefine, armato in velo di vetro,
ecc.. che devono impedire alle radici delle piante di intaccare l’impermeabilizzazione e le strutture murarie.
Nel caso in cui il tetto sia già impermeabilizzato e debba essere conservato, dopo averne verificato
accuratamente la tenuta, si sovrappone uno strato di scorrimento e sopra a questo si posa la guaina
antiradice.
Lo strato di scorrimento, evitando la trasmissione diretta di eventuali sollecitazioni dal giardino allo
strato impermeabile, ha una funzione antivapore.
Dovrà essere realizzato in tessuto-non-tessuto, stuoie di geotessile, cartonfeltro bitumato, membrane
velovetro in base alle indicazioni progettuali o della Direzione Lavori.
Questo strato deve essere posato al di sopra di tutte le membrane impermeabilizzanti presenti.
Questi strati andranno fissati nelle parti verticali con colle speciali o con una soluzione bituminosa.
Occorre prestare particolare cura nello stoccaggio e nella movimentazione delle membrane onde evitare di danneggiare il prodotto. Non deve essere appoggiato o urtare oggetti che ne possano provocare lacerazioni o strappi, i rotoli vanno mantenuti sempre in posizione verticale fino alla posa. Devono
essere conservate al coperto in locali asciutti ed areati.
La posa della guaina antiradice deve avvenire in condizioni climatiche buone, con una temperatura
superiore ai +5-7°C, in giornate prive di neve, pioggia o nebbia. Lo strato di impermeabilizzazione e
quello di scorrimento devono essere perfettamente asciutti.
Partendo dal punto più basso della soletta si iniziano a disporre le guaine, riducendo al minimo i tagli,
che dovranno essere sovrapposte per 15 cm su tutti i lati.
Dopo averne verificato la corretta posa, se si tratta di membrane con fissaggio a caldo, si procede con
il rinvenimento a fiamma, che consiste nella fusione, con la fiamma, delle membrane, tramite un cannello alimentato a gas propano. Questa fusine deve procedere riscaldando la superficie inferiore della
guaina in corrispondenza delle sovrapposizioni e del perimetro fino a far rinvenire la componente bituminosa nella parte superiore, poi si fa aderire al piano di posa.
Il rivestimento deve essere continuo ed uniforme e deve risalire anche lungo le pareti di tutte le strutture emergenti presenti nella soletta. Occorre risalire per un altezza non inferiore a 20-30 cm oltre il livello definitivo del terreno, e non meno di 10-15 cm oltre il livello superiore delle pavimentazioni. Le
guaine andranno fuse oltre che nelle giunzioni anche su tutta la superficie per aderire agli elementi
verticali.
La parte terminare delle guaine andrà fissata tramite una striscia di materiale plastico o di alluminio da
fissare alla parete, per evitare lo scostamento della membrana.
La guaina anti radice sarà misurata in superficie, realmente protetta, senza tenere conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.
Art. 166 Isolamento termico
Nel caso i locali sottostanti al giardino pensile siano riscaldati, occorre isolarli termicamente
dall’ambiente esterno, in particolare modo al di sotto delle pavimentazioni del giardino pensile.
Per realizzare questo isolamento si dovranno utilizzare dei pannelli di polistirene espanso ad alta densità. Questi pannelli devono avere un alto coefficiente di coibentazione, devono essere resistenti alla
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compressione, avere ridotta dilatazione ed essere inalterabili nel tempo e non devono assorbire acqua.
Uno dei due lati, quello che andrà posto verso la soletta, dovrà avere una protezione contro il vapore.
Deve essere uno strato completamente impermeabile al vapore, generalmente prodotto con bitume
modificato con polipropilene e armato con un velo di vetro e lamina di alluminio.
Le barriere al vapore devono soddisfare diversi fattori: tolleranze dimensionali, difetti, ortometria, massa areica, resistenza a trazione, flessibilità a freddo, comportamento all’acqua, invecchiamento termico in acqua, le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata
impermeabilità all’aria. Le precedenti caratteristiche devono rispondere alla norma UNI 9380 (o 8629),
oppure per i prodotti non normati, corrispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione Lavori.
I pannelli dovranno essere posati su tutto il piano impermeabile, accostando i vari elementi l’uno
all’altro o incastrandoli a seconda dei modelli, ritagliando e sagomando i pannelli con cura per adattarsi alle varie forme del giardino pensile.
L’isolamento termico sarà misurato in superficie, realmente isolata, senza tenere conto delle eventuali
sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.
Art. 167 Strato drenante
Questo strato deve permettere lo sgrondo delle acque in eccesso, per evitare ristagni idrici, ma ne deve trattenere una piccola parte per i periodi siccitosi, riducendo gli squilibri idrici.
Devono essere utilizzate membrane drenanti sintetiche, rivestite superiormente da tessuto-nontessuto, con funzione filtrante, per impedire al terreno di ostruire lo strato drenante.
I teli andranno accostati vicini e andrà sovrapposto, su tutti i lati, solo lo strato filtrante sovrastante. Lo
strato drenante andrà posato anche sulle pareti verticali, fino al livello definitivo del terreno.
Possono essere utilizzati anche pannelli drenanti muniti di sistema di aggancio reciproco, il quale deve
essere connesso correttamente.
In superfici grandi, o in situazioni in cui i pozzetti di scarico sono lontani, a giudizio della Direzione Lavori, può essere richiesta l’aggiunta di tubi per drenaggio vedi art. “Tubi per drenaggio” di adeguato
diametro.
Il drenaggio sotterraneo dovrà essere posizionato dove previsto dal progetto o su disposizione della
Direzione Lavori, occorrerà dare una pendenza al tubo di almeno il 2 - 3 ‰.
Il tubo di drenaggio andrà posato sotto lo strato drenante.
Tutti gli eventuali raccordi dovranno essere montati correttamente per dare continuità al deflusso delle
acque. L’estremità del tubo, posta a monte, dovrà essere accuratamente sigillata, mentre quella posta
a valle deve convogliare l’acqua negli appositi bocchettoni di scarico.
Questi ultimi, se raccolgono anche l’acqua superficiale devono essere protetti da griglie che filtrano i
liquidi dalla presenza di foglie, rametti o altri residui grossolani.
Tutti i pozzetti di raccolta delle acque devono poter essere ispezionabili e pulibili, durante tutto il periodo di esercizio.
Lo strato drenante sarà misurata in superficie, realmente drenata, senza tenere conto delle eventuali
sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.
Art. 168 Substrato di coltivazione per giardini pensili
Per questo materiale si devono rispettare tutte le prescrizioni esposte nell’art. “Substrato di coltivazione”, in aggiunta a tali prescrizioni vi sono anche le seguenti:
Il substrato di coltivazione per giardini pensili è lo strato fertile delle piante. Questo può avere diversa
composizione in base alle indicazioni progettuali o della Direzione Lavori. In ogni caso deve essere
composto da una base di terreno di ottima qualità, vedi art. “Terreno agrario di riporto”. Il terreno deve
essere alleggerito con il 25-30% di argilla espansa, 20-25% di torba e altri componenti che verranno
indicati in progetto o dalla Direzione Lavori in base alla vegetazione da impiantare.
Il tutto dovrà essere accuratamente amalgamato, per dare un prodotto omogeneo nel quale non si
possano distinguere le varie componenti. Questa fase deve essere eseguita in uno spazio adeguato al
di fuori del tetto.
L’impresa dovrà determinare e sottoporre sempre all’approvazione della Direzione Lavori la densità
apparente riferita ad un tenore di umidità specificato e la capacità di campo dei substrati destinati alle
opere a verde pensili.
Lo spessore del substrato di coltivazione viene indicato in progetto o dalla Direzione Lavori, in base al
tipo di piante che dovrà sostenere.

182

Il miscuglio ottenuto deve essere distribuito sopra i vari strati di protezione della soletta, partendo dalla
zona di ingresso del materiale, per evitare di calpestare direttamente la stratigrafia precedentemente
posata. Per ridurre il costipamento del terreno, che deve essere asciutto, si dovranno utilizzare delle
tavole posate al suolo per distribuire il peso dei veicoli di movimentazione terra.
In questa fase occorre prestare molta attenzione a non danneggiare gli strati precedentemente posati.
Dopo aver steso il miscuglio si eseguirà il modellamento in base alle indicazioni progettuali, seguito da
una lavorazione superficiale del terreno, facendo attenzione a non ledere gli strati laterali o sottostanti.
Dopo di ché, si dovrà eseguire il livellamento del terreno in base alle prescrizioni della Direzione Lavori.
Il substrato di coltivazione sarà misurato in volume di miscuglio, effettivamente posato in cantiere, espresso in metri cubi.
Art. 169 Reti di radicamento
Nel caso il progetto preveda l’uso di alberi o arbusti di notevole dimensione, dovrà essere aggiunta,
durante i lavori, una rete di radicazione, che ne favorisce l’ancoraggio (ridotto dal terreno alleggerito).
La griglia di radicamento andrà posta a 1/3 del substrato di coltivazione, partendo dal basso, e deve
essere ben fissata alle pareti laterali, deve essere costituita da materiale sintetico a maglia larga, in cui
le radici si possono aggrappare.
Nel caso di alberi di medie dimensioni è necessario inoltre fissarli tramite cavi di acciaio alle strutture,
in base alle indicazioni della Direzione Lavori.
La rete di radicamento sarà misurata in superficie, realmente posata, senza tenere conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA – PREMESSE
Questi tipi di intervento permettono di stabilizzare e rivegetare il suolo utilizzando prevalentemente
materiali naturali e quindi con un basso impatto ambientale.
Il progetto o la Direzione Lavori possono richiede uno o più interventi di ingegneria naturalistica da costruire congiuntamente nello stesso sito.
I vari elementi che compongono l’opera, una volta approvati dalla Direzione Lavori dovranno essere
posati a regola d’arte da personale specializzato.
Art. 170 Terre rinforzate
Le terre rinforzate hanno lo scopo di creare scarpate con pendenze molto elevate fino a 70°.
Nel progetto è indicato l’architettonico delle terre rinforzate ed eventualmente anche i calcoli strutturali
con le relative specifiche tecniche. Nel caso questi ultimi due elementi non siano presenti,
l’Appaltatore li dovrà fare redigere a sue spese da un tecnico abilitato. Nel caso in cui l’area di intervento sia in zona sismica il tecnico ne dovrà tenere conto durante i calcoli strutturali.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare e le prescrizioni tecniche fornite dal progetto strutturale
dovranno essere seguite scrupolosamente dall’Appaltatore .
Per la realizzazione delle terre armate, occorre utilizzare materiali specifici e garantiti allo scopo, che
dovranno essere approvati preventivamente dalla Direzione Lavori, in base alle schede tecniche comprovanti le caratteristiche fisiche, meccaniche e di durata dei materiali e da campioni forniti
dall’Appaltatore .
Quando richiesto dalla Direzione Lavori, l’Appaltatore , è obbligato a eseguire prove sui campioni ancora da mettere in opera, prelevare campioni dei materiali posati, in contraddittorio con la Direzione
Lavori, da far analizzare, assumendosi tutti i costi per il prelievo, l’invio ad un laboratorio geotecnica
debitamente riconosciuto ed approvato dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore è inoltre tenuto al pagamento delle suddette prove ed analisi.
Prima di procedere alla posa degli elementi che andranno a costituire le terre rinforzate, occorre effettuare, se necessario, lo sbancamento a monte del fronte futuro, la profondità di tale sbancamento deve essere indicata nei calcoli strutturali, andranno osservate le prescrizioni indicate all’art. “Scavi e
rinterri”.
Il piano di fondazione della struttura dovrà essere livellato e sagomato come indicato in progetto o dalla Direzione Lavori, successivamente andrà compattato opportunamente con rullo vibrante, piastre vibranti, costipatori vibranti o manualmente dove le macchine non possono operare. La Direzione Lavori
si riserva di valutare le caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione nel caso questo non soddisfino i parametri di progetto strutturale ne potrà ordinare la sostituzione con terreno adatto, senza
alcun compenso all’Appaltatore per il maggior onere.
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Le terre rinforzate saranno costituite da una struttura metallica ripiegata ad L, di idonee dimensioni e
caratteristiche, avente un angolo interno come richiesto dal progetto o dalla Direzione Lavori.
L’elemento ad L deve essere posato in modo che un lato costituisca il fronte del futuro rilevato e l’altro
appoggi su terreno stabile.
All’interno di questa struttura andrà posata una rete a maglie che partirà dal precedente sbancamento
fino a risalire lungo la parete interna del profilato ad L, per poi essere ripiegata nuovamente a monte,
dopo aver riempito di terreno l’elemento ad L.
Prima di procedere con il rinterro, occorre fissare un telo di juta nel fronte interno delle terre armate,
allo scopo di trattenere la terra fine, prima della nascita dell’erba.
Il terreno di riporto dovrà avere le caratteristiche previste nel progetto strutturale (peso, angolo
d’attrito, ecc…) e dovrà essere accuratamente costipato con rulli in spessori di 30-35 cm, avendo particolare cura di comprimere tutta la superficie, come già indicato per la fondazione. Al termine della
messa in opera di ogni strato, la Direzione Lavori potrà richiedere la verifica del grado di costipamento
mediante prova della densità, da eseguirsi sul posto e della densità di riferimento da compiersi in laboratorio. Le suddette prove dovranno essere eseguite secondo le procedure previste dalle Norme
ASTM/AASHTO e dalle raccomandazioni A.G.I. sulle prove di laboratorio geotecnico.
Sopra al terreno costipato si ripiega la rete a maglie precedentemente posata, a questo punto si è
pronti per passare allo strato successivo, ripetendo la procedura già esposta. I vari strati andranno fissati fra di loro, come anche i singoli elementi che compongono un strato, in base a quanto indicato
nelle specifiche tecniche.
La rete superiore costituente l’ultimo strato deve rimanere interrata, se necessario occorre dargli un
adeguata sagomatura.
Nel caso il progetto lo preveda, fra uno strato e l’altro, dovranno essere posizionate delle talee. Prima
di mettere a dimora le talee l’Appaltatore deve accertarsi che siano delle specie indicate in progetto o
dalla Direzione Lavori, esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o
altre patologie, diritte, legnose, queste devono avere una lunghezza di 80-100cm sporgenti per 1/3 ed
un diametro di 2-4 cm, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Le talee vanno utilizzate entro 2-3 giorni dal loro prelevamento, se necessario prolungare i tempi di messa a dimora occorre conservarle in luogo adatto.
Al termine della struttura è indispensabile procedere all’idrosemina nei modi previsti dall’art. “Idrosemina”.
Le terre rinforzate vengono misurate in metri quadrati di fronte realmente posato in opera, conteggiando anche l’eventuale parte interrata a scopo di fondazione o per ragioni estetiche.
INERBIMENTI
Art. 171 Formazione del tappeto erboso naturale
Il tappeto erboso naturale viene seminato in terreni con pendenza <30° e deve avere la finalità di rivestimento dei terreni, per proteggerli dall’erosione superficiale idrica ed eolica.
La formazione del tappeto erboso naturale dovrà avvenire dopo aver terminato la costruzione di tutti i
manufatti e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc...).
Nel caso siano già presenti macchie di erbe, la Direzione Lavori potrà richiederne lo sfalcio.
Nella preparazione del suolo per i tappeti erbosi naturali, l’Appaltatore dovrà compiere una lavorazione superficiale del terreo con adatti mezzi meccanici o manualmente, procederà eliminando i residui
vegetali e inerti più grossolani, che dovranno essere allontanati dall’area di cantiere, livellerà il terreno
con erpici a maglia o con rastrelli avendo cura di coprire le bucche.
La Direzione Lavori potrà richiedere la semina direttamente sul terreno sodo limitandosi solo al livellamento, se ritiene svantaggiosa la lavorazione.
Al termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovrà rispettare le indicazioni progettuali o quelle della
Direzione Lavori, su un tratto di 4 m di superficie non sono ammessi scostamenti dall’andamento previsto superiori a 6-7 cm. Si dovrà prestare particolare attenzione che non vi siano avvallamenti, ma
una leggera baulatura verso i margini dell’area lavorata, per facilitare il deflusso delle acque.
La semina dei tappeti erbosi naturali dovrà essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all’inizio
della primavera, in base a quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione Lavori in
base all’andamento del cantiere e delle condizioni climatiche.
Semina con miscuglio di semi
Dall’ultima lavorazione del terreno è bene lasciare trascorrere alcuni giorni prima di procedere
alla semina, preceduta da una rastrellatura incrociata superficiale con erpici a maglia o altri attrezzi idonei oppure manualmente con rastrelli. La semina dovrà avvenire su terreno asciutto,
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in giornate secche e prive di vento con seminatrici specifiche per prati naturalistici. Dove le
dimensioni dell’area di semina o la giacitura del terreno non lo consentano si dovrà procedere
manualmente. Durante la semina si dovrà porre attenzione a mantenere l’uniformità della miscela, se necessario provvedere a rimescolarla, nel caso le caratteristiche del seme lo richiedano si potrà aggiungere sabbia per la distribuzione.
Il tipo di miscuglio di semi da adottare, sarà previsto negli elaborati progettuali o indicato dalla
Direzione Lavori, come il quantitativo, in peso, di seme per unità di superficie, dove non previ2
sto, vanno apportati almeno 40-50 g/m di semi. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di
aumentare fino al 20% in più, i quantitativi di seme prescritti in progetto o nel presente capitolato, nel caso lo ritenga opportuno senza che l’Appaltatore possa pretendere un maggior
compenso.
Al termine della semina l’Appaltatore dovrà eseguire una erpicatura leggera (con erpice a
maglie) o con una rastrellatura superficiale in un unico senso (non avanti-indietro) per coprire
la semente. La semente dovrà essere interrata ad una profondità non superiore a 1 cm, poi,
se la Direzione Lavori lo ritiene necessario, occorre eseguire una rullatura incrociata per far
aderire il terreno al seme.
Semina con fiorume
Nei casi in cui si vogliono utilizzare specie vegetali appartenenti alla flora autoctona o dove
non esistano miscugli idonei all’area di intervento, occorre utilizzare il fiorume, cioè lo sfalcio
di prati collocati in are pedoclimatiche e biologiche simili a quelle di intervento, da eseguirsi
nel periodo della produzione dei semi. Lo sfalcio, ancora verde, deve essere trasportato avendo cura di non perdere molti semi, e sparso sull’area di intervento con mezzi meccanici o
manualmente, oppure conservato all’interno di fienili, previa essiccazione.
Il prato conformato e sviluppato dovrà presentarsi ben inerbiti con manto compatto con almeno il 50 %
di copertura media dopo il taglio, saldamente legato allo strato di suolo vegetale con le specie seminate, con assenza di sassi, esenti da malattie, avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o dal
passaggio di veicoli anche di terzi.
La formazione del manto erboso sarà misurata in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,
realmente lavorata, espressa in metri quadrati.
Art. 172 Reti e stuoie antierosione
La funzione di queste reti è contro l’erosione superficiale dei terreni scoscesi da inerbire con pendenza massima < 45°, per il periodo necessario all’affrancamento dei semi del prato.
Le reti in fibre naturali (juta, fibra di cocco o altro) o le stuoie (fibra di cocco, paglia, truciolare di legno
o altro) completamente biodegradabili ma con buona resistenza meccanica, devono essere posate
dopo aver eseguito le operazioni previste all’art. “Formazione del tappeto erboso naturale”.
In base a quanto previsto in progetto o disposto dalla Direzione Lavori, si dovranno utilizzare stuoie
preseminate e contenenti anche il concime, anche esse completamente biodegradabili, che eviteranno le fasi della semina. Per mettere ben a contatto i rotoli con il terreno occorre preparare il suolo eliminando le zone instabili, i residui vegetali e le pietre grosse od eventuali sporgenze del terreno, tutte
cose queste che potrebbero ledere le stuoie, al termine della posa eseguire una rullatura leggera per
facilitarne l’aderenza al suolo.
Durante le fasi di stoccaggio e trasporto occorre prestare attenzione che i rotoli non si bagnino, altrimenti si renderebbe difficile la loro posa dato l’aumento di peso.
Le reti o stuoie devono essere fissate a monte, interrandole in un piccolo solco (20-30 cm di profondità) e fissate con picchetti di legno, poi ricoperte con il terreno di scavo. Successivamente devono essere srotolate lungo la massima pendenza della superficie da proteggere, facendo in modo che non
siano eccessivamente tese ma ben aderenti al terreno, con una sovrapposizione di 15-20 cm fra i diversi rotoli impiegati. Ogni metro lungo il perimetro e nelle sovrapposizioni, fissare i rotoli con picchetti
2
di legno (lunghi 30-40 cm) che andranno posti anche al centro in numero di 1-3 per m a seconda del
grado di pendenza del terreno. I picchetti di legno possono essere sostituiti con picchetti in ferro (lunghi 30-40 cm del diametro di 3 mm) nel caso il terreno sia troppo duro od eccessivamente sassoso.
Ove possibile occorre coprire anche i bordi esterni ed il fondo del tessuto con terreno per meglio fissarlo.
Le reti e stuoie antierosione saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,
realmente lavorata, espressa in metri quadrati.

185

Art. 173 Idrosemina
Nelle giaciture fortemente declive o ricche di inerti da conservare, comunque dove prescritto dagli
elaborati progettuali, l’Appaltatore dovrà procedere con l’idrosemina. Per idrosemina si intende lo
spargimento meccanico del seme in forma liquida.
L’idrosemina dovrà avvenire dopo aver terminato i movimenti di terra, le strutture di sostegno, la posa
degli impianti tecnici e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc...).
La semina dovrà essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all’inizio della primavera, in base a
quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione Lavori in base all’andamento del cantiere e delle condizioni climatiche.
Si dovranno eseguire due passate con andamento dei getti incrociati. L’Appaltatore dovrà aver cura di
distribuire il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie, se non diversamente richiesto dal
progetto o dalla Direzione Lavori (per dare un effetto naturale). L’idrosemina a spessore (mulch) sarà
cosparsa mediante idroseminatrici a pressione atte a garantire l’irrorazione a distanza e con diametro
degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei
materiali.
L’idrosemina deve contenere:
2
- miscuglio di sementi, idonea alle condizioni locali (in genere si prevedono 30-40 gr/m );
- mulch, ovvero fibra organica (paglia, torba bionda, torba scura, cellulosa, sfarinati, ecc., in quanti2
tà opportune (in genere 200-250 gr/m );
- collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e del mulch (non bituminosi), senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo (in genere 602
300 gr/m );
2
- concime organico e/o inorganico (in genere 50-200 gr/m );
2
- acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste (1-30 l/m );
- fitoregolatori per stimolare la radicazione delle sementi e lo sviluppo della microflora del suolo (3-4
2
gr/m ) ed eventuali altri ammendanti e inoculi.
Il miscuglio di sementi, la composizione del mulch come quella della miscela e la quantità per metro
quadrato saranno indicate negli elaborati progettuali o dalla Direzione Lavori in funzione del contesto
ambientale ovvero dalle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e
vegetazionali
Particolare cura si dovrà adottare perché la miscela dell’idrosemina venga continuamente mescolata
onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativi dei vari componenti.
Prima di procedere ad un eventuale irrigazione si dovrà attendere che il collante abbia fatto presa e
sia ben asciutto.
Il prato conformato e sviluppato dovrà presentarsi ben inerbiti con manto compatto con almeno il 50 %
di copertura media, saldamente legato allo strato di suolo vegetale con le specie seminate, esenti da
malattie.
La formazione del manto erboso sarà misurata in base alla superficie, calcolata in sviluppo reale, effettivamente seminata, espressa in metri quadrati.
Art. 174 Messa a dimora di zolle e strisce erbose naturali
Lo scopo dell’uso di zolle e strisce erbose naturali è quello di contrastare nell’immediato l’erosione superficiale e di innestare un processo di inerbimento naturale con specie autoctone.
Occorre prelevare il cotico erboso di un prato naturale ben compatto, inclusa una parte di terreno, per
uno spessore di almeno 3-4cm, previo lo sfalcio dello stesso prato. Il materiale deve provenire da zone vicine all’area di intervento con caratteristiche pedoclimatiche e biologiche analoghe, ma in situazioni stabili, prelevando le piote in strisce alterne in modo che il cotico possa ricostituirsi rapidamente.
La realizzazione dovrà essere intrapresa preferibilmente in autunno, comunque evitando i periodi in
cui il terreno è gelato o troppo bagnato, sono da evitare anche i periodi troppo secchi.
La lavorazione del terreno e la posa delle zolle dovrà avvenire dopo aver terminato la costruzione di
tutti i manufatti e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee,
ecc...).
Nel caso siano già presenti macchie di erbe, la Direzione Lavori potrà richiederne lo sfalcio.
Nella preparazione del suolo, l’Appaltatore dovrà compiere una lavorazione superficiale del terreno a
strisce o sull’intera area, con adatti mezzi meccanici o manualmente, procederà eliminando i residui
vegetali e inerti più grossolani, che dovranno essere allontanati dall’area di cantiere, livellerà il terreno
con erpici a maglia o con rastrelli avendo cura di coprire le buche.
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La Direzione Lavori potrà richiedere la posa direttamente sul terreno sodo limitandosi solo al livellamento, se ritiene svantaggiosa la lavorazione.
Al termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovrà rispettare le indicazioni progettuali o quelle della
Direzione Lavori, su un tratto di 4 m di superficie non sono ammessi scostamenti dall’andamento previsto superiori a 6-7 cm. Si dovrà prestare particolare attenzione che non vi siano avvallamenti, ma
una leggera baulatura verso i margini dell’area lavorata, per facilitare il deflusso delle acque.
Per la messa a dimora delle zolle, queste andranno posate in traverso, in maniera perpendicolare alla
linea di massima pendenza posandole in strisce alternate a terreno nudo o su tutta la superficie in base a quanto previsto in progetto o indicato dalla Direzione Lavori. Nel caso in cui le zolle o strisce erbose vadano posizionate su scarpate o terreni fortemente pendenti, andranno fissate al suolo tramite
picchetti di legno lunghi 20 cm, piantando almeno un picchetto per zolla o striscia, successivamente
compattate tramite battitura leggera o rullatura.
Le zolle o strisce erbose saranno misurate.
Art. 175 Prato rinforzato
Per prato rinforzato si intende un prato che ingloba al suo interno delle strutture che gli permettono di
essere rinforzato, e resistere, senza costiparsi, al transito di pedoni e/o veicoli, anche in condizioni di
terreno bagnato.
La prima operazione da compiere è lo sbancamento del terreno per una profondità di 30 cm, per le
modalità di esecuzione vedi art. “Scavi e rinterri”.
Al termine dello scavo occorre riportare 5 cm di sabbiella, che deve essere ben distribuita nello scavo
e cilindrata.
Sopra la sabbia vanno posati 15 cm di stabilizzato a pezzatura fine, ben distribuito e cilindrato.
Sopra allo stabilizzato vanno riportati altri 5 cm di sabbiella, che deve essere ben distribuita, livellata
per dare le giuste pendenze al prato e cilindrata accuratamente.
Sopra alla sabbia và distribuito un concime complesso (N a lenta cessione, P, K, e microelementi do2
sato a 25-30 g/m ).
Il prato rinforzato dovrà essere costituito da griglie componibili in materiale plastico PEHD riciclabile,
2
con una portata minima di 300 t/m , con una superficie inerbita del 90% in proiezione verticale ed eventuale riserva d'acqua, se prevista in progetto. Le griglie dovranno essere incastrate l'una all'altra,
avendo cura di lasciare un margine per consentire la dilatazione nei bordi dove dovranno essere rifilate in base alle indicazioni di progetto o della Direzione Lavori. Al termine della posa, le griglie, non dovranno creare gradini fra loro e con le eventuali pavimentazioni circostanti.
Al termine del montaggio delle griglie, l’Appaltatore , dovrà procedere alla distribuzione manuale, in
maniera uniforme, del substrato idoneo ad accogliere le sementi. La miscela di terreno deve essere
composta da 30 % di sabbia lavata, 30 % di terra di coltivo, 30 % di graniglia (granulometria: 3-6 mm),
10 % compost vegetale vagliato al massimo a 20 mm o torba delle medesime caratteristiche. Il miscuglio dovrà essere posato in due tempi per permettere l'assestamento. Al termine dell’assestamento il
miscuglio deve essere a 3-5 mm al di sotto della griglia, prima si porta a saturazione di terra la griglia,
poi si scopa via l’eccesso e i primi 3-5 mm (così facendo si evita il costipamento del terreno, dovuto al
calpestio).
Al termine delle sopradescritte operazioni si dovrà procedere alla semina del prato come disposto
dall’art. “Formazione del tappeto erboso”.
Il lavoro deve essere eseguita a perfetta regola d'arte e durevole nel tempo, in armonia con la pavimentazione circostante, adatta a sopportare nel tempo, senza subire modificazioni, deformazioni o rotture, il traffico pedonale e/o veicolare.
Il prato rinforzato sarà misurato in superficie di prato, realmente rinforzato, posato in cantiere, espressa in metri quadrati.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E DOPO IL
COLLAUDO
La manutenzione dell’area di cantiere, durante lo svolgimento dei lavori, è interamente a carico
dell’Appaltatore , fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori. L’Appaltatore si
dovrà far carico della manutenzione del verde esistente e di quello appena messo a dimora come anche delle infrastrutture preesistenti e costruite. A decorrere dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori inizierà il periodo di manutenzione sull’intera area, tranne diversamente
specificato negli elaborati progettuali, e dovrà avere la durata indicata nello “Schema di contratto”.
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In considerazione del fatto che il rilievo della vegetazione esistente e il successivo elenco di operazioni da eseguire è redatto con anticipo dall’inizio dei lavori, tenendo inoltre presente che si tratta di materiale vivente, sarà possibile che alcuni interventi previsti subiscano dei cambiamenti, per le
modificate condizioni in cui si vengono a trovare le piante.
Nell’ipotesi in cui il cantiere sia già smobilitato, per gli interventi di manutenzione andranno predisposti
gli eventuali cantieri temporanei.
Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale qualificato in numero sufficiente e con attrezzature adeguate per il regolare e continuativo svolgimento delle opere.
E’ a carico dell’Appaltatore la predisposizione dei cantieri di lavoro, la fornitura e la posa come anche
la manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica, delle recinzioni e delle strutture prescritte
dal “Piano di sicurezza e coordinamento”, se previsto, e/o dalle vigenti norme in materia di sicurezza.
L’Appaltatore è tenuto a richiedere al Comune e/o alla Polizia Municipale le necessarie autorizzazioni
per il governo della circolazione e della sosta, predisporre in anticipo la segnaletica per gli eventuali
divieti di sosta, regolare il traffico, avvisare le società di trasporto pubblico se necessario.
L’Appaltatore non è tenuta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per le superfici strettamente necessarie agli interventi di manutenzione (potature, trattamenti fitosanitari, diserbi,
ecc…).
L’Appaltatore deve compilare ed aggiornare un apposito registro fornito dall’Amministrazione, se questa non lo fornisce sarà l’Appaltatore stesso che ne dovrà predisporre uno, sul quale annoterà, in maniera chiara e precisa, l’area di intervento, la vegetazione mantenuta, il tipo di intervento eseguito, e la
data.
Art. 176 Interventi di potatura
Il presupposto di base è che le piante non vanno potate. Si rendono necessari interventi di potatura
solo in certe condizioni. Tutti gli interventi di potatura, se non diversamente richiesto dal progetto o
dalla Direzione Lavori, devono rispettare il portamento e la forma naturale tipiche della specie su cui si
interviene.
Potranno essere richiesti, dal progetto o dalla Direzione Lavori, uno o più dei seguenti interventi di potatura:
Potatura di formazione vedi art. “Materiali vegetali”
Potatura di trapianto vedi art. “Messa a dimora delle piante”.
Potatura di allevamento. Questa potatura deve essere fatta sulle giovani piante, allo scopo di orientare lo sviluppo verso un’impalcatura equilibrata, eliminando i rami concorrenziali, soprannumerari, intrecciati, con angolo di inserzione eccessivamente acuto, con corteccia inclusa,
succhioni, apice vegetativo biforcato, ecc… .
Per le piante che richiedono impalcature alte, dovranno essere eliminati i rami più bassi per stimolarne una crescita assurgente.
Mentre per le piante da allevare in forma obbligata si dovrà procedere con adeguate potature e interventi agronomici come: la curvatura del ramo, si deve creare una forma ad arco con la punta rivolta
verso il basso; piegatura del ramo, quando questo viene inclinato verso il basso al di sotto della sua
inserzione; inclinazione di un ramo, si intende l’avvicinamento alla linea verticale o a quella orizzontale
senza piegarlo. Per fissare il rami cosi sagomati andranno legati ai tutori per plasmare la pianta nella
forma richiesta dal progetto o dalla Direzione Lavori.
Potatura di mantenimento. Si intendono tutti gli interventi di potatura da compiere su una pianta
adulta per mantenerne una regolare conformazione o una forma voluta.
- Rimonda del secco. In tutti i casi si dovrà procedere con l’asportazione di parti della chioma
morte, deperite, meccanicamente instabili o vicino a cavidotti. Tali interventi potrebbero richiedere potature su parti sane per riequilibrare la chioma.
- Spollonamento. Consiste nell’asportazione dei polloni, nati dalle radici o al piede della pianta.
- Potatura di diradamento. Consiste nel diradamento della chioma di alberi adulti, per arieggiare
il centro dell’albero e favorire la penetrare della luce.
- Potatura di modellazione. Per modellare la pianta a forme e dimensioni imposte
dall’ubicazione della pianta o da esigenze estetiche. Nel primo caso si può richiedere una potatura di contenimento per ridurre le dimensioni della chioma che potrebbe interferire con edifici o manufatti. Oppure potrebbe essere richiesta una potatura di innalzamento, per alzare la
chioma cioè aumentare l’altezza di impalcatura. Oppure può essere richiesto un abbassamento della chioma per ridurre il pericolo di instabilità o i danni provocati dalla caduta di foglie o da
un eventuale rottura di branche, in questo caso occorre ridurre la porzione sommitale della
chioma.
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In alternativa potrà essere richiesta una potatura detta a “tutta cima” che consiste nella potatura della parte più esterna della chioma senza intaccare la parte alta. Dove specificatamente richiesto dal progetto o dalla Direzione Lavori si dovrà intervenire con la tecnica della
capitozzatura, che però dovrà essere ripetuta regolarmente ogni 2 o 3 anni a seconda del tipo
di albero su cui si interviene.
- Potatura di riforma. Si intende quella potatura atta a ripristinare la forma della chioma dopo un
evento traumatico (lesioni o rottura di una parte della chioma) o per ripristinare la forma naturale di una pianta potata in maniera scorretta o con tecniche non più sostenibili (capitozzatura)
oppure trasformare una pianta da una forma di allevamento ad un altra.
- Potatura di ringiovanimento. Viene richiesta su quelle piante in decadimento ma non ancora
senescenti. Tale tecnica consiste nella potatura della chioma piuttosto corta, andrà eseguito
un alleggerimento di tutta la chioma, accorciando i rami con tagli di ritorno per avvicinarsi al
tronco.
La Direzione Lavori potrà impartire direttamente gli ordini, per la creazione della “pianta campione”,
che dovrà essere presa ad esempio dall’Appaltatore per la potatura delle altre piante simili.
Il periodo utile per le potature, viene stabilito nel cronoprogramma facente parte del progetto o dalla
Direzione Lavori a seconda della tempistica del cantiere. In generale, deve corrispondere al periodo di
riposo vegetativo, dalla fine dall’autunno alla fine dell’inverno, comunque deve essere stabilita in base
alle specie vegetali impiegate, ai fattori climatici locali alle condizioni di umidità; sono da evitare i periodi eccessivamente freddi, prediligendo la fine dell’inverno. La rimonda del secco o l’asportazione di
parti della chioma morte, deperite, meccanicamente instabili o vicino a cavidotti, può essere effettuata
in qualunque periodo dell’anno. La spollonatura è più proficua se eseguita alla fine della primavera o
all’inizio dell’estate.
Tutti i rami da asportare andranno tagliati nel loro punto di inserzione sul fusto o sulla branca, evitando
di lasciare “monconi”. Quando si recide il ramo occorre salvaguardare la zona del “collare” di cicatrizzazione.
In genere si dovrà cercare di adottare la tecnica del taglio di ritorno (tira - linfa) che comporta il rilascio
di un ramo che sarà in grado di sostituire quello tagliato. L’inclinazione del taglio deve essere perpendicolare al ramo asportato, il diametro del tiralinfa deve essere almeno un terzo del diametro del ramo
tagliato e se troppo lungo deve essere accorciato, il taglio di potatura deve essere fatto 2-3 cm al di
sopra del tiralinfa per rispettare il “collare”.
Nelle operazioni di potatura in cui si interviene con seghe (o motoseghe), per evitare lo scosciamento
della corteccia dopo il taglio, occorre operare con un intaglio nella parte ventrale della branca in corrispondenza al punto di taglio, prima di procedere con lo stesso. Nel caso la branca sia lunga o pesante
dovrà essere tagliata in più pezzi partendo dall’estremità più lontana.
Comunque non dovranno essere effettuati tagli al di sopra dei 10 cm di diametro, tranne in casi particolari, preventivamente concordati con la Direzione Lavori, cercando sempre di rispettare la fisiologia
della pianta.
Qualunque sia la tecnica di potatura da adottare non bisogna asportare più di 1/3 della chioma (tranne
che per le capitozzature).
Per quanto riguarda la potatura degli arbusti, quelli che fioriscono sui rami prodotti la stagione vegetativa precedente, andranno potati dopo la fioritura, asportando circa i 2/3 della lunghezza dei rami, tagliando in corrispondenza di una gemma per favorirne lo sviluppo durante la stagione vegetativa.
Gli arbusti che fioriscono nei germogli dell’anno, andranno potati nel periodo di riposo vegetativo, preferibilmente a fine inverno.
Nel caso di siepi allevate in forma semilibera, la potatura andrà eseguita manualmente con forbici, eliminando solamente i rami eccessivamente sviluppati, riequilibrando la vegetazione, con l’obbiettivo di
creare una quinta folta ed omogenea.
Nelle siepi allevate in forma obbligata le potature potranno essere compiute anche con mezzi meccanici (tosasiepi). La siepe dovrà mantenere la forma originale o quella indicata dalla Direzione Lavori,
con un estrema cura della linearità ed uniformità del taglio delle pareti come della loro geometricità.
Nel caso di nuovi impianti, in cui non sia indicata la forma, si devono tagliare con sezione trapezoidale,
per favorire l’esposizione alla luce.
Prima di procedere alla potatura, andranno spostati tutti quegli arredi movibili che potrebbero essere
danneggiati dalla caduta dei residui della potatura. Se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori
l’Appaltatore dovrà provvedere a calare a terra, tramite funi, i rami più grossi della potatura per evitare
danni alle infrastrutture sottostanti o alla vegetazione.
Solamente nel caso in cui le piante da potare, non siano raggiungibili con piattaforme aeree, le potature potranno essere eseguite con la tecnica del “tree climbing”. In questo caso gli operatori dovranno
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essere dotati di tutta l’attrezzatura necessaria e rispondente ai requisiti di Legge, inoltre il personale
dovrà essere stato formato opportunamente a questa particolare tecnica di potatura.
Passando da una pianta all’altra, le lame degli arnesi dovranno essere disinfettate con sali quaternari
d’ammonio all’1%, o soluzioni di ipoclorito di sodio al 2%, o alcol etilico al 60%, tranne diverse disposizioni della Direzione Lavori.
In tutti i casi l’Appaltatore dovrà aver cura di rimuovere tutti i residui di potatura dalle piante.
L’Appaltatore potrà scegliere se trinciare oppure no i residui della potatura per facilitarne la rimozione
(non dovranno essere trinciati i residui di potatura del genere Platanus).
Al termine della giornata, tutti i residui della potatura dovranno essere allontanati dal cantiere a cura
dell’Appaltante che li porterà in pubblica discarica a spese dello stesso o in altro luogo indicato dalla
Direzione Lavori.
Nel caso si debba intervenire su platani, l’Appaltatore dovrà comunicare per tempo alla Direzione Lavori quando intende operare la potatura. La Direzione Lavori dovrà informarne la proprietà,
quest’ultima chiederà, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell’operazione. Il Servizio fitosanitario regionale
avrà trenta giorni per dare una risposta, altrimenti si applica la norma del silenzio assenso. Il proprietario ricevuta la risposta del Servizio fitosanitario regionale o trascorsi trenta giorni dalla domanda ne informerà la Direzione Lavori, quest’ultima darà disposizioni all’Appaltatore , di come procedere
nell’intervento, in base alle prescrizioni ricevute (DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata)” ).
L’Appaltatore è obbligato ad informare la Direzione Lavori, sullo stato delle branche e del fusto dei
singoli alberi in chioma, che rileva durante la potatura, allo scopo di individuare eventuali carie che
possono pregiudicare la stabilità della pianta o delle sue parti.
Il personale addetto agli interventi di potatura dovrà essere qualificato, nel caso in cui la Direzione Lavori non lo ritenga idoneo, dovrà essere immediatamente sostituito dall’Impresa Appaltatrice.
Dovrà essere asportata l’edera che si sviluppa lungo il fusto delle piante, tranne in casi particolari,
concordati con la Direzione Lavori.
Gli interventi di potatura saranno misurati di volta in volta in base al numero di piante realmente potate, alle loro dimensioni, alla facilità di accesso, allo stato fitosanitario.
Art. 177 Trattamenti fitosanitari
L’Appaltatore è responsabile sulla vigilanza, durante tutto il periodo di svolgimento del cantiere e per
l’eventuale periodo di manutenzione, sulla possibile presenza o insorgenza di manifestazioni patologiche sulle piante. L’Appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori tali patologie
e concordarne con essa le strategie di intervento e le tempistiche di azione.
Si dovranno preferire metodologie di lotta agronomica o tramite interventi con prodotti biologici, se
questi non fossero disponibili sul mercato, in via subordinata prodotti chimici ad azione mirata.
L’Appaltatore dovrà identificare il prodotto più idoneo per il tipo di patologia da combattere e sottoporlo
all’approvazione della Direzione Lavori che potrà accettarli o disporre diversamente. Nella scelta dovranno essere perseguiti vari obbiettivi: efficacia verso il patogeno da eliminare, assenza di fitotossicità od effetti collaterali per le piante, bassa tossicità verso l’uomo e gli organismi superiori, basso
impatto ambientale.
Nel caso venga riscontrata la presenza di organismi soggetti alla lotta obbligatoria come il cancro colorato del platano, il colpo di fuoco batterico, la violatura delle drupacee e la processionaria del pino
l’Appaltatore dovrà intervenire nel rispetto delle normative vigenti:
Nel caso si debba intervenire su piante colpite dal cancro colorato del platano, occorre rispettare le
disposizioni del DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del
platano (Ceratocystis fimbriata) ”.
Nel caso si debba intervenire su piante colpite dal colpo di fuoco batterico occorre rispettare le disposizioni del DM 27 marzo 1996 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)
nel territorio della Repubblica”.
Nel caso si debba intervenire su piante colpite dal virus della violatura delle drupacee occorre rispettare le disposizioni del DM 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della violatura delle drupacee (Sharka) ”.
Nel caso si debba intervenire su piante colpite dalla processionaria del pino, occorre rispettare le disposizioni del DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa) ”.
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Nel caso si debba intervenire su piante colpite dalla Matsucoccus feytaudi occorre rispettare le disposizioni del DM 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizico Matsucoccus feytaudi
(Ducasse) ”.
I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti da personale specializzato che dovrà attenersi per il
loro uso alle istruzioni specifiche della casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni
possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone, alle cose o alla vegetazione.
Sono vietati gli interventi sulle piante in fioritura.
Per l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari si deve rispettare quanto prescritto dal DLgs 17 marzo 1995,
n.194 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” all’art.17 b.
I trattamenti dovranno essere eseguiti in giornate con assenza di vento, per evitare l’effetto deriva,
previo accordo con la Direzione Lavori, si dovranno utilizzare strumenti idonei al caso (lance con cappa antideriva o altri sistemi atti a localizzare il più possibile i prodotti).
I trattamenti fitosanitari saranno misurati di volta in volta in base al numero di piante realmente trattate,
alle loro dimensioni, alla facilità di accesso, allo stato fitosanitario, al costo dei principi attivi utilizzati.
Art. 178 Diserbo totale
L’Appaltatore sarà tenuto a procedere al diserbo accurato dei vialetti, delle aiole, delle siepi, del prato
e comunque di tutte le superfici pacciamate o di tutte le altre aree indicate in progetto o dalla Direzione
Lavori. I bordi dei prati dovranno essere rifilati in maniera netta seguendo l’andamento previsto. Il diserbo dovrà essere eseguito soltanto con mezzi fisici (manuale, sarchiatura, pirodiserbo, ecc...) tranne
che su specifica richiesta del progetto o della Direzione Lavori che richiedono trattamenti chimici.
I sistemi di diserbo meccanico o fisico (pirodiserbo o altro) devono essere usati con particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione esistente o di nuovo impianto ed a non provocare incendi o
danni alle infrastrutture.
Se la logistica e la tempistica del cantiere lo permettono, si potrebbero utilizzare dei teli neri in plastica, da fissare sopra al terreno che si intende diserbare, fino a quando la vegetazione coperta non
muore per mancanza di luce.
La scerbatura dovrà essere effettuata prima del punto di maturazione dei semi delle infestanti, per ridurne la propagazione, nel caso di scerbatura manuale, si dovrà provvedere anche allo sradicamento
dell’apparato radicale delle infestanti, che si dovrà eseguire quando il terreno è leggermente umido
per agevolarne la rimozione
Nel caso di trattamenti chimici, l’Appaltatore dovrà identificare il diserbante più idoneo per i tipi di infestanti da eliminare e sottoporlo all’approvazione della Direzione Lavori, che potrà accettarlo o disporre
diversamente. I prodotti impiegati dovranno rispettare quanto prescritto dall’art. “Fitofarmaci e diserbanti”, inoltre l’operatore dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni specifiche della casa produttrice.
Gli interventi di diserbo chimico dovranno essere eseguiti da personale specializzato in ottemperanza
alle leggi vigenti in materia. L’Appaltatore dovrà utilizzare paraspruzzi ai bordi degli ugelli, se si interviene vicino a piante da conservare, si dovrà prestare particolare attenzione al dilavamento che potrebbe veicolare il diserbante vicino a vegetazione da salvaguardare.
Nel caso di diserbo chimico totale dei prati, dovranno essere utilizzati prodotti sistemici a rapida degradazione (prodotti a base di glifosate minimo 40%, addizionati a concime fogliare a base di azoto
ammoniacale minimo 8%), che non lascino residui tossici nel suolo, da eseguirsi 15- 20 dd prima del
falcio del prato e/o delle lavorazioni del terreno per dare il tempo al prodotto di veicolare alle radici delle infestanti. Non devono essere fatti diserbi durante i mesi più freddi o eccessivamente caldi onde evitare di ridurne l’efficacia o aumentarne la tossicità per il verde da conservare.
Il diserbo sarà misurato in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente diserbata,
espressa in metri quadrati.
Art. 179 Diserbo selettivo
L’Appaltatore sarà tenuto a procedere al diserbo selettivo in post emergenza dei prati ornamentali, in
base a quanto disposto dalla Direzione Lavori, in relazione alle infestanti eventualmente nate nel tappeto erboso.
L’Appaltatore dovrà identificare il diserbante selettivo più idoneo per i tipi di infestanti da eliminare e
sottoporlo all’approvazione della Direzione Lavori, che potrà accettarlo o disporre diversamente. I prodotti impiegati dovranno rispettare quanto prescritto dall’art. “Fitofarmaci e diserbanti”, inoltre
l’operatore dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni specifiche della casa produttrice. Gli interventi
di diserbo chimico dovranno essere eseguiti da personale specializzato in ottemperanza alle Leggi vigenti in materia. L’Appaltatore dovrà utilizzare paraspruzzi ai bordi degli ugelli se si interviene vicino a
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piante da conservare, si dovrà prestare particolare attenzione al dilavamento che potrebbe veicolare il
diserbante vicino a vegetazione da salvaguardare.
Non devono essere fatti diserbi durante i mesi più freddi o eccessivamente caldi onde evitare di ridurne l’efficacia o aumentarne la tossicità per il verde da conservare.
Il diserbo sarà misurato in base alla superficie, calcolata in proiezion e verticale, realmente diserba-

ta, espressa in metri quadrati.
Art. 180 Concimazioni di sviluppo
Le concimazioni potranno essere richieste dalla Direzione Lavori in caso di evidente necessità delle
piante vedi art. “Concimi”.
Art. 181 Sostituzioni piante morte o deperite
Le piante morte o deperite, per cause naturali o di terzi, dovranno essere sostituite con altre identiche
a quelle fornite in origine, la sostituzione dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile
dall’accertamento del mancato attecchimento, in relazione alle condizioni ambientali. I prati che presentano una crescita irregolare o difettosa, per cause naturali o di terzi, a giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente riseminati, compatibilmente alle condizioni atmosferiche.
L’Appaltatore è tenuto a riseminare quelle aree dei prati che presentino crescita irregolare o stentata
a giudizio della Direzione Lavori.
Art. 182 Manutenzione ancoraggi e consolidamenti
Andranno controllati regolarmente le legature delle piante tutorate onde evitare danni al fusto, comunque almeno una volta l’anno andranno rimosse tutte le legature e posizionate in un punto diverso dal
precedente. Se richiesto al termine del periodo di manutenzione andranno rimossi tutti i sistemi di ancoraggio.
Dovranno essere controllati , i consolidamenti delle piante, due volte l’anno e dopo ogni forte vento.
All’occorrenza andranno rifatte le legature dei consolidamenti, sostituite le funi o cavi, cambiati i sistemi di ammortizzazione e quant’altro necessario per mantenere in perfetta efficienza il sistema.
Art. 183 Ripristini
L’Appaltatore è tenuto a ripristinare o sostituire se necessario tutte le opere a verde che si siano deteriorati nel corso del tempo (ancoraggi delle piante, teli pacciamanti, tubazioni, fossi, erosione, ecc...).
L’Appaltatore dovrà ripristinare anche tutti i livelli dei terreni che si dovessero essere abbassati a causa dell’assestamento o per il passaggio di veicoli anche di terzi, fermo restando la possibilità di rivalsa
su questi.
Art. 184 Irrigazione
L’Appaltatore è tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora incluso i tappeti erbosi irrigui, per tutto il periodo di manutenzione. Le irrigazioni dovranno essere ripetute, tempestive con quantità e frequenza, in relazione al clima, all’andamento stagionale, al tipo di terreno e di piante. Le piante
sempreverdi dovranno essere irrigate anche nei periodi più siccitosi dell’inverno, evitando le giornate
di gelo.
Le distribuzioni di acqua andranno programmate nelle ore notturne per evitare stress termici alle piante, riducendo l’evapotraspirazione, inoltre il prelievo dall’acquedotto non comporterà competizioni, per
quanto riguarda le portate e le pressioni, con le utenze domestiche in caso di uso di acqua potabile o
delle industrie se si utilizza l’acqua industriale (sempre consigliata quest’ultima soluzione).
Nell’ipotesi di utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione, l’Appaltatore deve rispettare le eventuali ordinanze di restrizioni idriche, per l’uso non potabile dell’acqua, emanate dal comune in cui si viene a trovare l’area di intervento.
Per la sopravivenza dei nuovi impianti (escluso i prati irrigui) l’Appaltatore dovrà approvvigionarsi di
acqua non proveniente dalle pubbliche condotte purché la medesima rispetti le caratteristiche prescritte all’art. “Acqua”.
L’Appaltatore dovrà redigere un piano di irrigazione approvato dalla Direzione Lavori. Nel caso sia
presente un impianto irriguo, l’Appaltatore è tenuto al controllo e alla sua manutenzione e
all’occorrenza essere pronto per intervenire manualmente.
Nel periodo invernale, dopo aver chiuso le condotte principali, occorre aprire per ¼ il solenoide delle
elettrovalvole e svitare l’eventuale valvola di spurgo per impedire la formazione di ghiaccio all’interno
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della stessa elettrovalvola. Inoltre si prescrive lo svuotamento di tutte le condutture durante il periodo
invernale.
Alla riapertura dell’impianto, per quanto riguarda gli irrigatori a pioggia, questi dovranno essere controllati facendone la pulizia, verificandone la gittata ed angolo di funzionamento. Si dovrà fare in modo
che i getti si sovrappongano e che coprano tutta l’area a prato da irrigare. Si dovrà evitare di bagnare
gli edifici, le infrastrutture ma anche i tronchi degli alberi come anche la chioma degli stessi e gli arbusti. Non dovranno essere bagnate in chioma le erbacee perenni e le fioriture.
Dove sono presenti unità di controllo a batteria, all’inizio di ogni stagione irrigua le batterie andranno
sostituite. Durante tutto il periodo di irrigazione le centraline elettroniche andranno programmate in base alle condizioni atmosferiche e alle esigenze di ogni gruppo di piante.
Conche: le conche di irrigazione, realizzate durante l’impianto, se necessario devono essere ripristinate oppure si procederà al rincalzo delle piante in base a quanto disposto dalla Direzione Lavori.
PARTE III – IMPIANTI
Art. 185 Premessa
1. Osservanza del Cap.to Generale – Cap.ti Speciali, di leggi, normative, regolamenti
L'Appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nelle normative vigenti all'atto del suo affidamento o che, nel corso di esso, dovessero venire emanate o che abbiano comunque
applicabilità nei lavori di cui trattasi, compresi i regolamenti e le prescrizioni comunali e regionali valevoli nel luogo dove debbono eseguirsi i lavori.
In particolare, l'Appaltatore s’impegna ad osservare quanto riportato negli atti e nei documenti in appresso indicati, se ed in quanto afferenti le opere da eseguire, con la precisazione che tutte le indicazioni, salvo quelle aventi forza di legge, valgono se non in contrasto con il contenuto del presente
Disciplinare Tecnico.
Nel presente Disciplinare Tecnico sono descritte le opere oggetto dell'appalto e vengono fissate le caratteristiche, le norme e le condizioni tecniche che debbono soddisfare i lavori di ristrutturazione oggetto dell'intervento.
Le modalità di costruzione degli impianti e le prove di funzionamento e collaudo dovranno soddisfare
tutte le normative vigenti tra le quali se ne ricordano appresso alcune che non possono considerarsi
né completamente esaustive né aggiornate rispetto ai tempi della gara di appalto:
- Capitolato Generale di Appalto del M.L.P;
- DL n. 37/08;
- Legge n. 10/91
- DLgs n. 192/05;
- DLgs n. 311/06;
- DPR n. 59 del 4 aprile 2009
- DLgs n. 81/08
- DLgs n. 106/09
- DLgs n. 17 del 27 gennaio 2010 (Direttiva Macchina)
- DLgs n. 93/2000
- Prescrizioni I.S.P.E.S.L.;
- Normativa vigente Vigili del Fuoco;
- Normativa U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione);
- Normativa C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- Normativa UNI – CIG;
- Legge n. 186/68 (regola d'arte);
- Prescrizioni A.S.L.;
- Prescrizioni Ente erogatore acqua potabile;
- Prescrizioni Ente distributore gas;
- Prescrizioni U.T.I.F.;
- Prescrizioni Municipali;
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-

D.P.C.M. 1/3/1991 e D.P.C.M. 14/11/1997 e altre norme vigenti sul contenimento di fonti di inquinamento acustico;
Legge 319/76 (Legge Merli) e successive modifiche ed integrazioni;
D.L. 11 Maggio 1999 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Resta a carico della Ditta Aggiudicataria il completamento di tutte le pratiche necessarie per la realizzazione ed il collaudo degli impianti e per l'ottenimento dei "Nulla-Osta" delle "Autorizzazioni Preventive" necessarie quali : pratiche VV.FF., ISPESL, DLgs 37/08, DLgs 311/06 ecc.
Dette pratiche dovranno essere avviate tempestivamente ed in ogni caso in tempo utile per non creare
ritardi nell'esecuzione e nella consegna dei lavori. La Stazione Appaltante potrà fornire su richiesta alla Ditta Aggiudicataria copia dell’eventuale documentazione relativa a pratiche eventualmente iniziate
in via preventiva completa di eventuale corrispondenza con gli Enti.
Tutte le eventuali modifiche o aggiunte che si rendessero necessarie alle citate pratiche o che dovessero essere fatte agli impianti per ottenere i predetti nullaosta, o per ottemperare alle prescrizioni degli
Enti preposti, o comunque per rendere gli impianti assolutamente conformi a tutte le normative su
menzionate, saranno completamente a carico della Ditta che, al riguardo, non potrà avanzare alcuna
pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirlo con la massima
sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori.
Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da eventuali permessi, ispezioni, certificati,
collaudi da parte di Autorità, Società, Enti competenti, necessari per la installazione ed esecuzione a
regola d'arte ed in accordo con Norme e Leggi degli impianti.
La Ditta è tenuta alla consegna alla S.A. di tutte le dichiarazioni, certificazioni e quanto necessario per
le documentazioni necessarie richieste dagli Enti di controllo, entro trenta giorni dal verbale di inizio
dei lavori. La Ditta Appaltatrice dovrà altresì con tempestività e non appena ottenuti, consegnare alla
S.A. tutti i nulla-osta e le autorizzazioni preventive degli Enti preposti (I.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.) il cui
ottenimento è a carico della Ditta stessa.
L'Appaltatore sarà tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto alla D.L. eventuali modifiche alle
Normative e leggi vigenti che si verificassero in corso d'opera e l’adeguamento degli impianti alle stesse senza ulteriori addebiti per il Committente.
Si intendono comprese la compilazione e preparazione delle pratiche necessarie per gli allacciamenti
alle Società od Enti distributori di energia e di quelle per l'approvazione di parte di impianti da parte
delle Autorità competenti.
Tutte le considerazioni tecnico-economiche debbono tener conto della possibile suddivisione
in fasi delle attività, delle lavorazioni che potranno richiedere lo svolgimento in orario straordinario, festivo e notturno, di lavorazioni disagiate e d’interruzioni delle attività lavorative per esigenze del Committente.
Le opere appresso descritte, ed illustrate nelle tavole di progetto, dovranno essere realizzate in conformità al progetto di contratto ed alle relative prescrizioni tecniche. L’Impresa avrà comunque l'obbligo, senza diritto a maggior compenso, di eseguire tutti i lavori e le forniture necessarie al
completamento delle opere e degli impianti anche se, per detti lavori e forniture, fossero state parzialmente o totalmente omesse le considerazioni nelle descrizioni che seguono o la previsione sui disegni
di progetto, allegati all'offerta.
E’ sufficiente che una prescrizione sia riportata in uno solo dei documenti d’appalto, perché questa diventi vincolante per l’Impresa.
In mancanza d’indicazioni ovvero nel caso d’indicazioni che risultino palesemente, o a giudizio della
Direzione Lavori, errate o contraddittorie, sarà la Direzione Lavori stessa ad impartire le direttive necessarie che saranno vincolanti per l’Impresa e senza alcun ulteriore onere per il Committente.
L'Appaltatore, per il solo fatto di sottoscrivere il Contratto d'Appalto, riconosce di aver ricevuto gli elementi necessari per la piena identificazione dell'oggetto dell'appalto.
Nel caso che, durante la progettazione di cantiere o di officina, o durante le fasi preliminari di predisposizione dei lavori, l'Appaltatore si rendesse conto della mancanza nel progetto di alcuni dettagli essenziali o si rendesse conto che alcuni dettami progettuali non sono compatibili con l'esecuzione a
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perfetta regola d'arte, o con le norme vigenti in materia, egli dovrà tempestivamente informare il
Committente con il quale saranno concordate, se necessarie, le opportune varianti o messe a punto
progettuali. Se ciò non avvenisse prima della fine della progettazione di cantiere dell’intera opera, che
dovrà essere ultimata e consegnata al Committente entro 30 gg solari naturali e consecutivi dalla data
di ricezione del progetto di contratto, s’intenderà che l'Appaltatore non ha obiezione alcuna.
In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per dette varianti o messe a punto progettuali, poiché il medesimo è in ogni caso impegnato a fornire l'opera affidatagli, completa ed eseguita a regola d'arte.
I documenti relativi alla progettazione di cantiere saranno forniti nel numero di copie indicate dalla Direzione Lavori, con un massimo di 3.
Contestualmente alla consegna del progetto di cantiere, l’Appaltatore avrà l’obbligo di consegnare al
Committente – D.L. l’elenco dei componenti che costituiranno i diversi impianti e manufatti, indicandone marca e modello.
Per il solo fatto di sottoscrivere il Contratto d'Appalto, l'Appaltatore implicitamente ammette e dichiara
inoltre di:
- aver esaminato tutta la relativa documentazione e di aver verificato direttamente le condizioni del
suolo o comunque dei luoghi su cui dovrà eseguire la costruzione e della sua natura, delle condizioni di viabilità e d'accesso; e di ogni altra limitazione eventualmente esistente per l’effettuazione
dei lavori;
- aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative all'appalto stesso, ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione dell'opera;
- avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi e le regole dell'arte e di essersi assicurato o di potersi assicurare la fornitura tempestiva dei materiali e della manodopera occorrenti per
l'esecuzione delle opere;
- aver esaminato, controllato e riveduto il progetto delle opere, riscontrandolo pienamente rispondente, nei riguardi costruttivi, alle esigenze tecniche e di assumerne piena responsabilità circa l'esattezza e la possibilità di pratica esecuzione e circa la sua regolarità giuridica e amministrativa;
- considerare esplicitamente nulla ogni eventuale condizione che fosse riportata nell'offerta o nella
modulistica a stampa normalmente adoperata dall'Appaltatore stesso nella presentazione dell'offerta.
Qualora l'Appaltatore non ritenesse possibile considerare inoperanti alcuni articoli delle condizioni generali riportate nella propria offerta dovrà, prima di aver consegnato il progetto di cantiere, chiederne
l'accettazione da parte del Committente e la trascrizione nei documenti d'Appalto, in mancanza di che,
quanto contenuto nelle condizioni generali dell'Appaltatore non avrà alcun valore.
L'Appaltatore non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria
delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, in quanto non escluse per patto espresso
contrattuale.
Si precisa che tutte le indicazioni riportate nei documenti di gara devono essere considerate come fornite al fine di permettere, alle Imprese concorrenti, di rendersi conto delle opere da realizzare; pertanto
nel prezzo a corpo richiesto si devono intendere, ed in ogni caso si intenderanno comprese, quelle
eventuali forniture ed opere che all’atto esecutivo siano necessarie per dare compiuti gli impianti a regola d’arte, in perfetto stato di funzionamento e rispondenti ai requisiti richiesti. Ciò in quanto il Committente non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa, oltre quella stabilita nel prezzo a
corpo, salvo le spese inerenti ad eventuali varianti in aumento espressamente ordinate e vistate.
L’eventuale introduzione di varianti, sia che esse comportino maggiorazioni o riduzioni dei lavori, non
darà diritto all’Impresa di avanzare pretese per compensi od indennizzi accessori di qualsiasi natura e
specie, che non siano quelli strettamente legati all’importo delle varianti stesse.
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Qualora le indicazioni contenute nel presente documento non risultassero esaurienti, l’Impresa concorrente, prima del termine di scadenza della gara, potrà effettuare ulteriori ricognizioni (comunque
consigliate), oltre quella prevista, sul luogo ove dovranno svolgersi i lavori e che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
All’Appaltatore spetterà, sia in fase di formulazione dell’offerta che in fase di realizzazione delle opere,
l’onere di esaminare ed accettare, a sua totale convenienza e rischio, il progetto così come formulato,
fermo restando che egli ne garantirà la validità sia sotto il profilo tecnico che sotto quello normativo.
Resta quindi inteso che con la presentazione dell’offerta e l’accettazione dei documenti di gara, l’Appaltatore si
assume automaticamente la responsabilità incondizionata del progetto.

Art. 186 Oneri ed obblighi dell'appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore e s'intendono inclusi nei prezzi contrattuali i seguenti oneri e/o obblighi,
prestazioni e spese relative:
- il rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sia di carattere generale che relativi
alle specifiche realizzazioni e operazioni oggetto dell'appalto;
- l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, con la massima accuratezza e precisione, così che
riescano sotto ogni aspetto ineccepibili, usando esclusivamente materiali e/o apparecchiature come da specifiche di progetto e comunque di prima scelta;
- la nomina del responsabile (o Direttore) di cantiere;
- la nomina del responsabile per la sicurezza, che può coincidere con il responsabile di cantiere;
- la formazione ed il mantenimento dell’impianto di cantiere che sono e costituiscono obbligo preliminare con l'onere del mantenimento che non va rapportato alla durata, nè prevista nè effettiva,
del mantenimento medesimo. Se l'Appaltatore ritiene di dovere, di conseguenza, richiedere un
corrispettivo per l'impianto del cantiere ed il suo mantenimento, deve esigere che sia specificato in
fase d'Appalto, in mancanza di che si intenderà che ha giudicato i prezzi equamente comprensivi
di tali oneri;
- la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la costruzione degli impianti, franca ogni
spesa di imballaggio, di trasporto, di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo
lo scarico, ma anche il trasporto fino ai magazzini disposti per il deposito provvisorio dei materiali
stessi in attesa della posa in opera;
- le spese per la sorveglianza necessaria ad evitare furti o manomissioni ai propri materiali ed opere sia in stoccaggio nel magazzino-deposito, sia già installati. In ogni caso la Committenza resta
sollevata da qualsiasi responsabilità circa questi eventuali danni che la Ditta potrà subire e, se
avverranno, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere ad integrare, sostituire e riparare il tutto a
proprie spese;
- l'eventuale combustibile, acqua ed energia elettrica necessaria per l'esecuzione dei lavori e le
prove degli impianti;
- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
di due copie a colori più i negativi di tutte le foto eseguite, e secondo quant'altro sarà di volta in
volta indicato dalla Direzione Lavori;
- è fatto assoluto divieto all'Appaltatore, senza autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori e del
Committente, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie dell'opera oggetto dell'appalto;
- la spesa causata da eventuali ritardi che dovessero intervenire nell'ultimazione delle opere in seguito a ordini di servizio della D.L., la quale a suo insindacabile giudizio, potrà far sospendere le
opere di finitura, qualunque esse siano al fine di coordinare con l'andamento degli altri lavori,
l'andamento degli impianti di cui è oggetto il presente Appalto, e pertanto nessun compenso potrà
pretendere la Ditta esecutrice, per eventuali sospensioni nel corso dei lavori e per protrazione del
termine di consegna;
- la manutenzione a sue spese degli impianti fino alla data di approvazione del collaudo, restando
esplicitamente inteso che gli impianti stessi potranno essere messi in funzione ed usati appena
sarà necessario per l'esigenza della Committenza ed anche anteriormente al collaudo;
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la custodia e l'eventuale immagazzinamento in cantiere dei materiali e delle apparecchiature proprie delle ditte subappaltatrici in locali chiusi e custoditi a cura dell’Appaltatore;
i calcoli di stabilità relativi alle strutture ed i relativi disegni di esecuzione, salvo che gli stessi non
siano stati già predisposti dal Committente: le pratiche per ottenere dalle Autorità competenti l'approvazione e tutte le spese relative. Tutte le prove di carico delle varie strutture che venissero ordinate dal Committente ed i relativi collaudi, la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera e delle
maestranze occorrenti, e delle strumentazioni richieste, esclusa la scelta e la remunerazione del
Collaudatore che saranno sempre di competenza del Committente;
la programmazione dei lavori: l'Appaltatore nello svolgimento dei lavori è tenuto a rispettare la data prevista per la completa ultimazione delle opere nonché il programma generale, qualora questo
sia allegato al contratto. Compete all'Appaltatore predisporre il programma dettagliato di tutte le
opere entro 2 giorni dalla data di inizio lavori, ed in ottemperanza al piano di sicurezza predisposto
dal Committente. Tale programma sarà sviluppato dall'Appaltatore nel rispetto del programma generale, qualora previsto dai documenti contrattuali, con l'accordo del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza. L'aggiornamento del programma e la sua accettazione, qualora sia
impossibile rispettare il programma iniziale, non esime l'Appaltatore dal pagamento delle penali
contrattuali se il ritardo è dovuto a cause imputabili allo stesso. Il programma dovrà essere sistematicamente aggiornato prima di ogni stato d'avanzamento. Non sarà possibile alcuna liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori se tale procedura non verrà rispettata;
svolgimento delle pratiche per l'ottenimento dei permessi comunali per l'occupazione temporanea
di suolo pubblico, delle licenze temporanee di passi carrabili e di tutti i permessi in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori, tenendo a proprio carico eventuali multe o contravvenzioni nei casi di inadempienza; espletando in genere, presso le competenti autorità, ogni eventuale pratica
riguardante la conduzione del cantiere;
i rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, sondaggi e picchettazioni; gli apparecchi, utensili ed il
personale occorrente per l'accertamento delle misure, che possano occorrere fino all'effettuazione
del collaudo finale;
Il completamento del progetto predisposto dalla Stazione Appaltante sarà reso costruttivo ad ogni
effetto tramite un progetto di livello “esecutivo cantierabile” di tutte le opere oggetto dell’appalto
stesso, in rapporto anche alle marche dei materiali che intende utilizzare e far accettare alla D.L.,
restando unica responsabile per le caratteristiche costruttive e di funzionamento. Eventuali modifiche dovranno rispettare le ipotesi progettuali della gara di appalto salvo diverse disposizioni impartite dalla D.L.. Tali modifiche o scelte operate dalla Stazione Appaltante o dalla D.L. in corso
d’opera non riducono in alcun modo le responsabilità dell’Impresa Appaltatrice circa il corretto
funzionamento delle opere appaltate, qualora quest’ultima non presenti in tempo utile osservazioni
scritte circostanziate. La Ditta Appaltatrice è tenuta a nominare un Tecnico Laureato o Diplomato
con provata esperienza nel settore impiantistico quale Direttore Tecnico del Cantiere e quale interlocutore fra la Ditta stessa e la D.L. Il tecnico di fiducia dovrà essere abilitato per l’esecuzione degli elaborati progettuali sopra descritti che dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante o,
per essa, alla D.L. Tale tecnico seguirà anche lo svolgimento dei lavori ed il suo operato sarà in
continuo contatto con la D.L. che approverà gli elaborati costruttivi prima dell’esecuzione.

La Ditta Aggiudicataria dovrà redigere in base alle apparecchiature offerte e installate:
- il manuale d’uso;
- il manuale di manutenzione;
- il programma di manutenzione.
Detti elaborati dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante prima dell’avvio degli
impianti. Detto adempimento “formale” non comporterà ricarichi economici sul prezzo offerto.
- l'elaborazione della progettazione di cantiere o di officina, con lo sviluppo dei relativi calcoli o la
loro verifica se già effettuati dai progettisti del Committente, la realizzazione di eventuali modelli, le
campionature di materiali e manufatti che potessero venir richieste dalla D.L.; l'esecuzione presso
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gli istituti specializzati, di tutte le prove e di tutti gli assaggi ordinati in ogni tempo dalla D.L. stessa
su materiali e/o apparecchiature impiegate o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto per
l'accettazione dei materiali;
la messa a disposizione della D.L., senza alcun compenso, della mano d’opera e di quant'altro
necessario alla stessa per esercitare il dovuto controllo delle opere, per le verifiche, i rilievi, gli assaggi, ecc.; gli oneri vari e le prese occorrenti per le prove di collaudo, con l'esclusione soltanto
dell'onorario spettante ai collaudatori, che verranno eventualmente nominati dal Committente e da
questo direttamente compensati;
la custodia in cantiere, a disposizione del Direttore dei Lavori, di disegni tavole e casellari di ordinazione ecc., per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna
dal Direttore dei Lavori;
il controllo degli ordinativi e le ispezioni di officina: l'Appaltatore si obbliga ad esibire, a richiesta
alla D.L., gli ordinativi dei materiali e tutti i contratti di subappalto, per consentire alla D.L. medesima di verificare il rispetto dei livelli di qualità concordati. L'Appaltatore si obbliga inoltre a consentire a che la D.L. effettui ispezioni nelle officine o depositi propri o dei propri Subappaltatori e
Fornitori per verificare la qualità dei materiali o dei macchinari che ivi fossero in fabbricazione o
assemblaggio o in deposito, dando alla D.L. medesima ogni informazione e assistenza per la localizzazione dei luoghi e per facilitarne al massimo l'accesso;
la redazione della contabilità e la stesura degli stati d'avanzamento;
la regolare tenuta delle scritture di cantiere;
il regolare pagamento degli operai dipendenti ed il versamento dei contributi ed oneri derivanti
dall'osservanza delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni e previdenze degli operai
stessi, rimanendo il Committente completamente estraneo a tali pratiche;
il rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi o regolamenti, sia di carattere generale che relativi
alle specifiche realizzazioni e operazioni oggetto dell’appalto;
gli adempimenti e gli oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso, ed eccettuato, che, in forma di leggi e di vigenti o intervenenti contratti di lavoro, gravano o potranno gravare
sulla manodopera. A tal fine l’Appaltatore è tenuto a certificare al Committente, nelle forme e modalità di legge, l’avvenuta presentazione agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali delle denunce
annuali nominative e retributive dei dipendenti occupati ed impiegati nelle e per le prestazioni di
cui al presente Appalto, nonché di tutti i dati necessari all’applicazione delle norme in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria, nel rispetto della legislazione vigente;
prima della stipula del contratto d’Appalto l’Appaltatore dovrà presentare l’Autorizzazione preventiva dell’Ispettorato del Lavoro ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 5 lettera g della legge 1369/90;
il regolare pagamento dei propri Subappaltatori e la gestione autonoma di ogni rapporto con gli
stessi, rimanendo il Committente completamente estraneo a tali rapporti;
il mantenimento della disciplina in cantiere, rispettando i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti;
la denuncia al Direttore dei Lavori del rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di
oggetti di valore intrinseco o di interesse archeologico avendone la massima cura fino alla consegna;
la redazione e la consegna al Committente, previo controllo del Direttore dei Lavori e in occasione
della presa in consegna delle opere ultimate, di una serie di disegni costruttivi e di officina aggiornati a come esattamente costruito su supporto digitale (autocad R 2000), insieme alle copie di tutta la documentazione tecnica relativa ai materiali ed alle apparecchiature installate;
tasse diritti e contributi: ogni tassa, diritto, contributo, per qualsiasi motivo e titolo inerente ai lavori
specificatamente appaltati all'Appaltatore, comprese le tasse di occupazione del suolo pubblico,
come pure tutte le spese generali e speciali, compresi i bolli di quietanza, saranno a carico
dell'Appaltatore medesimo e s'intendono compresi nel prezzo (o nei prezzi) di appalto. La tassa
registro, se ed in quanto dovuta, sarà posta a carico della parte che, con il proprio comportamento, avrà determinato la necessità di registrare gli atti contrattuali. La costruzione, entro il recinto
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del cantiere, la pulizia ed il funzionamento dei locali ad uso ufficio per il personale di controllo della
D.L. e del Committente, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di apparecchio telefonico;
lo sgombero dal cantiere dei materiali residui, dei mezzi d'opera e degli impianti e dei rifiuti, man
mano che si andranno accumulando, in modo da mantenere sempre sufficientemente pulito e
sgombro di rifiuti il cantiere;
predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire e di smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni secondo quanto
previsto nelle specifiche norme;
la pulizia finale generale di tutti gli spazi ed i percorsi interessati dall’intervento;
il consenso all'uso anticipato dei locali che venissero richiesti a qualsiasi titolo dal Committente,
senza diritto a speciali compensi. L'Appaltatore potrà però richiedere che sia constatato lo stato
delle opere per essere garantito da eventuali danni che potessero derivare alle stesse dall'uso anzidetto; se non lo farà non potrà muovere successivi reclami al Committente;
l'installazione del cartello secondo le indicazioni previste dal Regolamento Edilizio e delle norme
vigenti in materia e secondo l'impostazione grafica concordata con il Committente;
l’Impresa dovrà porre particolare cura nella richiusura di fori, passaggi, tracce ed altre aperture
praticate in pareti e solai nel corso dell’intervento, mediante l’uso di appropriati materiali, sia per
assicurare le necessarie compartimentazioni, nel pieno rispetto delle normative di prevenzione incendi, che al fine di evitare inquinamenti acustici indesiderati;
qualora siano previste modifiche ad impianti esistenti, e la riutilizzazione di alcune parti degli stessi l’Impresa dovrà verificarne lo stato e l’idoneità alle nuove condizioni di installazione. In particolare, per quanto riguarda gli impianti elettrici, dovrà verificare che sia sempre garantita la protezione
delle linee e dei componenti dalle sovracorrenti, dai danneggiamenti meccanici, dagli agenti chimici e dall’incendio, e la protezione delle persone dai contatti diretti ed indiretti;
tutte le masse metalliche presenti ed in particolare quelle delle apparecchiature, delle canalizzazioni e tubazioni previste nel progetto in questione (carter ed altri involucri, passerelle, cavidotti,
etc.), normalmente non in tensione, andranno accuratamente collegate all'impianto di terra generale del complesso, come prescritto dalle normative vigenti, a mezzo di conduttori in corda di rame
con guaina esterna di colore giallo/verde, della sezione minima di 6 mm²; inoltre, se un qualsiasi
manufatto metallico dovesse risultare composto da più sezioni metallicamente separate, queste
dovranno essere tra loro congiunte a mezzo di cavallotti in rame di sezione almeno pari a 6 mm².

A completamento dei punti precedenti si precisa ancora, che saranno in aggiunta a carico
dell’Appaltatore, le seguenti opere con i relativi oneri, che si intendono compresi e compensati dai
prezzi a forfait:
- tutti i ponteggi, i trasporti dei materiali, gli scarichi, l’immagazzinamento, i trasporti necessari per
eseguire i propri lavori nell’ambito del cantiere, il sollevamento, la distribuzione ai piani, ecc.;
- tutti i mezzi d’opera ed attrezzi necessari al lavoro, compresi tutti i mezzi di sollevamento occorrenti, tutti i materiali vari e minuti di consumo e tutta l’assistenza tecnica occorrente;
- i rilevamenti in sito per la verifica della corrispondenza dei disegni di progetto alle condizioni effettive di esecuzione delle opere che interessano gli impianti e lo sviluppo esecutivo di tutti i progetti
costruttivi e di montaggio con tutti i dettagli attinenti;
- qualunque opera, provvista e spesa in genere, necessaria per ottenere le opere complete sotto
ogni riguardo a perfetta regola d’arte, intendendosi che ogni cosa, nel modo più ampio, è compresa nel prezzo offerto e ciò indipendentemente da qualsiasi omissione od imperfezione delle descrizioni e dei progetti;
- il disbrigo delle pratiche I.S.P.E.S.L., compresa l’effettuazione delle denunce e la realizzazione
del/i relativi progetti;
- la pulizia quotidiana dei luoghi di lavoro con adeguata separazione, trasporto e smaltimento a rifiuto dei materiali di risulta, in accordo con le normative vigenti e le disposizioni della competente
A.S.L.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere sistematicamente alla D.L. i certificati di regolare
avvenuto smaltimento;
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tutte le opere e le assistenze murarie per l’esecuzione degli interventi.

All’Impresa è fatto obbligo, inoltre, di eseguire i lavori descritti negli elaborati di progetto con scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza degli impianti. In
particolare, per tutti gli attraversamenti da parte dei vari impianti (condizionamento, elettrici e speciali,
idrici ed antincendio, ecc..) ai diversi compartimenti, dovranno prevedersi tutti quei dispositivi, mezzi
ed apparati, atti a garantire, in caso d’incendio, la totale separazione tra i vari compartimenti.
Sono altresì a carico dell’Impresa Appaltatrice tutte quelle opere propedeutiche allo svolgimento delle
lavorazioni previste per dare l’opera finita, come ad esempio:
impianti meccanici ed elettrici
-

-

l’eventuale svuotamento d’acqua contenuta negli impianti termici ed il loro successivo riempimento e/o reintegro; compreso l’uso di sostanze additive che evitino la formazione di sedimentazioni nei tubi;
l’esecuzione di opere di disconnessione e successiva riattivazione, di impianti esistenti, che si rendessero
necessarie nel corso di scavi, tracce e fori per il passaggio degli impianti previsti nel presente appalto; comprese le successive verifiche di funzionamento e quant’altro necessario a restituire piena funzionalità agli impianti temporaneamente disattivati;
l’effettuazione di lavorazioni in giornate feriali e/o festive al fine di non interferire con le attività svolte
nell’edificio;
l’approntamento di opere, materiali ed apparecchiature di riserva necessarie a consentire il normale funzionamento degli impianti tecnologici durante lo svolgimento delle lavorazioni descritte nel presente progetto;
lo smontaggio ed il trasporto, su richiesta del Committente, presso idonea discarica e con personale qualificato, dei materiali tossici e/o nocivi che nel corso della ristrutturazione dovessero essere rinvenuti. Il Committente si riserva la facoltà di incaricare altre Imprese per effettuare lo smontaggio ed il trasporto dei materiali
precedentemente descritti.

Al termine delle lavorazioni descritte nei paragrafi successivi, si effettuerà un esame qualitativo funzionale teso a verificare la rispondenza delle apparecchiature installate ed il rispetto delle prescrizioni
fornite.
In particolare si effettuerà una verifica della rispondenza qualitativa e prestazionale delle apparecchiature e dei loro componenti rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare e/o descritto negli elaborati contrattuali.
Se da tale verifica dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto richiesto, l’Impresa sarà tenuta a sostituire, in tutto o in parte, a giudizio della D.L. le apparecchiature e/o i suoi componenti senza
che ciò dia luogo a maggiori oneri per il Committente.
L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non tassativo. Qualora, durante l'esecuzione
del contratto, il Committente constatasse il mancato o non corretto adempimento agli obblighi e/o oneri qui elencati da parte dell'Appaltatore, potrà, previo invito all'Appaltatore ad eliminare l'inadempienza,
provvedervi con altri mezzi trattenendo poi dal corrispettivo dell'Appaltatore gli oneri sopportati, fermo
restando il diritto del Committente di chiedere il rimborso dei danni subiti o di rescindere il contratto.
Art. 187 Sicurezza e salute dei lavoratori
Il Committente ha provveduto a predisporre il Documento sulla sicurezza, comprendente tra l'altro il
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al DLgs 81/08.
Ogni Appaltatore, a sua volta, è tenuto a trasmettere il Piano di sicurezza a tutti i propri Subappaltatori, affinché i Piani operativi di questi ultimi, oltre a quello dell'Appaltatore stesso, siano coerenti con il
Piano di Sicurezza e coordinamento predisposto dal Committente.
L'Appaltatore prima dell'inizio lavori deve comunicare al Committente ed al Coordinatore per la sicurezza, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, investito di tutti i poteri
necessari e quello dell’eventuale Rappresentante dei lavoratori.
Tale obbligo è esteso anche ai Subappaltatori dell'Appaltatore.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione indicato dall'Appaltatore è nominato con atto
scritto, possedendone tutti i requisiti ivi previsti.
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L'Appaltatore non potrà dare inizio ai lavori prima di aver trasmesso al Coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva, nominato dal Committente, il Piano Operativo per la Sicurezza e Igiene del lavoro contenente la Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il Piano di Emergenza e di
Pronto Soccorso, in accordo con quanto richiesto dal Committente nel Piano Generale per la sicurezza.
Tale obbligo è esteso ai Subappaltatori dell'Appaltatore.
Il Piano Operativo per la sicurezza presentato da ciascun Appaltatore dev'essere accompagnato da
una dichiarazione di responsabilità sui contenuti del documento presentato firmata dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
Il Piano Operativo per la sicurezza deve essere aggiornato in relazione ai mutamenti organizzativi ed
esecutivi dei lavori affidati, quand'essi abbiano rilevanza ai fin della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il Responsabile dell'Appaltatore per la sicurezza in cantiere dev'essere da questi nominato ed autorizzato ad intervenire nello svolgimento dei lavori, giungendo a decretarne la sospensione ove ravvisi
l'insorgere di situazioni di rischio.
Il personale dell'Appaltatore come quello degli eventuali Subappaltatori dovrà essere coperto dalle assicurazioni di legge per gli infortuni sul lavoro in conformità all'inquadramento ed alle specifiche attività
svolte.
In caso d'infortunio o d'incidente o di pericolo grave, l'Appaltatore oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente deve immediatamente informarne il Coordinatore
per la sicurezza ed inviare al Committente copia degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione relativa all'incidente.
Sarà cura, infine, del Responsabile della sicurezza dell'Appaltatore garantire l'esperienza degli operatori e la piena efficienza e costante manutenzione delle attrezzature e della macchine operatrici alla
cui guida dovrà destinare solo persone con specifica autorizzazione ed addestramento, predisponendo tutto quanto necessario affinché i lavori affidati all'Appaltatore si sviluppino con la massima sicurezza ed in ottemperanza alle obbligazioni tutte di cui al contratto ed alla vigente normativa in materia
di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 188 Sospensione dei lavori
Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazioni, quando anche avessero un seguito giudiziale,
né sotto alcun pretesto, l’Impresa potrà sospendere unilateralmente i lavori. Per qualunque sospensione, il Committente potrà risolvere il contratto e continuare i lavori con altra Impresa, rimanendo responsabile l’Impresa uscente di tutti i danni subiti dal Committente o che lo stesso Committente abbia
successivamente a subire, in dipendenza della sospensione.
Potrà, peraltro, il Committente, in casi di forza maggiore che impedissero la regolare e buona esecuzione delle opere, riconoscere all’Impresa la facoltà di sospendere i lavori, fino a quando non siano
venute a cessare le cause determinanti la sospensione stessa.
Della sospensione e successiva ripresa dei lavori, sarà redatto apposito verbale firmato dal Committente e dall’Impresa, ed i giorni durante i quali i lavori rimarranno sospesi non saranno computati al fine della determinazione del tempo utile per l’esecuzione degli stessi.
In ogni caso il Committente avrà facoltà di ordinare sospensioni dei lavori che, in una o più riprese,
abbiano durata complessiva non maggiore di un quarto del tempo utile contrattuale previsto per la esecuzione delle opere e mai comunque durata superiore a sei mesi complessivi, salve diverse pattuizioni contenute nei documenti di gara. Nei casi in cui la durata della sospensione eccedesse i sei mesi
complessivi od i diversi termini di cui sopra, l’Impresa potrà richiedere la risoluzione del contratto senza alcuna indennità oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, dei lavori regolarmente eseguiti e
dei materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dal Committente al momento della sospensione
dei lavori.
Il Committente avrà la facoltà di evitare la richiesta risoluzione del contratto, pagando i maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra specificati.
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Art. 189 Ultimazione lavori (anche per fasi o parziale)
I lavori si intendono ultimati una volta svolte, con esito positivo, le prove di funzionamento e di messa
a punto degli impianti.
Una volta ultimata la realizzazione delle opere appaltate, ovvero delle opere previste in ciascuna delle
singole fasi di lavoro, l'Appaltatore richiederà al Direttore dei Lavori che gli sia dato atto dell'avvenuta
ultimazione.
Entro 30 giorni naturali dalla data della richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica quantitativa e qualitativa delle opere, verbalizzando i risultati della verifica effettuata.
Qualora dalla verifica svolta risultassero opere parzialmente incomplete e/o difetti di costruzione, il Direttore dei Lavori verbalizzerà, in unico contesto ed in contraddittorio con l'Appaltatore, quanto riscontrato, prescrivendo il completamento delle opere e/o l’eliminazione dei difetti, entro un termine non
superiore a 30 giorni naturali e consecutivi.
Art. 190 Avviamento e messa a punto degli impianti
In seguito alla verifica del Direttore dei Lavori, riguardo l’avvenuta realizzazione delle opere in appalto,
ovvero delle opere previste in ciascuna delle singole fasi di lavoro, avrà inizio un periodo di messa in
esercizio e regolazione degli impianti, di durata non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, durante il quale l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto delle installazioni.
Dell’inizio di tali operazioni verrà informato, con debito anticipo, il Committente cui verrà sottoposto
l’elenco delle prove da effettuare e, successivamente, i risultati di ciascuna delle prove svolte.
Durante le prove gli impianti saranno gestiti dal personale dell'Appaltatore che dovrà assicurare la necessaria conduzione, la manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e prodotti di consumo.
Art. 191 Consegna parziale o totale
Al termine del periodo precedentemente descritto di avviamento e messa a punto, la D.L. effettuerà
una serie di prove di funzionamento degli impianti tese a verificare la rispondenza con quanto previsto
in progetto.
Tali prove riguarderanno l’impianto nel suo insieme o, nel caso sia prevista la suddivisione in fasi di
lavoro, della sola quota parte realizzata.
L’esito delle prove svolte verrà riportata, a cura della D.L., nel verbale di ultimazione dei lavori a seguito del quale potrà avvenire la consegna, parziale o totale, dell’impianto realizzato.
In sede di presa in consegna, l'Appaltatore dovrà presentare:
tutta la documentazione tecnica aggiornata al "come costruito";
i manuali d'uso e di manutenzione;
le dichiarazioni di conformità previste dalla Legge 46/90 e successivi aggiornamenti;
le attestazioni delle avvenute denunce e/o collaudi da parte degli enti aventi giurisdizione.
Tale documentazione dovrà essere sottoposta all’approvazione preventiva della D.L.
La presa in consegna degli impianti non potrà avvenire fino a che non sia stata verbalizzata
l’ultimazione dei lavori e non siano stati trasmessi, al Committente, tutti i documenti precedentemente
descritti.
La presa in consegna non costituisce prova del raggiungimento delle prestazioni prescritte dal Capitolato né della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento.
Art. 192 Occupazione dei fabbricati prima del collaudo
Dopo l’ultimazione dei lavori (anche per fasi), accertata mediante verbale redatto con le modalità di cui
al paragrafo “Consegna parziale o totale” e nelle more dell’esecuzione delle operazioni di collaudo,
il Committente potrà anticipatamente fare uso dell’intero o di parte del fabbricato nonché degli interi
impianti o di parte di essi, previa compilazione di atto verbale in cui venga dato atto della condizione
del fabbricato e degli impianti e venga chiarito che l’Impresa rimane responsabile della eliminazione
dei difetti di costruzione, di installazione, della cattiva qualità dei materiali impiegati e, in generale, del-
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le insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all’atto della visita di collaudo.
Art. 193 Gestione e manutenzione
Fino alla conclusione positiva del collaudo finale dei lavori, ed in particolare degli impianti, l’Impresa
esecutrice delle opere dovrà provvedere a quanto necessario per una loro corretta gestione e manutenzione.
La gestione dovrà riferirsi all’intera settimana, con orari di funzionamento degli impianti che potranno
riguardare anche l’intero arco delle 24 ore.
Art. 194 Collaudo finale
Il collaudo finale delle opere sarà effettuato:
- entro un anno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, relativo all’impianto interamente realizzato, qualora si tratti di opere non suddivise in fasi di lavoro;
- entro un anno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, relativo all’ultima porzione di impianto realizzata, qualora si tratti di opere suddivise in fasi di lavoro.
Detto collaudo dovrà stabilire l’esatta rispondenza degli impianti all’assolvimento delle funzioni per le
quali essi sono stati progettati e realizzati e potrà pertanto protrarsi nell’arco di un intero anno, qualora
il funzionamento degli impianti sia legato ad un determinato periodo stagionale.
Nel corso del collaudo si effettuerà la verifica qualitativa e quantitativa degli impianti e le prove funzionali. Queste comprenderanno il controllo della rispondenza di tutti i materiali alle prescrizioni tecniche
del progetto e di capitolato nonché della perfetta esecuzione a regola d’arte della loro installazione.
Le date di collaudo saranno comunicate dal Committente con preavviso di due settimane.
Per almeno un anno solare (se non per un periodo maggiore, qualora previsto dalla legge) a
partire dalla data del verbale di collaudo finale, con esito positivo, l’Impresa garantisce tutte le
opere appaltate e tutti i materiali di propria fornitura, ancorché non di sua costruzione, da ogni
difetto o vizio, salvo che per i casi chiaramente imputabili ad errori e negligenze di conduzione,
di gestione o di manutenzione (laddove ovviamente tali compiti non siano stati affidati
all’Impresa medesima).
Il Committente si riserva il diritto di affidare il collaudo ad un proprio ingegnere o ad un libero professionista, scelto a suo insindacabile giudizio. Al collaudatore sarà demandato il componimento delle
controversie che siano insorte tra il Committente e l’Impresa durante il corso dell’appalto nonché il
giudizio sulle eventuali riserve che siano state formulate dall’Impresa, nei modi e termini prescritti dal
presente documento.
Art. 195 Collaudo provvisorio
Qualora per la realizzazione delle opere fosse prevista la suddivisione in fasi di lavoro, nel corso delle
quali vengono realizzate porzioni di impianto in grado di funzionare autonomamente, il Committente
potrà richiedere l’effettuazione di collaudi parziali, riguardanti la quota parte di impianto realizzata.
Ciascun collaudo provvisorio verrà effettuato entro un anno dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori, relativo alla porzione di impianto realizzata.
L’esito positivo del collaudo provvisorio non costituisce prova del raggiungimento delle prestazioni
prescritte né della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento della quota parte di impianto considerata. E’ inteso, a tal proposito, che l’effettiva rispondenza alle prescrizioni, verrà
certificata soltanto con l’esito positivo del collaudo finale relativo all’intero impianto previsto in appalto.
Art. 196 Obblighi e prescrizioni particolari
Il Committente si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà
più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui tutti i punti del presente disciplinare. Il Committente, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto
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stabilito dalle parti e a regola d’arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore
si deve conformare a tali condizioni.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, trascorso inutilmente il termine fissato per conformarsi a
quanto stabilito, il Committente avrà facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ed anche di recedere
dal contratto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal
Codice Civile.
L’Appaltatore è responsabile degli eventuali danni a persone o cose che i suoi dipendenti, o mezzi,
dovessero causare durante la loro permanenza presso l’edificio del Committente.
Qualora fosse convenuto con il Committente l’uso di materiali, attrezzature, macchine, impianti di proprietà della stessa, resta inteso che, all’atto della loro consegna e previo necessario accertamento,
l’Appaltatore rilascerà una dichiarazione attestante il rispetto delle vigenti norme di sicurezza onde sollevare il Committente da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni personali o materiali
a carico dei dipendenti dell’Appaltatore e/o a terzi.
L’Appaltatore dovrà fornire, prima dell’inizio dei lavori i nominativi, l’indirizzo e la posizione assicurativa
dei propri addetti e, per l’accesso al cantiere, gli stessi dovranno essere dotati di cartellino di identificazione subordinato a specifica autorizzazione.
Mensilmente L’Appaltatore dovrà fornire al Committente copia dei Mod. DM 10 attestanti l’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali per il proprio personale, come prescritto dalla normativa vigente.
Art. 197 Oneri relativi alla conduzione temporanea degli impianti
Per conduzione temporanea si intende una conduzione degli impianti limitata nel tempo ed avente una
durata concordata con il Committente, durante la quale l'Appaltatore si assume l'onere della conduzione degli impianti secondo le modalità concordate garantendo la presenza di proprio personale di
conduzione e manutenzione e l'eventuale intervento di specialisti.
La conduzione temporanea avrà inizio dopo il completamento della messa a punto dell'impianto e dalla avvenuta verifica positiva da parte D.L./Committente.
La data di inizio e di termine saranno indicate in un verbale tra le parti.
Nel caso che gli impianti abbiano periodi di messa a punto stagionali, la conduzione provvisoria potrà
avere inizio prima del completamento definitivo della messa a punto (cioè nella seconda stagione). In
questo caso dovranno essere chiaramente precisati l'inizio ed il termine delle conduzioni, in modo che
non nascano difficoltà interpretative dei ruoli e delle responsabilità.
Art. 198 Istruzione al personale del committente
L'Appaltatore dovrà fornire al Committente e alle persone da esso indicate tutte le informazioni ed istruzioni necessarie per una corretta gestione, conduzione, manutenzione degli impianti e dovrà assicurare la presenza, dove necessaria, di specialisti delle singole apparecchiature e componenti.
Il periodo durante il quale avverrà questa istruzione non sarà inferiore a 5 giorni lavorativi per ciascuna stagione.
Se gli impianti hanno caratteristiche di funzionamento stagionale differenti, l'istruzione dovrà avvenire separatamente per le diverse stagioni.
Il periodo di istruzione potrà, purché vi sia accordo con il Committente, essere contemporaneo alla conduzione
temporanea dagli impianti.
Le date di inizio e termine del o dei periodi di istruzione dovranno essere concordate, verbalizzate e controfirmate
dal Committente, Appaltatore, D.L.
Le istruzioni al personale consisteranno in tutto quanto necessario allo scopo ed in particolare, ma non esclusivamente in:

-

istruzioni sulle caratteristiche dell'impianto, in generale, sulle distribuzioni, sulle posizioni delle
apparecchiature, dei quadri, e sulle caratteristiche di funzionamento;
istruzioni sul funzionamento delle singole apparecchiature, con particolare riferimento ai quadri
installati a bordo macchina;
istruzioni sul sistema di regolazione e supervisione, che consentano all'operatore di consultare i
valori rilevati dal Sistema, di consultare e modificare i set points, di intervenire correttamente in
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-

caso di allarmi o di malfunzionamento sia mediante il terminale operatore che mediante il Personal computer del Sistema;
istruzioni sugli interventi manutentivi delle singole apparecchiature .

Art. 199 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
1. Gruppi termo frigoriferi
I gruppi termo frigoriferi sono del tipo a condensazione ad acqua: due provvedono al raffrescamento e
al riscaldamento (utilizzo lato evaporatore o condensatore a seconda del periodo dell’anno), della potenzialità di 218 kW frigoriferi e di 278 kW termici (EER/COP: 4,45); uno provvede alla produzione di
acqua calda sanitaria (utilizzo lato condensatore), della potenzialità di 312 kW frigoriferi e di 427 kW
termici (COP: 3,37). I refrigeratori hanno gradini di parzializzazione del funzionamento e dispositivo
alfanumerico per eventuale supervisione di tutti gli stadi di funzionamento delle macchine.
Gruppi termo frigoriferi per condizionamento/riscaldamento
Caratteristiche
I due refrigeratori sono del tipo condensati ad acqua e sono dotati di compressori monovite. Le unità
sono progettate per minimizzare i costi dell'energia, massimizzando al tempo stesso la capacità di refrigerazione.
Il design del compressore monovite con due rotori gemelli consente di ottenere un flusso di refrigerante costante. Il processo di compressione elimina completamente le pulsazioni del gas. L'iniezione di
olio consente di attenuare notevolmente il rumore. Le camere di mandata gemelle per la compressione del gas sono progettate per fungere da attenuatori e sfruttano il principio dell'onda armonica, garantendo un'interferenza distruttiva tra le due emissioni acustiche. La ridotta rumorosità del
compressore consente l'uso del refrigeratore per qualsiasi applicazione. La ridotta quantità di vibrazioni prodotta assicura un funzionamento sorprendentemente silenzioso, eliminando la trasmissione
del rumore attraverso la struttura e l'impianto dell'acqua refrigerata.
La capacità di raffreddamento è regolabile in continuo mediante il compressore a vite controllato da un
sistema a microprocessore. Ogni unità è dotata di un sistema di regolazione in continuo della capacità
da 100% fino a 25% (unità a un compressore) o fino a 12,5% (unità a due compressori). Questa modulazione consente di ottenere una capacità del compressore esattamente corrispondente al carico
frigorifero dell'edificio senza fluttuazione della temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore. Le
fluttuazioni di temperatura dell'acqua refrigerata vengono evitate solo con un controllo di tipo continuo.
Con la regolazione a gradini del carico del compressore, la capacità del compressore a carico parziale
risulterà infatti sempre o troppo elevata o troppo bassa rispetto al carico termico dell'edificio. Ne consegue un aumento dei costi energetici per il refrigeratore, particolarmente in condizioni di carico parziale, ossia quelle in cui il refrigeratore opera più frequentemente. Le unità con regolazione di tipo
continuo offrono vantaggi che le unità con regolazione a gradini non sono in grado di uguagliare. La
possibilità di rispondere con precisione alle richieste di energia del sistema in qualsiasi momento nonché di assicurare una temperatura dell'acqua in uscita stabile, senza deviazioni dal setpoint, sono due
fattori che consentono di capire facilmente come l'uso di un'unità dotata di regolazione in continuo
permetta di ottenere condizioni d'esercizio ottimali del sistema.
Questa unità sono ottimizzate per una facile manutenzione. I portelli di ispezione sul compressore
semiermetico consentono di accedere alla vite principale e ai rotori secondari direttamente sul sito di
installazione senza necessità di togliere il compressore dall’unità.
La compenetrazione tra vite principale e rotori secondari che non prevede spazi morti e tolleranze, eliminando così ogni perdita tra i lati alta e bassa pressione durante la compressione. Il rotore secondario, realizzato in materiale composito speciale altamente avanzato e stabile alle diverse temperature,
consente la progettazione dell'unità per il funzionamento in assenza delle tolleranze tipiche dei compressori a vite tradizionali.
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Il refrigeratore è dotato dei sistemi più avanzati di controllo del fluido refrigerante. La valvola di espansione elettronica dotata di regolatore per la logica di controllo offre un'eccellente efficienza operativa
nel funzionamento a carico sia totale che parziale.
Le caratteristiche del compressore di modulare la propria potenza in continuo consentono di stabilizzare il funzionamento della macchina a quello del carico
Il design robusto del compressore monovite consente una maggiore tolleranza verso i colpi di liquido.
La marcia a carico ridotto aumenta l'affidabilità del compressore e dei cuscinetti. Grazie alla compressione simmetrica su entrambi i lati del rotore a vite principale, il bilanciamento delle forze di compressione sui lati opposti consente l'eliminazione degli elevati carichi radiali, tipici dei compressori bivite.
Il design di base del compressore monovite prevede che l'albero del rotore a vite principale e quello
dei rotori secondari si incrocino ad angoli retti nel compressore. Il risultato è un ampio spazio in cui
vanno a collocarsi cuscinetti di tipo heavy duty. Ciò consente un'elevata affidabilità del compressore,
in quanto non vi sono limitazioni sul design dei cuscinetti, tipiche invece dei compressori bivite, dove il
cuscinetto ha meno spazio in cui essere installato.
Prescrizioni legislative
Tutte le unità condensate ad acqua sono progettate e realizzate in conformità alle seguenti normative
applicabili:
- Costruzione di recipienti a pressione 97/23/CE (PED)
- Direttiva macchine 2006/42/CE
- Bassa tensione 2006/95/CE
- Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Normative in materia di elettricità e sicurezza EN 60204–1 / EN 60335-2-40
- Standard di qualità di produzione UNI – EN ISO 9001:2004
Tutte le unità fabbricate saranno marcate CE e conformi per fabbricazione e sicurezza alle direttive
europee vigenti. Su richiesta è possibile realizzare unità conformi a normative vigenti in paesi non europei (ASME, GOST ecc.) e/o per altre applicazioni, ad es. navali (RINA ecc.).
Caratteristiche generali
La struttura portante è realizzata in lamiera zincata e verniciata per assicurare alta resistenza alla corrosione. La base è dotata di ganci ad occhiello per il sollevamento dell'unità tramite funi e facilitare
l'installazione. Il peso è distribuito uniformemente lungo i profi li della base e questo facilita la sistemazione dell'unità.
Il compressore monovite è dotato di un meccanismo di compressione perfettamente bilanciato che
annulla il carico sul rotore in entrambe le direzioni, radiale e assiale. Il design del compressore monovite implica il funzionamento in assenza di forze sulla vite, che consente di prolungare la vita utile di
progetto dei cuscinetti fino a 3-4 volte rispetto alla configurazione bivite ed elimina i complessi e costosi schemi di bilanciamento della spinta. I due rotori secondari, posizionati uno opposto all'altro, creano due cicli di compressione esattamente opposti. La compressione avviene contemporaneamente
nelle porzioni inferiore e superiore del rotore a vite, annullando in tal modo i carichi radiali. Inoltre, entrambe le estremità del rotore a vite sono sottoposte solo alla pressione di aspirazione, in modo da
annullare i carichi assiali e i pesanti sforzi di spinta tipici dei compressori bivite.
Per questi compressori deve essere utilizzato un sistema a iniezione di olio per garantire valori di EER
elevati ad alte pressioni di condensazione. Le unità sono fornite di separatore d'olio ad alta efficienza,
per massimizzare l'estrazione dell'olio. I compressori sono dotati di regolazione in continuo fino al 25%
della capacità totale. A tale scopo vengono utilizzati cassetti di parzializzazione controllati da microprocessore.
L'avviatore standard è di tipo stella-triangolo; l'avviatore soft-start è disponibile come opzione.
I compressori sono progettati per un funzionamento con refrigerante R-134a ecologico con un potenziale di impoverimento dell'ozono (ODP) pari a zero e un potenziale di riscaldamento mondiale (GWP)
molto basso, il che significa basso impatto totale di riscaldamento equivalente (TEWI).
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Evaporatore
Le unità sono dotate di evaporatore a espansione diretta a fascio tubiero con tubi in rame in piastre
tubiere d'acciaio. Gli evaporatori sono a passaggio singolo sia sul lato refrigerante che sul lato acqua,
per realizzare una perfetta geometria di scambio termico in controcorrente e ridurre al minimo le perdite di carico sul lato refrigerante. Entrambi questi attributi contribuiscono all'efficacia dello scambiatore
di calore e alla straordinaria efficienza totale dell'unità.
Il mantello esterno è ricoperto di materiale isolante a celle chiuse da 10 mm. Ogni evaporatore è dotato di 1 circuito per ogni compressore ed è realizzato in conformità alla normativa PED. I collegamenti
di uscita dell'acqua dall'evaporatore sono dotati di kit Victaulic (come dotazione standard).
Condensatore
Le unità sono dotate di condensatori a fascio tubiero a espansione diretta, con tubi in rame raccolti
nella piastra tubiera in acciaio. L'unità è dotata di condensatori indipendenti, uno per circuito. Il condensatore è realizzato in conformità alla normativa PED. I condensatori sono forniti completi di valvola
di intercettazione del liquido e valvola di sicurezza a molla.
Valvola di espansione elettronica
L'unità è dotata delle valvole di espansione elettroniche più avanzate per ottenere un controllo preciso
della portata del refrigerante. L'impiego di valvole di espansione elettroniche è indispensabile in considerazione delle odierne esigenze di maggiore rendimento energetico, migliore comando della temperatura, ampliamento della gamma di condizioni di esercizio e presenza di funzionalità quali il
monitoraggio e la diagnostica in remoto. La valvola di espansione elettronica possiede caratteristiche
esclusive: tempi di apertura e chiusura brevi, alta precisione, funzione di arresto forzato per eliminare
l'uso di un'ulteriore elettrovalvola, capacità di fl usso altamente lineare, modulazione continua della
portata massica senza sollecitazioni per il circuito del refrigerante e corpo in acciaio inox resistente alla corrosione.
Il punto di forza del modello EEXV è la capacità di operare normalmente con un DeltaP tra il lato alta e
bassa pressione inferiore rispetto alle valvole di espansione di tipo termostatico. La valvola di espansione elettronica consente il funzionamento del sistema con bassa pressione del condensatore (stagione invernale) senza problemi di portata del refrigerante e con un perfetto controllo della
temperatura in uscita dell'acqua refrigerata.
Circuito frigorifero
Ogni unità ha circuiti del refrigerante indipendenti; ognuno include:
- Compressore monovite con separatore olio a ciclone esterno
- (Comune) Evaporatore Condensatore
- Trasduttore pressione olio
- Pressostati di alta
- Trasduttore alta pressione
- Trasduttore bassa pressione
- Indicatore liquido-umidità
- Separatore olio ad alta efficienza
- Filtro disidratatore con elemento sostituibile
- Valvola di espansione elettronica
Quadro elettrico di comando
I circuiti di alimentazione e comando sono situati nel quadro principale, realizzato per assicurare la
protezione contro tutte le condizioni atmosferiche. Il quadro elettrico è di grado IP54 e (una volta aperti
gli sportelli) è protetto internamente dal contatto accidentale con i componenti elettrici (IP20) grazie a
un pannello in plexiglas. Il pannello principale è dotato di uno sportello sincronizzato con l'interruttore
principale.
Sezione di alimentazione
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La sezione alimentazione comprende fusibili per il compressore e trasformatore del circuito di comando.
Il controllore è compreso nella dotazione standard; può essere utilizzato per modificare i setpoint
dell'unità e verificare i parametri di controllo. Un display integrato mostra lo stato operativo del refrigeratore, le temperature e le pressioni dell'acqua e del refrigerante, i valori programmabili e i setpoint.
Un software sofisticato, con logica di tipo predittivo, seleziona la combinazione più efficiente dal punto
di vista energetico di compressori, EEXV per mantenere stabili le condizioni operative e massimizzare
l'efficienza energetica e l'affidabilità del refrigeratore.
Il controllore è in grado di proteggere i componenti critici sulla base di segnali esterni provenienti dal
sistema (ad esempio, temperature dei motori, pressioni del gas refrigerante e dell'olio, corretta sequenza di fase, pressostati ed evaporatore). Quale ulteriore misura di sicurezza per il macchinario, il
segnale in ingresso proveniente dal pressostato di alta interrompe tutte le uscite digitali del controller
in meno di 50 ms. Ciclo del programma rapido (200 ms) per un preciso monitoraggio del sistema.
Supporto per calcoli in virgola mobile per una maggiore precisione nelle conversioni pressione/temperatura.
Sezione di controllo - Funzioni principali
- Gestione della capacità del compressore a regolazione in continuo.
- Il refrigeratore è in grado di operare in condizioni di guasto parziale.
- Pieno funzionamento di routine in presenza di: valore temperatura esterna elevata, carico termico
elevato, temperatura acqua in ingresso nell'evaporatore elevata (avvio).
- Visualizzazione delle temperature dell'acqua in ingresso/in uscita dall'evaporatore.
- Per ciascun circuito, visualizzazione delle temperature e pressioni di condensazione/evaporazione, surriscaldamento aspirazione e mandata.
- Regolazione della temperatura acqua in uscita dall'evaporatore. Tolleranza temperatura = 0,1°C.
- Contatore per compressore e pompe dell'evaporatore.
- Visualizzazione dello stato dei dispositivi di sicurezza.
- Numero di avvii e ore di funzionamento del compressore.
- Gestione ottimizzata del carico del compressore.
- Riavvio in caso di interruzione di corrente (automatico / manuale).
- unzione Soft Load (gestione ottimizzata del carico del compressore all'avvio).
- Avvio con temperatura dell'acqua dell'evaporatore elevata.
- Reset ritorno (reset del setpoint sulla base della temperatura dell'acqua di ritorno).
- Reset setpoint (opzionale).
- Aggiornamento dell'applicazioni e del sistema con normali schede SD.
- Porta Ethernet per manutenzione locale o in remoto utilizzando browser Web standard.
- Possibilità di memorizzazione di due serie diverse di parametri predefi niti per facilitare il ripristino.
- Dispositivo di sicurezza/logica per ogni circuito refrigerante
- Alta pressione (pressostato).
- Alta pressione (trasduttore).
- Bassa pressione (trasduttore).
- Temperatura di mandata del compressore alta
- Temperatura avvolgimenti motore alta
- Monitoraggio di fase.
- Basso rapporto di pressione.
- Perdita di carico olio elevata
- Bassa pressione dell'olio.
- Nessun cambiamento di pressione all'avvio.
Sicurezza del sistema
- Monitoraggio di fase.
- Blocco temperatura esterna bassa.
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Protezione antigelo.

Tipo di regolazione
- Controllo proporzionale + integrale + derivato sull'uscita sonda dell'acqua in uscita dall'evaporatore.
Caratteristiche del terminale di controllo integrato.
- Display a cristalli liquidi a 164x44 pixel, con retroilluminazione bianca. Supporto per caratteri Unicode (supporto multilingue).
- Tastierino costituito da 3 tasti.
- Comando di tipo "premi e ruota" per la massima praticità.
- Memoria per la protezione dei dati.
- Relè di allarme guasti generali.
- Accesso mediante password per modifi care l'impostazione.
- Protezione dell'applicazione per prevenire la manomissione o l'utilizzo dell'hardware da parte di
applicazioni di terzi.
- Rapporti di servizio che riportano tutte le ore di esercizio e le condizioni generali.
- Memoria con cronologia allarmi per agevolare l'analisi dei guasti.
Sistemi di gestione remota
Il controllore è in grado di comunicare con un sistema BMS (Building Management System) utilizzando i protocolli più comuni, quali:
- ModbusRTU;
- LonWorks, ora basato anche sullo standard internazionale 8040 Chiller Profile e LonMark Technology;
- BACnet BTP Certifi ed tramite IP e MS/PT (classe 4) (supporto nativo)
- Funzionamento in sequenza di refrigeratori;
Il controllore consente la messa in sequenza di più unità mediante un quadro seriale o digitale.
Quadro di sequenziazione digitale
Tale quadro è un inserter a gradini in grado di commutare ON/OFF fino a 11 unità (refrigeratori o unità a pompa di calore operanti nella stessa modalità raffreddamento/riscaldamento), in base al setpoint selezionato; le unità sono collegate al quadro tramite cavi standard, senza richiedere alcuna
scheda seriale.
Quadro di sequenziazione seriale
Il quadro è in grado di controllare il funzionamento in sequenza di un impianto di refrigeratori commutando le unità ON/OFF (fino a 7 refrigeratori), in considerazione delle ore di funzionamento e del carico dell'impianto, al fine di ottimizzare il numero di unità in funzione per ogni situazione; per collegare il
quadro alle unità (e, se previsto, a un sistema BMS), sono necessarie schede seriali e cavi schermati.
Accessori standard (forniti sull'unità di base)
- Kit Victaulic per evaporatore - Giunto idraulico e guarnizione per un facile e rapido allacciamento
alle linee dell'acqua;
- Pressione di progetto lato acqua evaporatore 10 bar;
- Pressione di progetto lato acqua condensatore 16 bar;
- Dispositivo elettronico di espansione;
- Valvola d'intercettazione linea di aspirazione - Valvola di intercettazione installata sul lato aspirazione del compressore, per facilitare le operazioni di manutenzione;
- Avviatore stella-triangolo - L'avviatore stella triangolo è compreso nella versione standard;
- Doppio setpoint - Due setpoint per la temperatura acqua in uscita;
- Monitoraggio di fase - Il monitoraggio delle fasi consente di controllare che la sequenza delle fasi
sia corrette e di verifi care la perdita di fase;
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Manometri lato alta pressione;
Contaore - Contaore digitale per funzionamento compressori;
Contattore di guasto generale - Contattore per segnalazione allarmi;
Reset del setpoint, limite controllo potenza e allarme da dispositivo esterno - Il setpoint della temperatura acqua in uscita può essere sovrascritto con le opzioni seguenti: 4-20mA da fonte esterna
(a cura dell'utilizzatore); temperatura esterna;
- Deltat temperatura acqua evaporatore. Inoltre il dispositivo consente all'utente di limitare il carico
dell'unità tramite un segnale a 4-20 mA o tramite sistema di rete e il microprocessore è in grado di
ricevere un segnale di allarme da un dispositivo esterno (pompa, ecc). L'utente può decidere se
questo segnale d'allarme arresterà o meno l'unità.
Opzioni
- Kit flange doppio per condensatore.
- Isolamento condensatore/evaporatore 20 mm.
- Kit Victaulic per condensatore.
- Sistema insonorizzante - Realizzato in lamiera metallica e internamente isolata, la cabina insonorizzante è di tipo integrale (attorno all'intero refrigeratore e non solo attorno ai compressori) per
garantire la massime prestazioni di riduzione della rumorosità.
- Doppia valvola di sicurezza sull'evaporatore.
- Avviatore soft-start - Dispositivo di avviamento elettronico che consente di ridurre le sollecitazioni
meccaniche all'avviamento del compressore.
- Relè di massima corrente termici del compressore - Dispositivi di sicurezza contro il sovraccarico
del motore del compressore, oltre alla normale protezione fornita dagli avvolgimenti elettrici.
- Sovratensione/sottotensione - Questo dispositivo controlla il valore della tensione di alimentazione
e arresta il refrigeratore se tale valore supera i limiti operativi consentiti.
- Supporti antivibranti in gomma - Forniti separatamente, vengono posizionati sotto la base dell'unità in fase di installazione.
-

Gruppo termo frigorifero per produzione ACS (utilizzo lato condensatore)
Refrigeratore d’acqua raffreddato ad acqua, che utilizzano un singolo circuito frigorifero con refrigerante ecologico R-134a e uno o due compressori a vite singola, è costruito per assicurare alta efficienza e
un controllo superiore, per un applicazione precisa ed efficiente sia in ambito industriale che di comfort, realizzando risultati nell’ambito della massima efficienza sia alle condizioni di pieno carico, sia in
quelle di carico parziale.
Il campo di funzionamento è ampliato grazie all’utilizzo di valvole di espansione elettroniche, così da
affrontare svariate possibilità applicative: dall’industriale a bassa temperatura fino all’applicazione
dell’unità in riscaldamento, sfruttando acqua di pozzo o in geotermia. E’ possibile infatti l’applicazione
della macchina con acqua prodotta al condensatore come standard fino a 50°. Inoltre, con il kit per alta temperatura opzionale è possibile produrre acqua verso le utenze a 65°C.
Logica di controllo superiore
La logica di controllo è stata studiata per fornire la massima efficienza all’unità, per fornire un utilizzo
continuo anche in condizioni inusuali di funzionamento, e per poter memorizzare i dati storici di funzionamento. Uno dei maggiori benefici, inoltre, è la facilità di l’interfaccia con i sistemi esterni, con i
pannelli sequenziatori e con i sistemi di controllo centralizzato via BMS (Building Management
Systems)
Prescrizioni legislative
Tutte le unità condensate ad acqua sono progettate e realizzate in conformità alle seguenti normative
applicabili:
- Costruzione di recipienti a pressione 97/23/CE (PED)
- Direttiva macchine 2006/42/CE
- Bassa tensione 2006/95/CE
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Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
Normative in materia di elettricità e sicurezza EN 60204–1 / EN 60335-2-40
Standard di qualità di produzione UNI – EN ISO 9001:2004

Tutte le unità fabbricate saranno marcate CE e conformi per fabbricazione e sicurezza alle direttive
europee vigenti. Su richiesta è possibile realizzare unità conformi a normative vigenti in paesi non europei (ASME, GOST ecc.) e/o per altre applicazioni, ad es. navali (RINA ecc.).
Caratteristiche generali
Scocca rivestita a polvere epossidica in acciaio galvanizzato completamente assemblata in fabbrica.
Nel basamento sono integrati i golfari per il sollevamento dell’unità. Il peso della macchina è distribuito
uniformemente sui profili che costituiscono il basamento della macchina, e questo facilita il posizionamento dell’unità.
Compressori monovite
I compressori monovite modulanti sono stati studiati per eliminare completamente i carichi di tipo assiale e radiale sul rotore stesso: questa soluzione costruttiva ha dimostrato di consentire una vita tecnica dei cuscinetti di supporto del rotore tre volte piú lunga rispetto a quella dei compressori a doppia
vite. I due satelliti laterali, ruotanti in senso contrario, generano due cicli di compressione uguali e opposti. La compressione del fluido viene effettuata contemporaneamente sia nella parte inferiore, sia in
quella superiore del rotore a vite, eliminando completamente i carichi radiali. Le estremitá anteriori e
posteriori del rotore a vite sono inoltre sottoposti alla stessa pressione di aspirazione, pertanto esenti
da spinte assiali. il separatore d’olio è esterno al compressore e ad alta efficienza per massimizzare la
capacità di estrazione dell’olio. Il motore del compressore viene raffreddato dal gas aspirato. Ogni
compressore può essere parzializzato in maniera continua fino al 25% della propria capacità frigorifera. La regolazione continua è ottenuta grazie all’utilizzo di un cassetto di parzializzazione.
L’avviamento standard è di tipo stella – triangolo; è disponibile come opzione l’avviamento di tipo “soft
start” per ridurre ulteriormente la corrente di spunto.
Refrigerante ecologico R-134a
Il compressore è ottimizzato per il funzionamento con R-134a, fluido refrigerante altamente ecologico
con zero ODP (Potenziale di Danneggiamento dell’Ozono) e bassissimi valori del GWP (Potenziale di
Riscaldamento del Globo) e quindi della quota del TEWI (Impatto Totale Equivalente di Riscaldamento) che dipende dal refrigerante (“apporto diretto”).
Circuito refrigerante
Unità con singolo o doppio compressore sullo stesso circuito refrigerante per tutte le taglie (modulazione dal 12,5 al 100% della potenza in continuo per doppio compressore o dal 25 al 100% per unità a
singolo compressore)- Il circuito frigorifero comprenderà: linea di aspirazione termicamente isolata,
valvola manuale di intercettazione sulla linea del liquido, filtro deidratore a cartuccia sostituibile, spia
del liquido/indicatore di umidità, regolatore del livello di liquido e valvola di sicurezza.
Evaporatore
Di tipo allagato a fascio tubiero, con il passaggio dell’acqua all’interno dei tubi ed il refrigerante lato
mantello. Le connessioni lato acqua sono di tipo Victaulic. I tubi ad alta efficienza di scambio termico
con alettatura interna ed esterna, sono fissati sulle piastre tubiere di acciaio mediante mandrinatura
meccanica. Lo scambiatore è coibentato mediante materiale isolante a cellule chiuse di 19 mm di
spessore. Viene fornito completo di valvole di sicurezza ed è costruito e collaudato secondo la normativa PED per i recipienti a pressione. La configurazione standard delle connessioni acqua è 2 passi, i
collegamenti dello scambiatore sono di tipo Victaulic.
Condensatore
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A fascio tubiero, con il passaggio dell’acqua all’interno dei tubi ed il flusso del refrigerante lato mantello. Le connessioni lato acqua sono di tipo Victaulic. I tubi ad alta efficienza di scambio termico con alettatura interna ed esterna, sono fissati sulle piastre tubiere di acciaio mediante mandrinatura
meccanica. Viene fornito completo di valvole di sicurezza ed è costruito e collaudato secondo la normativa PED per i recipienti a pressione. La configurazione standard delle connessioni acqua è 2 passi,
gli attacchi sono Victaulic.
Valvola di espansione elettronica
L'unità è dotata delle valvole di espansione elettroniche più avanzate per ottenere un controllo preciso
della portata del refrigerante. L'impiego di valvole di espansione elettroniche è indispensabile in considerazione delle odierne esigenze di maggiore rendimento energetico, migliore comando della temperatura, ampliamento della gamma di condizioni di esercizio e presenza di funzionalità quali il
monitoraggio e la diagnostica in remoto. La valvola di espansione elettronica possiede caratteristiche
esclusive: tempi di apertura e chiusura brevi, alta precisione, funzione di arresto forzato per eliminare
l'uso di un'ulteriore elettrovalvola, capacità di flusso altamente lineare, modulazione continua della portata massica senza sollecitazioni per il circuito del refrigerante e corpo in acciaio inox resistente alla
corrosione.
La valvola di espansione elettronica consente il funzionamento del sistema con bassa pressione del
condensatore (periodo invernale) senza problemi di portata del refrigerante e con un perfetto controllo
della temperatura in uscita dell'acqua refrigerata.
-

Dotazioni per ogni circuito frigorifero
Compressori monovite con separatore d’olio esterno
Evaporatore
Condensatore
Trasduttore pressione olio
Alta pressione (pressostato)
Bassa pressione (pressostato)
Trasduttore di bassa pressione
Valvola di espansione elettronica.

Quadro elettrico e di controllo
I circuiti di alimentazione e comando sono situati nel quadro principale, realizzato per assicurare la
protezione contro tutte le condizioni atmosferiche. Il quadro elettrico è di grado IP54 e (una volta aperti
gli sportelli) è protetto internamente dal contatto accidentale con i componenti elettrici (IP20) grazie a
un pannello in plexiglas. Il pannello principale è dotato di uno sportello sincronizzato con l'interruttore
principale.
Sezione di potenza – Contiene sezionatore generale a blocco porta, contattori e fusibili per compressori. E’ inoltre presente il trasformatore per il circuito di controllo
Controllore
Le unità sono fornite di un dispositivo a microprocessore per svolgere tutte le operazioni di taratura.
Un display consente la lettura dei valori di funzionamento: temperature e pressioni dei fluidi (acqua,
refrigerante). Il microprocessore svolge inoltre funzioni di controllo con interventi automatici di sicurezza e protezione dei componenti principali della macchina: protezione termica degli avvolgimenti dei
motori elettrici, controllo delle pressioni del gas refrigerante, monitoraggio della corretta sequenza delle fasi e protezione contro la mancanza di fase, predisposizione al controllo del passaggio acqua (richiedere il flussostato), inversione della sequenza di avviamento e di parzializzazione dei
compressori.
Sezione di controllo- funzioni principali
- Controllo della valvola di modulazione della capacità del compressore, della valvola di espansione
elettronica secondo logica distribuita multiprocessore.
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Capacità di funzionamento anche in condizioni di guasto parziale dell’elettronica grazie al sistema
di logica distribuita multiprocessore.
Routines di funzionamento anche in condizione di: carico termico elevato, valori elevati della temperatura dell’acqua all’evaporatore (fase di avvio), condizioni critiche di scambio termico;
Visualizzazione della temperatura dell’acqua refrigerata in ingresso ed uscita dall’evaporatore.
Visualizzazione della temperatura e della pressione di condensazione, evaporazione e surriscaldamento sia di aspirazione che di mandata per ogni circuito frigorifero.
Regolazione della temperatura dell’acqua refrigerata in uscita basata su logica di controllo di tipo
P.I.D. in grado di assicurare una tolleranza della temperatura dell’acqua in uscita di ± 0,1 °C.
Visualizzazione delle ore di funzionamento e delle partenze effettuate dai singoli compressori.
Visualizzazione dello stato dei dispositivi di sicurezza.
Equalizzazione del numero di avviamenti e del numero di ore di funzionamento dei compressori.
Gestione ottimale del carico sui due compressori. La potenzialità frigorifera viene erogata in parallelo da entrambi i compressori per usufruire della massima superficie di scambio disponibile sul
gruppo.
Riavviamento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica (impostabile da utente).
Soft Load (avvio controllato dell’unità)
Avviamento con temperatura dell’acqua di valore elevato
Reset del set-point basato sulla temperatura dell’acqua di ritorno
Setpoint Reset
Applicazione e upgrade con schede SD
Connessione via Ethernet per service locale o remoto
Due set di parametri di funzionamento possono essere memorizzati per rendere più facile il ripristino dell’unità

Dispositivo di sicurezza/logica per ogni circuito refrigerante
- Alta pressione (pressostato).
- Alta pressione (trasduttore).
- Bassa pressione (trasduttore).
- Alta temperatura di mandata del compressore
- Alta temperatura avvolgimenti motore
- Monitore di fase.
- Basso rapporto di pressione.
- Perdita di carico olio elevata
- Bassa pressione dell'olio.
- Nessun cambiamento di pressione all'avvio.
Sicurezza del sistema
- Monitore di fase.
- Blocco temperatura esterna bassa.
- Protezione antigelo.
Tipo di regolazione
Controllo proporzionale + integrale + derivato sull'uscita sonda dell'acqua in uscita dall'evaporatore.
Controllore
Il terminale integrato offre le seguenti caratteristiche.
- Display a cristalli liquidi a 164x44 pixel, con retroilluminazione bianca. Supporto per caratteri Unicode (supporto multilingue).
- Tastierino costituito da 3 tasti.
- Comando di tipo "premi e ruota" per la massima praticità.
- Memoria per la protezione dei dati.
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Relè di allarme guasti generali.
Accesso mediante password per modifi care l'impostazione.
Protezione dell'applicazione per prevenire la manomissione o l'utilizzo dell'hardware da parte di
applicazioni di terzi.
Rapporti di servizio che riportano tutte le ore di esercizio e le condizioni generali.
Memoria con cronologia allarmi per agevolare l'analisi dei guasti.

Sistemi di gestione remota
- Il controllore è in grado di comunicare con un sistema BMS (Building Management System) utilizzando i protocolli più comuni, quali:
- ModbusRTU
- LonWorks, ora basato anche sullo standard internazionale 8040 Chiller Profi le e LonMark Technology
- BACnet BTP Certifi ed tramite IP e MS/PT (classe 4) (supporto nativo)
Funzionamento in sequenza di refrigeratori
- Il controller MicroTech III consente la messa in sequenza di più unità mediante un quadro seriale
o digitale.
Quadro di sequenziazione digitale
Tale quadro è un inserter a gradini in grado di commutare ON/OFF fino a 11 unità (refrigeratori o unità
a pompa di calore operanti nella stessa modalità raffreddamento/riscaldamento), in base al setpoint
selezionato; le unità sono collegate al quadro tramite cavi standard, senza richiedere alcuna scheda
seriale.
Quadro di sequenziazione seriale
Il quadro è in grado di controllare il funzionamento in sequenza di un impianto di refrigeratori commutando le unità ON/OFF (fino a 7 refrigeratori), in considerazione delle ore di funzionamento e del carico dell'impianto, al fine di ottimizzare il numero di unità in funzione per ogni situazione; per collegare il
quadro alle unità (e, se previsto, a un sistema BMS), sono necessarie schede seriali e cavi schermati.
-

Accessori forniti standard
Avviamento compressori Stella-Triangolo – per ridotte correnti di spunto.
Doppio Set-point
Monitore di fase – controlla la sequenza delle fasi per assicurare il corretto senso di rotazione del
motore del compressore. Interviene inoltre in caso di assenza di fase.
Raccordi idrici evaporatore Victaulic – fascia di giunzione con guarnizione per una facile e veloce
connessione idrica.
Pressione di esercizio lato evaporatore 10bar
Coibentazione evaporatore – l’evaporatore è coibentato termicamente per prevenire rischio di
congelamento mediante materiale isolante a cellule chiuse di 19 mm di spessore.
Raccordi idrici condensatore Victaulic – fascia di giunzione con guarnizione per una facile e veloce connessione idrica.
Pressione di esercizio lato condensatore 10bar
Condensatore due passi
Valvola di espansione elettronica
Valvole di intercettazione mandata del compressore
Contaore – contaore digitale delle ore di funzionamento dei compressori.
Relè guasto generale – relè per la segnalazione allarmi.
Sezionatore generale
Reset del setpoint, limite controllo potenza e allarme da dispositivo esterno - Il setpoint della temperatura acqua in uscita può essere sovrascritto con le opzioni seguenti: 4-20mA da fonte esterna
(a cura dell'utilizzatore); temperatura esterna; Δt temperatura acqua evaporatore. Inoltre il disposi-
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tivo consente all'utente di limitare il carico dell'unità tramite un segnale a 4-20 mA o tramite sistema di rete e il microprocessore è in grado di ricevere un segnale di allarme da un dispositivo esterno (pompa, ecc).
Opzioni
- Antivibranti di gomma – costituiti da lastre di gomma ad alte prestazioni e forniti separatamente,
vengono posizionati sotto il basamento del gruppo frigorifero durante la fase di installazione. Sono
idonei a smorzare le vibrazioni in installazioni a terra o su basamenti inerziali di cemento.
- Controllo valore minimo e massimo della tensione – monitore di fase che controlla la minima e
massima tensione intervenendo in caso si superino i limiti. I valori (minimo e massimo) possono
essere impostati dall’utente.
- Relè termici compressori - dispositivi di sicurezza contro i sovraccarichi dei motori elettrici dei
compressori, in aggiunta alle normali protezioni previste sugli avvolgimenti elettrici
- Kit alta temperatura acqua di mandata
2. Scambiatori di calore a piastre
Sono del tipo con superfici di scambio costituite da piastre corrugate, disposte a pacco con intercapedini percorse alternativamente dai due fluidi in esercizio, con serraggio delle piastre tramite tiranti e
tenuta con guarnizioni.
Se non diversamente indicato, le piastre, stampate, sono in acciaio inox AISI 304.
Le guarnizioni sono in nitrilo o in butilo resinato o in altro materiale compatibile con la massima temperatura d'esercizio, la pressione d'esercizio ed il tipo dei fluidi, di volta in volta precisati. Le piastre di
fissaggio, i tiranti, le barre guida e l'eventuale barra di supporto, se non diversamente indicato, sono in
acciaio verniciato. Gli attacchi, posti sul lato piastra fissa, sono flangiati; l'altra piastra è del tipo mobile. L'intero telaio deve poter consentire l'aggiunta di un numero di piastre atte ad aumentare di almeno
il 30% la potenza di scambio
Gruppi automatici di riempimento impianti
I gruppi monoblocco automatici di riempimento per impianti termici, con attacchi a manicotti filettati,
sono costituito dalle seguenti parti:
- riduttore automatico di pressione con otturatore a membrana e molla di contrasto;
- dispositivo di ritegno;
- filtro;
- manometro incorporato.
Devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive:
- corpo, coperchio ed otturatore in ottone;
- molle per riduzione e ritegno in acciaio inox,;
- membrana in materiale sintetico;
- filtro in bronzo sinterizzato;
- manometro a molla Bourdon con scala 0 ÷ 6 bar.
Collettori solari
Sono utilizzati collettori solari a tubi sottovuoto per complessivi 100 mq di pannelli solari installati.
I tubi consistono in due tubi di vetro perfettamente concentrici, all‘interno dei quali viene creato il vuoto. Per attirare maggior quantità di radiazioni solari, il tubo viene dipinto all‘interno della parete interna
con una superficie altamente selettiva. Il risultato è una bassissima riflessione e un altissimo assorbimento delle radiazioni solari.
In ogni tubo sottovuoto si trova un tubo a U con passaggio diretto del fluido termovettore; il sistema è
stato concepito e costruito per avere la stessa perdita di carico in ogni tubo, così da avere la massima
resa. Lo scambio tra superficie selettiva e il fluido che scorre viene ottimizzato tramite una unità di trasmissione del calore.
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Nella parte superiore del pannelli, si trova il collettore idraulico di raccolta del fluido termovettore, isolato. La mandata e il ritorno possono essere collegati ai due lati del pannello, in posizione opposta.
Per riportarli dallo stesso lato, è disponibile un kit di ritorno esterno (vedi accessori).
Per aumentare l'efficienza dei tubi sottovuoto, posteriormente agli stessi si trova uno specchio CPC
(Compound Parabolic Concentrator), estremamente riflettente, resistente alle intemperie. La geometria ottimizzata dello specchio garantisce che la luce solare diretta e diffusa cada sull'assorbitore anche in presenza di sfavorevoli angoli di irraggiamento. Ciò migliora la resa energetica del collettore
solare. Angoli sfavorevoli di irraggiamento derivano da una luce che cade trasversalmente, ad es., in
caso di deviazioni dalla direzione sud, in presenza del sole del mattino o della sera o in presenza di
radiazioni diffuse, ad es. in presenza di luce diffusa dalle nuvole
Caratteristiche principali
Tubi di mandata e ritorno solari disposti su lato superiore del pannello, per un'estrema facilità di montaggio
- Alta sicurezza e sostituzione tubi sottovuoto o manutenzione degli stessi estremamente semplice
grazie alla connessione a secco.
- Resa elevata attraverso una superficie selettiva di alta qualità.
- Drastica diminuzione delle perdite di calore grazie alla tecnologia sottovuoto.
- Il termovettore passa direttamente nei tubi, aumentando la resa degli stessi.
- L'assorbitore circolare consente di catturare sempre in modo ottimale sia i raggi solari diretti che
- quelli diffusi con i più svariati angoli di incidenza.
- Alta resa in inverno anche con irraggiamento solare minimo: lo specchio CPC e il flusso diretto attraverso i tubi sottovuoto contribuiscono notevolmente ad una resa energetica estremamente alta,
anche in inverno, con elevati livelli di efficacia in presenza di irraggiamento ridotto.
- Elevata sicurezza e durata grazie all‘utilizzo di materiali anticorrosivi come vetro/borosilicato, rame
e alluminio pretrattato.
- Alta durabilità del tubo sottovuoto, realizzato in monolavorazione.
Dati tecnici:
- h0 riferito alla superficie di apertura EN 12975: 64,4 %
- c1 con vento, rif. superficie di apertura: 0,749 W/(m2k)
- c2 con vento, rif. superficie di apertura: 0,005 W/(m2k2)
- Kq, trans (50°), rif. superficie di apertura: 1,05
- Kq, long (50°), rif. superficie di apertura: 0,95
- Previsione di rendimento: 602 kWh/m2a
- Pressione massima d’esercizio: 10 bar
- Temperatura interna max: 301°C
- Collegamenti, mandata / ritorno: 12 mm
- Materiali di costruzione: Al / Cu / Vetro / Silicone / PBT / EPDM / TE
- Materiale dei tubi in vetro: borosilicato 3.3
- Materiale per assorbimento selettivo: nitrito di alluminio
- Colore (profilo di alluminio, anodizzato): grigio alluminio
- Colore parti in plastica: nero
Richiesta una garanzia di 10 anni sui tubi in vetro per rottura da grandine e di 5 anni sul pannello.
Serbatoi inerziali
I serbatoi inerziali dei circuiti caldi e freddi sono del tipo verticale a pavimento. Sono internamente
grezzi ed esternamente coibentati con poliuretano rigido o polietilene a cellule chiuse o elastomero
espanso e successivamente rivestiti in lamierino di alluminio.
Sono dotati di valvola di sicurezza tarata a 6 bar, valvole di intercettazione, tappi, manometro e termometro.
Regolatori digitali
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Per la gestione di UTA, centrali, bollitori acqua calda sanitaria si adottano multi regolatori digitali a microprocessore espandibile del tipo a moduli componibili, per il controllo e la gestione di segnali in ingresso ed in uscita di tipo digitale ed analogico, completo di memoria programmabile, predisposto per
montaggio a quadro, con chiave accesso tastiera DC/DX, per gestione, sonde, valvole, pressostati,
ecc... Possibilità d interfaccia con sistema di supervisione mediate collegamento bus.
Elettropompe
Nei circuiti primari e secondari caldi e freddi il moto dell’acqua è effettuato mediante elettropompe monoblocco e normalizzate, di cui una sempre di riserva rispetto all’altra.
Le elettropompe devono essere adatte per funzionamento in ambiente chiuso e sono progettate per
esercizio continuo a pieno carico (8.000 ore/anno).
La portata di progetto deve essere preferibilmente situata in prossimità del punto di massimo rendimento. Valori al di fuori di detti limiti richiedono esplicita approvazione della Committente.
Gli spessori dei corpi e delle volute sono previsti per le pressioni di progetto e con un sovra spessore
di corrosione di almeno 3 mm.
Devono essere realizzate con corpo in ghisa, giranti in bronzo, ghisa o acciaio inox, staticamente e
dinamicamente equilibrate, con albero in acciaio ed essere scelte per sopportare pressioni corrispondenti alla pressione statica gravante su di esse più la pressione che esse sono in grado di generare a
bocca premente chiusa.
La tenuta sull'albero è di tipo meccanico.
Le flange di aspirazione devono essere atte a sopportare anche la pressione di prova idraulica della
carcassa.
I cuscinetti a sfere o a rulli devono avere una durata nominale, nelle condizioni di carico previste dal
progetto non inferiore a 40.000 ore.
I cuscinetti a bronzina devono avere corpo in acciaio. Tutti i cuscinetti devono essere del tipo autolubrificante.
I motori elettrici devono avere una potenza resa, incluso l'eventuale fattore di servizio, superiore di almeno il 15% rispetto a quella assorbita.
La potenza assorbita dalla pompa deve essere calcolata nel punto di funzionamento richiesto nelle
peggiori condizioni di esercizio previste.
I motori devono essere del tipo protetto autoventilato ad avviamento in corto circuito, a 4 poli, per tensione 380/3/50, protezione meccanica IP 44.
I motori di tutte le pompe, complete di giranti, devono essere equilibrati staticamente e dinamicamente.
Ogni pompa è munita di manometri per il controllo della prevalenza, valvole di intercettazione e valvola di ritegno sulla mandata.
Le pompe devono essere collegate in opera mediante idonei giunti antivibranti di connessione alle tubazioni.
Il basamento di appoggio per le pompe dove essere realizzato mediante un blocco di conglomerato
cementizio, delle dimensioni occorrenti completamente separato dalle pareti laterali della sede ove il
blocco stesso risulta collocato.
L'appoggio della base del blocco di conglomerato deve essere realizzato con interposizione di idoneo
strato di materiale resiliente (neoprene o similare) di adeguato spessore.
L'accoppiamento pompa-motore deve essere realizzato mediante interposizione di giunto di trasmissione (il complesso motore-giunto-pompa sarà fissato su unico basamento metallico con perfetto allineamento sull'asse di rotazione), oppure con girante direttamente accoppiata a motore elettrico del
tipo monoblocco con staffa per base a terra.
Le tubazioni ed il valvolame non devono gravare sulle bocche delle pompe e lo staffaggio deve essere
concepito e realizzato in maniera da rendere semplice l'accesso ai vari organi sia per le manovre durante l'esercizio, che durante le operazioni di manutenzione.
3. Vasi d’espansione
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Vasi chiusi a membrana
Sono realizzati in lamiera d'acciaio di forte spessore e sono completi di serbatoio e membrana in materiale sintetico resistente alle temperature di esercizio, a perfetta tenuta di gas.
I vasi sono caricati di azoto ad una pressione dipendente dall'altezza statica di colonna di acqua. Se
richiesto il vaso sarà di tipo autopressurizzato.
I vasi con capacità superiore a 24 l sono omologati ISPELS.
Se specificato, devono essere dotati di valvola per il riempimento automatico dell'impianto, con incorporata valvola di ritegno automatica.
Accessori
Le valvole di alimentazione, del tipo tarabile, devono ridurre la pressione di rete per il riempimento
dell'impianto e sono complete di idrometro.
I separatori d'aria di linea, costruiti in lamiera di acciaio di forte spessore e adatti per la pressione
massima di esercizio, sono completi di attacchi filettati o flangiati per entrata ed uscita acqua, nonché
di attacchi per lo scarico del vaso di espansione.
4. Collettori
Ubicazione
Tutti i collettori sono installati ad un’altezza tale da consentire l'agevole manovra degli organi di intercettazione e regolazione e sono collocati in opera su mensole di sostegno in profilato di acciaio.
Collettori principali
I collettori principali di distribuzione di acqua calda o refrigerata sono realizzati in acciaio nero Mannesmann UNI 8863, con terminali bombati e completi dei tronchetti flangiati su cui si attestano le linee in
partenza o in arrivo. I collettori sono verniciati con due mani di antiruggine bicolore e una mano di
smalto sintetico e sono completi di valvola di sfogo aria e di opportuni staffaggi di sostegno.
I collettori dell'acqua calda e refrigerata sono isolati con lastra di elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse sp. 50 mm e rivestiti con finitura in lamierino di alluminio sp. 6/10.
La sezione di ciascun collettore è tale da garantire una velocità dell'acqua non superiore a 0,5 - 0,6
m/s.
L'interasse tra i vari attacchi è tale che tra due flange consecutive esista una spaziatura di almeno 50
mm.
Per ogni collettore è previsti un attacco di riserva, completo di valvole di sezionamento.
Tutte le tubazioni che fanno capo ai collettori sono munite di valvole a flusso avviato, di valvole di taratura/intercettazione e di targhette indicatrici.
Sono previsti su ciascun collettore un manometro, un termometro a quadrante ed un rubinetto di scarico. Inoltre sul collettore ricevitore, quindi sul lato di aspirazione delle pompe, è inserito l'attacco per la
linea di reintegro e riempimento.
Collettori in tubo di acciaio zincato
Utilizzati per l’acqua potabile fredda e calda, hanno identiche caratteristiche di quelli in acciaio nero,
fuorchè la costituzione intrinseca del materiale, che risponde alle normative tecniche specifiche dello
stesso.
Collettori modulari
I collettori modulari sono realizzati in rame o in ottone e sono completi di raccorderia filettata, con tenuta conica o di raccorderia a saldare.
I collettori sono alloggiati entro cassetta in acciaio zincato ispezionabile con sportello e sono completi
di sfiati aria e valvole a sfera di intercettazione.
5. Tubazioni
Tubazioni in acciaio nero
Possono essere dei seguenti tipi:
in acciaio nero trafilato Mannesmann S.S. UNI 8863
in acciaio nero trafilato Mannesmann S.S. UNI 4149
in acciaio nero trafilato Mannesmann S.S. UNI 7287-6991.
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I tubi sono fabbricati con acciaio avente carico di rottura compreso tra 33 kg/mmq e 45 kg/mmq.
Dove non diversamente indicato i tubi appartengono alla serie media. I tubi, a qualunque serie essi
appartengano, saranno provati tutti in fabbrica alla prova idraulica di pressione a 50 ATE, stabilita dalle norme UNI.
Per giunti, raccordi, flange e guarnizioni andranno rispettate le seguenti norme:
- giunti tra i tubi e tra i tubi ed i raccordi eseguiti mediante saldature a regola d'arte;
- superfici da saldarsi pulite ed egualmente distanziate lungo la circonferenza prima della saldatura;
- saldature larghe almeno 2 volte e mezzo lo spessore dei tubi da saldarsi;
- giunti tra tubi ad apparecchiatura (valvole, saracinesche, filtri, ecc.) filettati per diametri fino a 3"
compreso e flangiati per diametri superiori ed in generale per collegamenti ad apparecchiature
flangiate;
- raccordi e curve adatti per la pressione di esercizio;
Le giunzioni delle tubazioni in acciaio nero sono realizzate mediante saldatura autogena.
Le saldature sono eseguite con metodo ad arco od ossiacetilenico come in appresso:
- smussatura dei raccordi;
- eliminazione di scorie con martello, scalpello etc. fino a rendere le superfici pulite e prive di sbavature;
- adozione di conduttori schermati per l’alimentazione delle saldatrici ad
- arco, per eliminare la possibilità di correnti indotte;
- fusione completa del metallo di apporto con quello di base in modo omogeneo.
Le saldature dovranno essere esenti da scorie ed eseguite da saldatori qualificati. Le saldature saranno sottoposte, a campione, a controllo radiografico.
Le diramazioni delle reti collettrici dovranno essere realizzate mediante raccordi ad invito nel senso di
circolazione del fluido. Le giunzioni tra tubazioni di diametro diverso dovranno essere effettuate mediante idonei raccordi conici; sarà vietato l’innesto diretto di una tubazione di diametro inferiore in altra
di diametro superiore. Le curve saranno dello stesso spessore del tubo e di raggio non inferiore a 1,5
volte il diametro del tubo stesso.
Le tubazioni saranno protette esternamente con due mani di antiruggine (2 colori diversi) e una mano
di smalto sintetico.
Tubazioni in acciaio zincato
Le tubazioni in acciaio zincato sono di tipo Mannesmann S.S. UNI 8863, fortemente zincate internamente ed esternamente, filettate a vite e manicotto oppure flangiate. I tubi sono fabbricati con acciaio
avente carico di rottura compreso tra 33 kg/mmq e 45 kg/mmq.
Dove non diversamente indicato i tubi appartengono alla serie media. I tubi, a qualunque serie essi
appartengano, saranno provati tutti in fabbrica alla prova idraulica di pressione a 50 ATE, stabilita dalle norme UNI.
I giunti tra i tubi in ferro zincato saranno eseguiti generalmente mediante filettature per tubazioni con
diametri inferiori od uguali a 3" e mediante flange o manicotti se, per motivo di spazio non si possono
adottare giunti a flange, per diametri superiori.
Le giunzioni delle tubazioni di acciaio zincato sono realizzate con curve, derivazioni, manicotti, etc. in
ghisa malleabile zincata. E’ proibita l’adozione di gomiti a 90°, se non per diametri di modesta entità
(1/2”-3/4”), prevedendo, in loro sostituzione, curve ad ampio raggio. Nell’effettuare la filettatura per
procedere all’attacco dei pezzi speciale ci si dovrà sempre preoccupare che la lunghezza della stessa
sia strettamente proporzionata alle necessità, in modo da garantire che non si verifichino soluzioni di
discontinuità nella zincatura superficiale delle tubazioni.
Tubazioni in rame
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Le tubazioni in rame hanno titolo 99,9% ed essere disossidate con fosforo (P residuo compreso tra
0,015% o 0,04%) secondo le norme ASTM. In particolare i tubi devono essere sgrassati internamente
e presentare le superfici interna ed esterna lisce, esenti da difetti come bolle, soffiature, scaglie, ecc.,
che possono provocare inconvenienti nell'utilizzazione dei tubi stessi.
I giunti sono eseguiti mediante saldatura con leghe saldanti tipo Sn/Pb 50/50 a bassa temperatura di
fusione (200-250 °C oppure Sn/Ag 95/5 oppure con giunti speciali. I giunti tra tubi di rame e tubi di ferro sono eseguiti mediante ghiera in ottone, mentre quelli tra tubi di rame ed apparecchiature mediante
bocchettoni.
Le guarnizioni sono in amiantite rossa di spessore idoneo per il diametro delle flange e comunque non
inferiore a 2 mm.
Tubazioni in materiale plastico
Le tubazioni in materiale plastico devono essere tutte rispondenti alla circolare 102 del 2/12/78 riguardante la “Disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare”.
All’interno delle tubazioni in materiale plastico inoltre la velocità dell’acqua non deve superare i 2 m/s.
Tubazioni in polietilene
Hanno caratteristiche di durata illimitata e rispondono alle norme UNI 7613. Devono avere notevole resistenza
alle aggressioni meccaniche e chimiche e le giunzioni devono avvenire con saldatura a specchio o con manicotto
senza presentare rugosità onde permettere il miglior deflusso dell'acqua.
Devono essere complete di pezzi speciali come giunti a saldare, dilatatori, braghe, ispezioni, tappi.

Tubazioni in PVC-U
Scopo e campo di applicazione
La presente specifica ha lo scopo di regolamentare le modalità di fornitura e collaudo dei tubi di tubi di
PVC-U per l’adduzione di acqua e fluidi alimentari in pressione, conformi al DLgs 06/04/2004 n.ro 174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
Norme di riferimento
UNI EN 1452 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione – Policloruro di vinile non plastificato PVC-U.
Requisiti prescritti
Materia prima
La miscela (Blend) deve essere costituita principalmente da PVC (polivinilcloruro) con la sola aggiunta
di fluidificanti e stabilizzanti atossici, cariche inerti ed altri additivi nelle quantità strettamente necessarie alla estrusione e a garantire la stabilità delle caratteristiche del polimero sia in fase di lavorazione
sia durante la vita utile del prodotto.
Il blend utilizzato per la produzione dei tubi, in forma di granulo o polvere non deve essere stato sottoposta ad alcun uso o lavorazione diversi da quelli richiesti per la produzione dei tubi.
Non è ammesso l’impiego di:
-

plastificanti e/o cariche minerali che possano alterare le caratteristiche meccaniche ed igieniche
del tubo;
PVC proveniente dalla rigenerazione di polimeri di recupero, anche se selezionati;
l’impiego di materiale di primo uso estruso, ottenuto cioè dalla molitura di tubi e raccordi, già estrusi anche se aventi caratteristiche conformi alla presente specifica.

Le caratteristiche della polvere di PVC devono rispondere ai requisiti di UNI EN1452-1 e soddisfare la
seguente tabella:
Caratteristiche della resina (Polvere) di PVC
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Caratteristiche della miscela (Blend) di PVC
Le caratteristiche del Blend in forma di tubo, devono rispondere ai requisiti di UNI EN1452-1 e soddisfare la seguente tabella:

Tubi
I tubi devono essere prodotti con materia prima (miscela di PVC) rispondente ai requisiti del punto precedente ed
avere:

Le caratteristiche dei tubi devono rispondere ai requisiti di UNI EN1452-2 e soddisfare la seguente tabella:
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Giunzioni bicchiere/guarnizione
La giunzioni sono a bicchiere con guarnizione elastomerica; Le guarnizioni devono essere assolutamente atossiche secondo le normative cogenti (disciplina igienico sanitaria) e conformi alla norma UNI
EN 681/1.
Il sistema di giunzione, per ciascuna classe di pressione (PN) presente nella fornitura, deve rispondere ai requisiti di UNI EN 1452-5 ed essere testato secondo:
a) EN ISO 13844 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U – Metodo di prova per la tenuta a pressioni negative;
b) EN ISO 13845 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U – Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna con deflessione angolare del giunto.
Marcatura minima
La marcatura minima su ogni metro di tubo deve essere indelebile e riportare almeno i seguenti dati:
-

nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;
numero della norma di sistema (UNI EN1452);
Marchio di Qualità del prodotto;
materia prima (PVC-U);
diametro esterno del tubo X spessore;
pressione nominale (PN) e SDR e/o serie (S...);
giorno, mese, anno e turno d produzione;
numero della linea di estrusione;
data produzione.
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Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dalla committente al produttore.
Caratteristiche geometriche – Dimensioni tubi
Diametri, spessori e tolleranze
I tubi devono essere dei formati (SDR) previsti dalla Premessa Nazionale alla UNI EN 1452 e avere
dimensioni conformi ai valori riportati nei prospetti 1, 2, 3 del Cap. 6 di UNI EN 1452-2 “Caratteristiche
Geometriche”.
In particolare in questo disciplinare si riporta il prospetto degli spessori minimi di parete espressi in
mm:

Lunghezze
I tubi devono essere forniti per tutti i De richiesti in barre di lunghezza 6 m incluso il bicchiere.
Estremità dei tubi
Ogni tubo dovrà pervenire con l’estremità liscia (codolo) tagliata nettamente e perpendicolare all’asse
del tubo stesso con uno smusso esterno di 15°.
Controlli e responsabilità
Il committente si riserva il diritto di presenziare con propri incaricati alle prove ed agli esami per l'accertamento dei requisiti richiesti dalle norme di fabbricazione ed alla presente specifica.
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Il fornitore s'impegna perciò a favorire il libero accesso degli incaricati dal committente agli impianti di
fabbricazione dei tubi, in ogni momento delle diverse fasi produttive e ai laboratori in ogni momento
delle fasi di controllo e collaudo, comunicando con ragionevole anticipo la data di inizio della fabbricazione dei tubi commissionati, concedendo altresì agli incaricati piena libertà di azione, compatibilmente con le esigenze di produzione, per i controlli del caso.
Il committente si riserva il diritto di verificare mediante prelievo di campioni di tubo e/o di materia prima, la rispondenza a questa specifica e a quanto dichiarato dal fornitore.
Resta inteso che la presenza degli incaricati in occasione delle prove o degli esami di cui ai punti precedenti, non può considerarsi in ogni caso sostitutiva dei controlli del fornitore, rimanendo egli il solo
responsabile della qualità dei tubi che produce.
Il fornitore si assume ogni e qualsiasi onere conseguente le consegne di tubo non conforme ai requisiti previsti dalla presente specifica.
Documenti e certificazioni di qualità
Il fornitore in fase di offerta dovrà allegare:
-

la certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Qualità a UNI EN ISO 9000 da parte
di istituto o società indipendente, rilasciata conformemente a UNI CEI EN 45012;
dichiarazione firmata dell’utilizzo di materia prima (miscela) vergine ed esente da rilavorati e sostanze dannose all’organismo;
la certificazione di conformità di prodotto alla norma UNI EN 1452 dei tubi rilasciata da parte di istituto, ente o società indipendente conformemente a UNI CEI EN 45011.

Assistenza post vendita
Se concordato in sede d’ordine il fornitore deve garantire:
-

-

l’assistenza da parte di un tecnico qualificato in occasione dell’inizio lavori di cantiere per la verifica delle corrette modalità di posa (raccomandazioni di riferimento secondo norme UNI EN 1452 –
6 e ENV 1046);
l’assistenza da parte di personale competente in merito alle procedure di collaudo in opera (nel
caso di acquedotti, previsto per legge secondo DM 12.12.85) di condotte interrate per fluidi in
pressione (esecuzione secondo metodo UNI EN 805, collaudo idraulico di condotte a comportamento viscoelastico).

Movimentazione e trasporto dei materiali
Per la movimentazione ed il trasporto dei tubi dovranno essere messi in atto tutti quei procedimenti
idonei a far sì che questi giungano alla consegna perfettamente integri. L'eventuale deterioramento
dei tubi, constatato all'atto della consegna, implica la contestazione del materiale difettoso. I pezzi
contestati resteranno a disposizione del fornitore, le riparazioni ed i controlli saranno a suo carico.
Per il carico, il trasporto e lo scarico, nonché l’accatastamento dei tubi e l’immagazzinamento dei pezzi
speciali si deve fare riferimento alle prescrizioni del D.M. 12.12.1985 (e successive modifiche e integrazioni) del documento.
Trasporto dei tubi
Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di asperità.
Bisogna sostenere, inoltre, i tubi per tutta la loro lunghezza per evitare di danneggiare le estremità a
causa delle vibrazioni. Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o
con bande di canapa, nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non
vengano danneggiati.
Carico, scarico e movimentazione
Se il carico e scarico dai mezzi di trasporto e, comunque, la movimentazione vengono effettuati con
gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino
di ampiezza pari almeno a 3 metri.
Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, è da evitare in ogni modo di far strisciare i tubi
sulle sponde del mezzo di trasporto o, comunque, su oggetti duri ed aguzzi.
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Il responsabile del cantiere deve controllare tutte le operazioni di scarico per assicurarne la regolarità.
Ogni prodotto danneggiato sarà identificato con la dicitura “da non usare” e segregato in apposita zona.
Il responsabile stesso dovrà comunicare, al più presto, l’esistenza del prodotto danneggiato al Direttore dei Lavori del Committente il quale prenderà gli opportuni provvedimenti a suo insindacabile giudizio.
Nell’impiego della gru dovrà essere usato un sistema di comunicazione efficace tra l’operatore al comando della gru e l’operatore che si trova a terra.
Accatastamento dei tubi
La soluzione ottimale di accatastamento tubi è realizzata con gabbie di legno o in altro materiale, in
grado di resistere al peso del bancale sovrastante. Tale operazione deve essere svolta con la massima cura, specialmente nei confronti dell’allineamento dei bancali stessi. Nell’accatastamento il piano
d’appoggio deve essere livellato, esente da asperità e, soprattutto, da pietre appuntite.
Deve essere attuata ogni possibile soluzione idonea a prevenire interferenze con il traffico locale, sia
veicolare che pedonale, e con ogni altra opera già esistente.
I tubi devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibile incidente dovuto ad un loro non previsto movimento.
Conservazione dei materiali
E’ indispensabile predisporre le misure necessarie affinché, in caso di stoccaggio non breve, siano disponibili locali riparati dalle radiazioni solari per lo stoccaggio dei tubi di PVC-U e dei raccordi plastici,
allo scopo di evitare il rischio di degradazione dei polimeri, con decadimento delle proprietà fisico chimico – meccaniche dei materiali.
I raccordi possono essere imballati in differenti modi, in base alla forma, dimensione e tipo di trasporto; se forniti sfusi, si deve aver cura di non ammucchiarli disordinatamente, evitando urti fra loro e con
altri materiali pesanti.
In ogni caso è da evitare la vicinanza di fonti di calore e la diretta incidenza di radiazioni solari, fino
all’atto del loro impiego.
Analoghe indicazioni valgono per la conservazione dei lubrificanti.
Tubazioni in polipropilene (PP)
Hanno le caratteristiche del polietilene a.d., ma con maggior resistenza termica alle alte temperature
ed agli agenti chimici.
Devono essere complete di pezzi speciali come giunti a saldare, dilatatori, braghe, ispezioni, tappi.
Tubazioni in acciaio pre-isolate
Sistema preisolato utilizzato per il trasporto di acqua refrigerata e calda. Deve essere costituito da un
tubo di servizio in acciaio, da un isolamento in calcio silicato e schiuma di poliuretano esente freon e
da un tubo guaina in polietilene ad alta densità.
Il sistema deve permettere lo scorrimento tra il tubo di servizio e l'isolamento che consente, nel caso
di tubazioni interrate, l'assorbimento delle dilatazioni all'interno del sistema senza movimento verso
l'esterno. Gli spostamenti vengono quindi assorbiti all'interno del tubo guaina solo se bloccato. Le dilatazioni indotte dal gradiente termico possono essere assorbite da compensatori assiali e da curve di
espansione inseriti all'interno del tracciato.
Caratteristiche minime delle materie prime utilizzate:
-

Tubo di servizio:

Acciaio Senza Saldatura Grado P235GH secondo normative EN 10216-2 o normative equivalenti.
-

Densità :
Resistenza a trazione
Carico di snervamento
Modulo E

7850 Kg/m³
> 350 N/mm2
> 235 N/mm2
2.1*105 N/mm2
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-

Coefficiente di dilatazione
Calore specifico
Conduttività termica
Raccordi:

1.2*10-5 °C-1
0.48 KJ/Kg°C
55 W/m°C

Secondo normative EN 10253-1 e 2 o normative equivalenti.
Isolamento:

-

Calcio silicato e schiuma rigida in poliuretano, esente da freon, additivata con agente espandente pentano:
-

3

Densità:
Resistenza alla compressione:
Calore specifico:
Conduttività termica:
Coefficiente di dilatazione:
Guaina esterna:

240 Kg/m ;
2
1.0 N/mm ;
0.80 KJ/kg°C;
0.07 W/m°C a 200 °C);
5.5*10-6 °C-1;

in PEHD:
-

3

Densità minima
944 Kg/m ;
Allungamento minimo a rottura
350 %;
Coeff. di dilatazione termica
2*10-4 °C-1;
Conduttività termica
0.35 W/m°C;
Indice di fusione
0.3-0.8; g/10minuti
2
Sollecitazione massima di compressione (trasporto) 3 N/mm ;
2
Sollecitazione massima di compressione (in esercizio)
0.5 N/mm ;

Tubazioni interrate
Nel caso di sede stradale e marciapiedi, la profondità di interramento della tubazione deve essere di
0.6 m; nel caso di aiuole, aree urbane verdi e aventi traffico veicolare, la profondità d’interramento resta di 0.6 m a condizione che la tubazione sia posta almeno a 0.5 m dal bordo della carreggiata.
In terreni di campagna, la profondità di interramento è di 0.6 m, ma in corrispondenza di ondulazioni,
fossi di scolo cunette e simili, è consentita per brevi tratti una profondità di interramento minore e comunque con un minimo di 0.5 m.
Tutta la rete di emungimento dei pozzi profondi e superficiali deve essere realizzata con una profondità di interramento di almeno 1.5 m in modo da mantenere inalterata la temperatura dell’acqua emunta.
Nel caso di condotte per scarichi (o condotte in genere a riempimento parziale) è necessario verificare
la spinta idrostatica dovuta ad eventuale acqua di falda.
Sul fondo dello scavo livellato e liberato da corpi estranei e compattato si forma il letto con sabbia priva di pietrame per almeno 15 cm. La tubazione deve esser posta sul letto di sabbia e rinfiancata e ricoperta con sabbia fino a 15-20 cm sopra la generatrice superiore. Lo scavo deve esser ricoperto e
compattato.
Pei i tubi di PVC-U delle reti di emungimento delle acque di pozzo quanto detto sopra per il riempimento in sabbia dovrà essere effettuato con argilla espansa.
Le tubazioni interrate correttamente non necessitano di compensatori di dilatazione in quanto l’attrito
sabbia tubo è sufficiente per contenere la sollecitazione assiale anche in presenza di sensibili variazioni di temperatura del tubo.
Mensole e staffaggi a sostegno di tubazioni
Tutte le mensole per sostegno di tubazioni, canalizzazioni, apparecchiature, ecc., sono in acciaio verniciato previo trattamento con due mani di antiruggine di diverso colore, o in acciaio zincato. Nel caso
che le strutture di sostegno debbano rimanere esposte all'atmosfera, devono essere ulteriormente
protette con vernice bituminosa.
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Quanto fissato a dette mensole deve essere smontabile; pertanto non sono ammesse saldature o altri
sistemi di fissaggio definitivo. Qualora sia necessario effettuare saldature, dimostrando alla D.L. la loro
imprescindibilità, queste devono essere ricoperte con due mani di vernice antiruggine.
Le dimensioni di dette mensole devono garantire un fissaggio robusto e sicuro e il loro passo deve assicurare un perfetto sostegno di tubazioni e canalizzazioni, evitando che si ingobbino.
La distanza massima tra gli appoggi delle tubazioni, per evitare abbassamenti e vibrazioni, è conforme
alla seguente tabella:
diametro tubo (pollici)
distanza normale (m)

1”
3,05

1”½
4,25

2”
6,10

3”
6,40

4”
6,70

6”
7,30

8”
7,90

10”
7,95

distanza massima (m)

4,25

5,45

6,70

7,30

8,20

10,00

11,25

12,50

E’ previsto, inoltre, un supporto a non più di 50 cm da ogni cambio di direzione.
Le staffe, costruite in profilato di acciaio, esente da ossidazioni apprezzabili, sono trattate con doppia
passata antiruggine e successivamente alla loro posa in opera verniciate a smalto, sempre in doppia
passata, usando vernice resistente alle temperature.
Gli ancoraggi, i profilati speciali prefabbricati e la relativa bulloneria sono in acciaio zincato o cardinato.
Dovrà essere garantita la continuità dei rivestimenti delle tubazioni anche in corrispondenza degli appoggi sugli staffaggi.
Tutto il mensolame dovrà essere fissato alle strutture dell'edificio per mezzo di sistemi facilmente
smontabili; gli staffaggi alle strutture in legno o in metallo saranno fissati con incravattature imbullonate; quelli alle strutture in murature mediante viti e tasselli ad espansione o sistemi equivalenti.
Precisazioni di carattere generale per le tubazioni
Nei depositi di cantiere le barre di tubo in attesa di impiego dovranno essere protette dagli agenti atmosferici per evitare processi di ossidazione per quelle in acciaio nero ed aggressioni chimiche deterioranti per quelle in acciaio zincato. E’ vietato l’uso di tubazioni molto ossidate per prolungata sosta in
cantiere; parimenti non saranno accettate quelle tubazioni zincate che per lavorazioni di cantiere presentino, anche in misura modesta, manomessa la continuità ed integrità del velo di zincatura.
Le tubazioni, una volta poste in opera e completato totalmente o parzialmente il circuito di competenza, dovranno essere provate per la loro tenuta.
A posa ultimata delle tubazioni si procederà ad un accurato e prolungato lavaggio, mediante acqua
immessa a notevole pressione per asportare dalle reti tutta la sporcizia che può essersi introdotta, gli
eventuali residui di trafilatura della ferriera ed i residui interni determinati dalle saldature.
La posa in opera delle tubazioni sarà fatta a regola d'arte evitando qualsiasi trasmissione di rumori o
vibrazioni alle strutture.
In particolare nella realizzazione delle reti, si deve tener conto dei giunti di dilatazione del fabbricato e
delle dilatazioni proprie delle tubazioni, adottando tutti quegli accorgimenti atti a non fare risentire alle
tubazioni le dilatazioni dell'edificio ed assorbire le proprie.
Inoltre le tubazioni incassate nei muri devono essere libere di seguire le dilatazioni termiche. Particolare cura dovrà essere posta nella selezione di tali dilatatori, in ordine della loro migliore condizione di
assorbimento delle spinte meccaniche in modo che gli stessi si trovino a lavorare nelle condizioni di
massima sicurezza indicate dalla casa costruttrice. I giunti possono essere dilatatori assiali plurilamellari a soffietto e/o dilatatori sferici realizzati in acciaio inox 18/8, con giunti a saldare o a flangia, a seconda del tipo di dilatazione che devono consentire. Per la ripartizione delle dilatazioni dovranno
essere inseriti opportuni punti fissi ancorati alle strutture in modo da garantire una ripartizione omogenea fra i vari elementi di assorbimento della dilatazione.
Le tubazioni non correnti sottotraccia devono essere sostenute da apposito staffaggio che ne permetta la libera dilatazione; lo staffaggio può essere eseguito sia mediante staffe continue per fasci tubieri
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o mediante collari e pendini per le tubazioni singole. Le staffe o i pendini devono essere installati in
modo tale che il sistema delle tubazioni sia autoportante e quindi indipendente dalla congiunzione alle
apparecchiature in alcun modo. Se specificato le mensole possono essere dotate di pattino
d’appoggio su rulli. In qualsiasi caso le tubazioni, sia nude che isolate, non devono poggiare direttamente sulle mensole. I sostegni fissi devono essere fissati adeguatamente alle strutture previa approvazione da parte della D.L.
Nell'attraversamento di pavimenti, muri, soffitti, tramezzi, devono essere forniti ed installati spezzoni di
tubo zincato aventi un diametro sufficiente alla messa in opera della tubazione; per le tubazioni che
debbono attraversare il pavimento la parte superiore dello spezzone deve sporgere 5 cm sopra la quota del pavimento finito. Nel caso di tubazioni isolate il diametro degli spezzoni deve essere sufficiente
a permettere un isolamento mediante lana di roccia pressata e sigillata all'estremità.
Nel montaggio dei circuiti di acqua calda e fredda si deve avere cura di realizzare le opportune pendenze minime ammesse in relazione al fluido trasportato e che sono dello 0,5% nel senso del moto, in
modo da favorire l'uscita dell'aria dagli sfiati che devono comunque essere previsti in tutti i punti alti
dei circuiti, mentre nei punti bassi devono essere previsti dispositivi di spurgo e scarico. Sfiati e scarichi devono essere convogliati ad imbuti di raccolta collegati alla fognatura. Tali imbuti devono essere
completi di rete antitopo.
Alla fine del montaggio tubazioni, mensolame, tiranti, ecc., devono essere spazzolati esternamente
con cura, prima di essere verniciati previo trattamento con due mani di antiruggine bicolore ed una
mano di vernice a finire (se specificatamente richiesta), da eseguirsi dopo il collaudo preliminare o su
autorizzazione della D.L.
Alla fine del montaggio, le reti devono essere pulite con soffiaggio mediante aria compressa e con lavaggio prolungato, previo accordo con la D.L..
Tutte le diramazioni devono essere dotate di targhetta indicatrice.
Per garantire la continuità elettrica tutte le linee orizzontali e subinclinate sono collegate a terra alle
estremità e sono previsti cavallotti di continuità elettrica sui giunti (manicotti, flange, etc.).
6. Isolamenti tubazioni
Sono isolate termicamente tutte le tubazioni e le canalizzazioni di mandata e di ripresa e qualsiasi
tronco che possa dare fenomeni di condensa superficiale.
Gli spessori degli isolamenti sono uniformati a quanto stabilito dalla tabella dell'Allegato "B" del Regolamento di esecuzione D.P.R. 26/08/93 n. 412 della Legge 10 del 09/01/91 e relative note a margine.
Le conduttività termiche dovranno essere documentate da certificati di Istituti autorizzati e valutate a
50°C.
Il tipo di isolamento da adottare è correlato elle esigenze tecniche e può essere dei seguenti tipi:
Isolamento tubazioni
Gli isolamenti di tubazioni sono in guaina (lastra per i diametri più elevati) di elastomeri a base di neoprene espanso a cellule chiuse, con reazione al fuoco classe 1 e con conduttività termica non superiore a 0,035 kcal/mh°C; posto in opera incollato al tubo alle testate (per una lunghezza di almeno 5 cm)
incollato lungo le giunzioni e sigillato lungo queste ultime con nastro adesivo (spessore circa 3 mm)
costituito da impasto di prodotti catramosi e sughero, il tutto previa accurata pulitura delle superfici;
non è ammesso l'uso di nastro adesivo normale (in carta, tela o PVC) né di nastro adesivo in neoprene; sia il collante, sia il nastro adesivo normale dovranno essere della stessa casa produttrice dell'isolante. Se necessario, per raggiungere gli spessori richiesti, l'isolamento sarà in doppio strato, a giunti
sfalsati.
Isolamento delle valvole
Sia le valvole sui circuiti di acqua calda che quelle sui circuiti di acqua refrigerata sono coibentate con rivestimento isolante formato da avvolgimento del corpo valvola con benda di neoprene sintetico autoadesivo e scatola
smontabile in alluminio riempita con lana di roccia sfusa.

Fissaggi degli isolamenti
L’isolante è incollato al tubo. Sulle testate e lungo le generatrici eventualmente tagliate, le giunzioni sono incollate
e sigillate con apposito nastro autoadesivo della stessa casa costruttrice dell'isolamento.
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Certificazioni
Per gli isolamenti delle tubazioni dell'acqua calda e fredda dovranno essere forniti i certificati rilasciati
da laboratori autorizzati comprovanti le caratteristiche di conducibilità termica e di comportamento al
fuoco.
Rivestimento esterno in lamierino d’alluminio
I tubi all’esterno, una volta isolati, sono dotati di rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10
mm, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice. Il fissaggio lungo la generatrice avviene, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti
atmosferici. La giunzione fra i tratti cilindrici avviene per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. I
pezzi speciali, quali curve, "T", ecc, sono pure in lamierino eventualmente realizzati a settori.
Isolamento acustico tubazioni di scarico
Isolamento acustico di tubazioni già installate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse
reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collanti in intercapedine: spessore 10 mm.
7.

Valvolame ed accessori

Valvolame - Prescrizioni generali
Tutte le valvole, saracinesche, rubinetti, ecc. devono essere forniti idonei alle pressioni di esercizio.
Tutto il valvolame flangiato deve essere installato completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
In tutti i circuiti, oltre alla possibilità di intercettazione, le valvole devono consentire una regolazione
della portata o della perdita di carico, al fine di effettuare il bilanciamento dell’impianto. Tali valvole di
taratura sono del tipo a sede inclinata con ghiera di regolazione e bloccaggio del volantino e con attacchi piezometrici per la misurazione della perdita di carico.
In generale i criteri che regolano la scelta del valvolame sono i seguenti:
-

-

-

valvolame filettato da utilizzare solo sino al diametro 2"; per diametri superiori, impiego solamente
di valvolame flangiato. Questo da utilizzare sui collettori anche per diametri inferiori;
organi di intercettazione di pompe, gruppi frigo ed apparecchi vari che vengono utilizzati per la sola manutenzione: saracinesche di intercettazione a corpo piatto oppure valvole a farfalla monoflangia;
taratura dei circuiti principali: valvole di taratura a sede inclinata con ghiera di regolazione ed attacchi piezometrici, accoppiate a saracinesche di intercettazione;
organi di manovra frequente su circuiti di commutazione stagionale e by- pass o di intercettazione/taratura: valvole a tenuta morbida con tappo gommato, esenti da manutenzione oppure valvole
a farfalla monoflangia;
organi di intercettazione di circuiti secondari: valvole a sfera.

Tuttavia, è prevista la possibilità di installare le seguenti tipologie di valvole:
-

-

valvole a farfalla con corpo in ghisa, monoflangia, guarnizione di tenuta in caucciù, comando a
leva;
valvole di tipo flangiato in ghisa od in bronzo per diametri superiori ed uguali a 2" (se non diversamente indicato); per diametri inferiori possono essere in bronzo con attacco filettato;
valvole a flusso avviato in ghisa con cappello con cavalletto, volantino in ghisa, otturatore di acciaio forgiato, anelli di tenuta in acciaio inox 18/8, albero in acciaio; per diametri superiori a 2”;
valvole a flusso avviato in bronzo di costruzione robusta, tenuta a premistoppa di facile sostituzione e minima perdita di carico; per diametri fino a 2";
saracinesche in ghisa con sede del corpo, otturatore ed albero in bronzo e guarnizione adatta ad
evitare il gocciolamento;
saracinesche in bronzo di robusta costruzione del tipo a vite interna; in alternativa si adottano
valvole del tipo a sfera, con corpo in ottone pesante, sfera in acciaio inox, guarnizioni di tenuta in
Teflon, pressioni di esercizio PN 10, attacchi filettati fino a diametri inferiori a 2" e flangiati per
diametri superiori.
valvole a doppia regolazione del tipo diritto o ad angolo, in bronzo con attacchi filettati, costruzione robusta, complete di volantino in bachelite e di attacco a tre pezzi (bocchettone) per il facile
smontaggio del corpo scaldante;
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-

valvole a detentore in bronzo con attacchi filettati di costruzione robusta, complete di vite di chiusura coperta da cappuccio filettato e di attacco a tre pezzi.
valvole termostatiche per radiatori con elemento termostatico e volantino di taratura per il comando manuale incorporati e testa termostatica smontabile mentre il sistema è in operazione.

Sulle unità di trattamento aria, per uniformità, è prevista l'installazione di saracinesche a flange anche
per piccoli diametri, se non diversamente indicato.
In ciascun punto alto delle tubazioni deve essere installata una valvola di sfogo dell'aria, di tipo a galleggiante in ottone con attacco filettato.
Per gli scarichi d'aria e d'acqua si adottano rubinetti a maschio con premistoppa, completi di chiavi di
manovra.
Le leve o gli organi di manovra devono permettere manovre di chiusura o apertura senza danneggiare
le coibentazioni.
In cantiere andrà verifica la conformità ai certificati di omologazione; i fornitori dovranno produrre come documentazione certificati di origine e caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali dei
componenti.
Le valvole in materiale plastico (PVC-U) dovranno essere a sfera per i diametri inferiori ai 4”. Per diametri superiori si adotteranno invece valvole a farfalla.
Si riportano di seguito le indicazioni relative ai valvolami in materiali non plastici.
Valvola a sfera a 2 vie in ottone a passaggio pieno – attacchi flangiati
Corpo in ottone stampato con sfera in ottone cromato. Guarnizioni di tenuta in PTFE. Pressione nominale minima PN 16 fino a DN 100. Flange mobili o fisse forate secondo UNI PN 16. Comando manuale con leva in lega di alluminio completa di distanziale in caso di valvola coibentata.
Completa di controflange, guarnizioni e bulloni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Valvola a sfera a 2 vie in ottone a passaggio pieno – attacchi filettati
Corpo in ottone stampato, sfera in ottone cromato. Guarnizioni in PTFE. Pressione nominale minima
PN 16 fino a DN 100. Manicotti con attacchi filettati gas femmina secondo UNI/DIN. Comando manuale con leva in lega di alluminio completa di distanziale in caso di valvola coibentata.
Completa di raccorderia, guarnizioni e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta.
Valvola a sfera a 3 vie in ottone a passaggio ridotto – attacchi filettati
Corpo in ottone con sfera in ottone cromato. Guarnizioni in PTFE. Pressione nominale minima PN 16
fino a DN 100. Manicotti con attacchi filettati gas femmina secondo UNI/DIN. Comando manuale con
leva singola in lega di alluminio completa di distanziale in caso di valvola coibentata.
Completa di raccorderia, guarnizioni e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta.
Valvola a sfera a 2 vie in ghisa a passaggio pieno – attacchi flangiati
Corpo in ghisa G25 UNI 5007-69 o ghisa sferoidale. Stelo in ottone. Sedi in PTFE (Teflon). Leva di
comando in acciaio stampato protetto con vernice epossidica.
Guarnizioni OR sull'asta in gomma nitrilica. Sfera in ottone cromato o, se richiesto nel computo metrico, in acciaio Inox AISI 304. Pressione nominale minima PN 16 fino a DN 100. Comando manuale con
leva in acciaio al carbonio completa di distanziale in caso di valvola coibentata. Per DN 80 e superiore
dovrà essere disponibile la manovra con riduttore di velocità del tipo a volantino (se richiesto nel computo metrico).
Completa di controflange, guarnizioni, bulloni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Saracinesca in ghisa a corpo ovale PFA 16 – attacchi flangiati
Corpo, cuneo, coperchio e premistoppa in ghisa. Asta, sede ed anelli di tenuta in ottone. Tenuta a baderna. Esecuzione a vite interna. Pressione nominale PN 16 fino a DN 400. Flange forate secondo
UNI PN 16 con gradino di tenuta. Comando manuale con volantino in ghisa. Per DN >300 la valvola
dovrà essere dotata di comando demoltiplicato. T.max 100°C.
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Completa di controflange, guarnizioni, bulloni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Valvola di taratura in ghisa – attacchi flangiati
Corpo valvola in ghisa. Coperchio e pareti interne in lega di ottone (AMETAL). Sede di tenuta in PTFE.
Anelli di tenuta sugli alberi a O-ring in gomma sintetica EPDM. Completa di attacchi piezometrici e rubinetto di scarico. Volantino in lega di alluminio completo di dispositivo di preregolazione non manomettibile e tacche indicatrici del valore di preregolazione. Pressione nominale PN 16. T. max 120°C.
Flange forate secondo UNI PN 16.
Completa di controflange, bulloni e guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Valvola di taratura in lega di ottone – attacchi filettati
Corpo valvola e parti interne in lega di ottone (AMETAL). Anelli di tenuta dell'otturatore in PTFE e degli
alberi a O-ring in gomma sintetica EPDM. Completa di attacchi piezometrici e rubinetto di scarico. Volantino in nylon completo di dispositivo di preregolazione non manomettibile e tacche indicatrici del valore di preregolazione. Pressione nominale PN 20. T. max 120°C. Attacchi con manicotti filettati gas
femmina secondo UNI/DIN.
Completa di raccorderia e guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Valvola automatica di sfogo aria a galleggiante
Corpo in ottone stampato e cromato con guarnizioni in sughero e gomma sintetica.
Galleggiante in materiale plastico completo di meccanismo di apertura della via di sfogo dell'aria alla
valvolina superiore, dotata di tappo filettato con guarnizione in gomma sintetica. Doppio nipple di attacco filettato gas M completo di dispositivo rompivuoto. T. max 100°C. Pressione massima di esercizio PN 10.
Completa di raccorderia, guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Dispositivo installato in corrispondenza dei punti alti, con interposizione di un dispositivo di riduzione
della velocità dell'acqua. Installato con asse verticale e valvola di sfogo verso l'alto. Dotato di rubinetto
a sfera sul tronchetto di collegamento alla tubazione, per permettere la sua sostituzione è necessario
inserire rubinetto.
Per montaggio su colonne montanti necessario prevedere un tubo di collegamento sufficientemente
lungo con diametro pari a quello di attacco.
Valvola di sicurezza qualificata I.S.P.E.S.L.
Corpo, calotta e asta in ottone, molla di richiamo in acciaio, membrana di separazione in gomma sintetica ad alta resistenza ed elasticità. Volantino superiore con sigillo di chiusura contro modifiche del valore di taratura. Guarnizione di tenuta dell'otturatore in gomma siliconica. Sicurezza positiva con
garanzia di funzionamento anche in caso di rottura della membrana. Diametro di scarico maggiorato.
Pressione nominale PN 10, pressione massima di taratura 600 KPa. Temperatura massima di impiego
100°C, minima 4°C. Sovrappressione 10%, scarto di chiusura 20%. Attacchi filettati GAS F. Bocca di
scarico con collegamento ad imbuto con la tubazione di scarico in modo da evitare possibili contropressioni.
Completa di raccorderia, guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Installata nel punto più alto del generatore di calore o sulla tubazione di mandata dello stesso a una
distanza non superiore ad un metro. Non devono essere inseriti organi di intercettazione sulla linea di
collegamento, la quale ha una sezione di passaggio non inferiore a quella di ingresso della valvola,
ovvero alla somma delle sezioni di ingresso in presenza di più valvole in parallelo sulla stessa linea.
Valvola a flusso libero in ghisa – attacchi flangiati
Corpo, coperchio, cavalletto in ghisa. Otturatore e premistoppa in acciaio forgiato. Asta in acciaio trafilato con sedi di tenuta in acciaio inox. Otturatore rotante, montato su sfere in acciaio inox, dotato di
controtenuta verso l'esterno per sostituzione della guarnizione con valvola in esercizio. Pressione nominale PN 16 (a 120°) fino a DN 300. Comando manuale con volantino in ghisa. Flange forate secondo UNI PN 16 con gradino di tenuta.
Completa di controflange, guarnizioni e bulloni e ogni altro onere per dare l' opera compiuta.

231

Valvola a flusso libero in bronzo – attacchi filettati
Corpo, coperchio e premistoppa in bronzo. Otturatore rotante in gomma dura. Tenuta a baderna.
Pressione nominale PN 10. Manicotti con attacchi filettati gas femmina secondo UNI/DIN. Comando
manuale con volantino in lega leggera. T max 100°C.
Completa di raccorderia e guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Valvola di ritegno in bronzo a molla universale – attacchi filettati
Corpo in bronzo od ottone, molla in acciaio inox, otturatore a disco gommato. Montaggio orizzontale o
verticale. Pressione nominale minima PN 16. Attacchi con manicotti filettati gas femmina secondo
UNI/DIN. T max 100°C.
Completa di raccorderia e guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Valvola di ritegno a disco in acciaio – attacchi flangiati
Corpo e otturatore a disco in acciaio al carbonio zincato. Sedi in acciaio inox riportato. Molla di chiusura in acciaio speciale. Pressione nominale PN 16. Esecuzione WAFER con flange forate secondo UNI
PN 16.
Completa di controflange, guarnizioni e bulloni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Filtro in ghisa – attacchi flangiati
Corpo e coperchio in ghisa con elemento filtrante a cestello in acciaio inox AISI 304.
Pressione nominale PN 16.Flange forate secondo UNI PN 16 con gradino di tenuta.
Montaggio verticale e orizzontale.
Completo di controflange, guarnizioni e bulloni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Filtro in ghisa – attacchi filettati
Corpo in ghisa. Coperchio filettato in acciaio forgiato. Elemento filtrante a cestello in acciaio inox AISI
304.
Pressione nominale PN 16. Attacchi con manicotti filettati gas femmina secondo UNI/ DIN. Montaggio
verticale o orizzontale.
Completo di raccorderia e guarnizioni e ogni altro onere per dare l' opera compiuta.
Filtri in bronzo - attacchi filettatti
Corpo in bronzo ad Y, con elemento filtrante a rete in acciaio inossidabile. Pressione nominale PN 16.
Attacchi con manicotti filettati gas femmina secondo UNI/ DIN.
Montaggio verticale o orizzontale.
Completo di raccorderia e guarnizioni e ogni altro onere per dare l' opera compiuta.
Giunto antivibrante in gomma – attacchi flangiati
Corpo cilindrico in gomma (caucciù) vulcanizzata contenuto tra due flange in acciaio forate secondo
UNI PN 10 con gradino di tenuta. Esecuzione tipo WAFER. Pressione di esercizio PN 10. T. max
100°C.
Completo di controflange, guarnizioni e bulloni e ogni altro onere per dare l'opera finita.
Giunto antivibrante in gomma – attacchi filettati
Corpo cilindrico in gomma ( caucciù ) vulcanizzata con rete di supporto in nylon, attacchi filettati a vite
manicotto. Pressione di esercizio PN 10, T. max 100 °C.
Comprensivo di raccorderia, guarnizioni e ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Compensatori delle dilatazioni
Negli impianti con reti di distribuzione a sviluppo limitato, le dilatazioni termiche delle tubazioni sono in
genere assorbite dalla elasticità “naturale” delle reti stesse.
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Tale elasticità dipende prevalentemente dal numero e dal tipo di curve presenti nella rete che si deformano facilmente assorbendo in modo “naturale” l’allungamento e l’accorciamento delle tubazioni.
Le curve che meglio assorbono le dilatazioni sono quelle con diametro ridotto ed elevato raggio di
curvatura.
Nella distribuzione primaria in partenza dalla centrale, si deve provvedere alla messa in opera di appositi compensatori di dilatazione che possono essere di tipo naturale o artificiale.
I compensatori naturali, sono ottenuti con tratti rettilinei e con curve delle stesse tubazioni che costituiscono le reti di distribuzione, sono di facile realizzazione, poco costosi e con un elevato grado di sicurezza; presentano l’inconveniente di richiedere molto spazio.
I più comunemente usati sono quelli con forma geometrica a U, L e Z.
I compensatori artificiali sono invece dispositivi meccanici, deformabili con facilità, appositamente costruiti per assorbire le dilatazioni termiche delle tubazioni nelle sottoelencate tipologie:
-

in gomma;
a soffietto metallico;
a telescopio;
a tubo flessibile.

Nelle distribuzioni, nel collegamento dei tubi ai supporti e negli ancoraggi si dovrà considerare
l’incidenza delle dilatazioni proprie di ogni singola tubazione. Prima dell’inizio dei lavori sarà onere
dell’Appaltatore eseguire la verifica delle dilatazioni e sottoporre alla D.L. la verifica dimensionale dei
giunti di dilatazione e dei relativi punti fissi ed il numero di dotazioni previste lungo lo sviluppo delle tubazioni .
Ove possibile le dilatazioni delle tubazioni saranno assorbiti dalle curve e dal tracciato dei tubi ela disposizione del sistema di staffaggio e sostegno supporti dovrà essere essere approntato allo scopo.
La pressione nominale dei compensatori non sarà mai inferiore a PN 10 e comunque sarà adeguata
alle condizioni di temperatura e pressione del fluido vettore presente all’interno di ogni tubazione.
-

Compensatori in gomma

Sono dispositivi di compensazione costituiti essenzialmente da un tratto di condotto in gomma con superficie a “onda” semplice o multipla.
Assicureranno compensazioni assiali, laterali e angolari e sono particolarmente utili per assorbire le
vibrazioni e per interrompere la continuità metallica.
Questi compensatori non sono utilizzati né con alte temperature (temp. Max 100/105 °C), né con elevate pressioni (pressione max 8/10 atm) e neppure con quei fluidi che, per loro caratteristiche fisicochimiche, non possono essere convogliati in condotti di gomma.
-

Compensatori a soffietto metallico

Sono tratti di condotto costituiti principalmente da una parte metallica ondulata e deformabile, simile
ad un soffietto.
Assicurano una buona tenuta (anche con temp. elevate e forti pressioni), avranno la possibilità di
compiere un’ampia gamma di movimenti.
Per queste loro caratteristiche, i compensatori a soffietto metallico sono impiegati prevalentemente
negli impianti sanitari e di riscaldamento.
In funzione del tipo di movimento vengono classificati in: assiali, laterali e angolari.

-

Compensatori a telescopio

Vengono realizzati con due tubi coassiali liberi di scorrere fra loro come gli elementi del tubo di un telescopio.
La tenuta idraulica è ottenuta con una o più guarnizioni in materiale elastico.
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I compensatori telescopici devono essere utilizzati solo con pressioni limitate e con movimenti delle
tubazioni rigorosamente assiali, questo perché se le dilatazioni non sono assiali, i tubi interni del compensatore tendono ad “impuntarsi”, compromettendo l’efficienza della tenuta idraulica.
-

Compensatori a tubo flessibile

Sono delle semplici tubazioni flessibili.
Devono essere installate perpendicolarmente alla direzione in cui avviene la dilatazione termica.
Sono utilizzati soprattutto per assorbire le dilatazioni delle tubazioni piccole e medie, mentre nel caso
di tubazioni di diametri elevati, questi compensatori risulteranno troppo ingombranti.
Rubinetto a maschio a 2 vie in bronzo – attacchi filettati
Corpo, premistoppa, manovra e maschio in bronzo o ottone. Premistoppa a calotta imbullonato. Tenuta a baderna. Pressione nominale PN 10. Attacchi con manicotti filettati gas femmina secondo
UNI/DIN.
Comprensivo di raccorderia e guarnizioni e quanto altro onere per dare l'opera compiuta.
Termostati
Potranno essere del tipo ad immersione o da canale.
Saranno del tipo a due posizioni con elemento sensibile a dilatazione di liquido con azionamento di un
contatto elettrico in commutazione.
L'elemento sensibile, contenuto in una guaina, avrà lunghezza adeguata all'utilizzo previsto.
Il differenziale di intervento sarà regolabile con valore minimo di 2 °C.
I termostati da immersione saranno installati in apposito pozzetto saldato alla tubazione.
I termostati, da canale saranno installati a metà altezza della parete del canale.
Termostati ambiente
I termostati ambiente saranno installati a parete ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento in posizione idonea.
Saranno del tipo a due posizioni con contatti in commutazione.
Avranno una sensibilità tale da garantire il valore di taratura con uno scarto di 0,5 °C.
Dovranno essere del tipo elettrico a lamina bimetallica.
Tra la posizione di "aperto" e "chiuso" la temperatura dell'aria in ambiente non dovrà subire variazioni
superiori a 1 °C.
La posa in opera dovrà avvenire con l'interposizione di un pannello di materiale isolante tra il termostato e la struttura.
Tale pannello rifinito e verniciato in colore gradito alla D.L. dovrà avere le stesse dimensioni del termostato.
Sono da evitare posizioni che risentano i fonti di calore e di umidità, come presso porte, finestre, camini.
E' anche da evitare l'installazione presso angolari, nicchie o posizioni in cui non vi sia una libera circolazione dell'aria.
Termostati antigelo
Sulle unità di trattamento dell'aria dovrà essere previsto un termostato antigelo.
I termostati antigelo saranno del tipo a riarmo manuale, con elemento sensibile a dilatazione di liquido,
con sonda capillare di lunghezza minima 1,2 m.
Saranno posti in posizione facilmente accessibile sull'unità di trattamento dell'aria, con il capillare
completamente investito dal flusso d'aria e supportato da appositi sostegni.
Temperatura di intervento:

+ 4 °C

234

Sonde di temperatura
Le sonde di temperatura potranno essere del tipo da canale, ad immersione o da parete.
L'elemento sensibile sarà costituito da una resistenza variabile in funzione della temperatura.
Le sonde saranno costituite da una basetta e da una custodia e da una guaina di adeguata lunghezza
in materiale sintetico, contenente l'elemento sensibile.
Le sonde esterne avranno ulteriore protezione dalle intemperie.
Le sonde da canale dovranno essere installate a metà altezza della parete del canale stesso.
Le sonde da immersione saranno installate in apposito pozzetto saldato sulla tubazione.
I campi di misura saranno scelti in relazione alle caratteristiche di funzionamento dell'impianto.
Sonde di umidità relativa
Le sonde di umidità relativa saranno del tipo da canale.
L’elemento sensibile sarà costituito da un nastro in materiale sintetico speciale che varia la sua lunghezza in funzione dell’umidità relativa dell’aria.
Questo movimento è convertito in un segnale elettrico per mezzo di un trasduttore.
Le sonde da canale saranno costituite da una basetta ed una custodia innestabile con guaina da canale, che contiene l’elemento sensibile ed ulteriore protezione dalle intemperie.
Le sonde da canale saranno installate a metà altezza della parete del canale.
E’ ammesso l’uso di sonde combinate di temperatura e di umidità relativa, che contengono i due elementi sensibili distinti dentro un’unica custodia.
Flussostati per acqua
Il flussostato sarà costituito da un interruttore a flusso racchiuso in un involucro di materiale plastico
avente grado di protezione meccanica minima IP 54 ed inserito, mediante apposito pozzetto filettato,
nella tubazione, in un tratto della stessa non soggetto a regimi turbolenti del fluido; la lamina di comando dell'interruttore dovrà essere adatta per installazioni su tubazioni da 1" fino a 8".
Il collegamento elettrico del flussostato dovrà agire sui circuiti ausiliari del gruppo frigorifero, in serie
con tutte le altre sicurezze dell'apparecchiatura cui è collegato.
Caratteristiche di funzionamento:
-

pressione di funzionamento (max.): 10 bar
temperatura del fluido(max.):
110 °C

Valvole di regolazione per unità terminali
Per la regolazione delle unità terminali dovranno essere previste valvole miscelatrici con azionatore
elettromagnetico con funzionamento modulante atte per essere comandate da regolatori elettronici di
temperatura.
Saranno del tipo con by-pass incorporato, ed avranno le seguenti caratteristiche costruttive:
-

corpo e sede in bronzo;
otturatore e stelo in acciaio al NiCr;
servocomando in acciaio galvanizzato;
attacchi a manicotto diam. 1/2" o 3/4" PN 10.

Valvole di regolazione servocomandate
Dovranno essere previste delle valvole con azionatore elettromeccanico o elettromagnetico per funzionamento modulante con segnale 0...10 V oppure 0...20 V in corrente continua proveniente dal regolatore.
Non sono in alcun caso consentiti azionatori termici o flottanti.
Le valvole saranno previste con dispositivo di ritorno a molla, in mancanza del segnale di comando, e
complete dell'azionatore manuale.
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La pressione nominale minima di funzionamento sarà pari a 10 bar
Gli attacchi saranno filettati fino al diametro di 1"½ e flangiati per diametri superiori.
Termometri a quadrante a dilatazione di liquido
I termometri a quadrante a dilatazione di liquido avranno le seguenti caratteristiche: cassa in lega leggera, accuratamente rifinita con verniciatura antiacida in nero, costruzione stagna con anello metallico
avvitato e guarnizioni in neoprene col vetro; quadrante bianco con numeri litografati in nero, diametro
100 mm; indice in acciaio brunito; dispositivo micrometrico di azzeramento.
Il bulbo sarà diritto o ad angolo a seconda del luogo di installazione; nei casi in cui la lettura dei termometri a gambo rigido possa essere difficoltosa, dovranno essere previsti termometri con bulbo a
capillare.
Tutti i termometri saranno montati su pozzetti termometrici all'uopo predisposti sulle tubazioni.
La precisione dovrà essere del + 1% del valore di fondo scala.
Manometri per acqua
Saranno del tipo Bourdon con molla tubolare di materiale adatto alle pressioni d'esercizio.
Cassa in lega leggera, accuratamente rifinita con verniciatura antiacida in nero, costruzione stagna
con anello metallico avvitato e guarnizioni in neoprene al vetro; quadrante bianco con numeri litografati in nero indelebile, diametro 80 mm, indice in acciaio brunito con dispositivo micrometrico di azzeramento, lancetta rossa regolabile, scala graduata in Kg/cm².
Precisione +/- 1% riferito al valore del fondo scala, per un buon funzionamento del manometro è consigliabile che il valore di fondo scala non sia superiore del 50 % alla pressione nominale d'esercizio.
Ogni manometro dovrà essere completo di rubinetto a tre vie con flangia di controllo.
8. Pannelli radianti a pavimento (solo riscaldamento)
I pannelli radianti sono costituiti da una serpentina di tubo (materiali plastici) entro cui circola il fluido
scaldante.
I pannelli radianti devono essere collocati a pavimento, inseriti nel sottofondo o in apposita intercapedine.
Devono essere collocati in posizione orizzontale per evitare la formazione di sacche di gas che possano ostacolare la circolazione del fluido scaldante.
Nei pannelli radianti a pavimento bisogna prevedere giunti e fughe nelle pavimentazioni per consentire
le prevedibili dilatazioni termiche senza danni e ricoprire i tubi con caldana di spessore sufficiente.
Il massetto entro cui sono alloggiati i tubi del fluido scaldante deve essere privo di bolle d’aria tra malta
e tubazione. Le pavimentazioni devono essere del tipo a bassa resistenza termica per non limitare
l’efficacia dei pannelli radianti.
Sopra o sotto lo strato di alloggiamento dei tubi deve essere posto uno strato di isolante termico per
evitare la propagazione del calore verso altri ambienti con diversa destinazione o a svantaggio rispetto
a quelli interessati.
In particolare sono costituiti da:
-

Isolante sagomato EPS 150 ds. 30 kg/m3, sp. 30 mm con film fogli 1200x700 mm
Banda perimetrale in PE espanso adesiva dim. 150x6 mm
Serpentina costituita da tubo Pex-C con barriera all'ossigeno, ad elevata resistenza, avente un
passo di 15 mm e diametro Ø 17x2 mm;
Cavallotti per tubi su pannello isolante sagomato;
Curva di sostegno per tubi PEX-C diametri da 16 a 18 mm;
Collettore doppio Ø 1" con valvole di intercettazione e regolatori, a 10 circuiti;
Cassetta da incasso in lamiera zincata LxP 700x110 mm
Cornice e portello verniciato bianco RAL 9010 L 700 mm;
Raccordi EUK diametro 3/4" per tubo Pex-C diametro 17x2 mm;
Valvola d'intercettazione a sfera Ø 1";
Bocchettone per valvola a sfera Ø 1" con termometro;
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-

Raccordo corto ad angolo Ø 1";
Raccordo lungo ad angolo Ø 1";
clip di fissaggio;
giunti di dilatazione;
centralina di regolazione;
valvola motorizzata a tre vie;
disaeratore;
accessori di completamento.

Il direttore dei lavori potrà impartire altre indicazioni in merito all’installazione dei pannelli radianti qualora non espressamente indicato nel progetto esecutivo.
9. Fan-coils canalizzati a controsoffitto
Sono costituiti da una unità base in lamiera zincata rivestita internamente con materiale fonoassorbente, contenente i ventilatori e la batteria di scambio in tubo alettato rame/alluminio.
I ventilatori sono del tipo tangenziale o centrifugo con le giranti calettate sull'albero del motore elettrico
monofase comandato attraverso un interruttore commutatore di velocità a tre gradini.
Il riscaldamento o il raffreddamento dell'aria sono ottenuti con batteria a 3+1 ranghi, collegata alle reti
di distribuzione dei fluidi; tali batterie hanno una pressione statica di esercizio di 10 ATE.
Ogni ventilconvettore è così costituito:
-

-

struttura portante in lamiera di acciaio zincato, con pannellatura in lamiera;
preverniciata (RAL 9002) interamente asportabile, completa di isolamento;
termoacustico autoestinguibile in poliestere termolegato con resistenza al fuoco in Classe 1 e
densità 40 kg/mc;
modulo batteria completo di: filtro pieghettato a 2 sezioni con grado di efficienza G3 sfilabile in tutte le direzioni; scambiatore di calore a batteria alettata, in tubi di rame e alette di alluminio a 2-4
ranghi con attacchi destri reversibili a sinistra;
raccordo per l’attacco a canale;
vaschetta raccogli-condensa a scarico naturale in materiale plastico;
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione e motore direttamente accoppiato con
grado di protezione IP55; tensione di alimentazione: 230V-1ph-50Hz;
plenum di aspirazione e plenum di mandata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato, con due/tre canotti per l’ancoraggio del tubo flessibile;
ventilatore di tipo potenziato per canalizzazione aria di ripresa e mandata in flessibili.

I termostati sono in ambiente e agiscono in modalità ON/OFF sulla valvola a due vie.
10. Estrattori
Ventilatori di tipo centrifugo con motore direttamente accoppiato, alloggiati in cassonetti metallici.
Caratteristiche costruttive:
-

coclea e girante a doppia aspirazione in acciaio verniciato antiruggine e con finitura a base di resine epossidiche o in acciaio zincato;
pale in avanti per pressioni totali fino a 700 Pa e pale rovesce a profilo alare per pressioni superiori;
albero in un solo pezzo, in acciaio rettificato, supporti autoallineanti con cuscinetti radiali a sfera,
serie standard long life;
motore elettrico asincrono trifase, esecuzione IP45; l'avviamento stella/triangolo è prescritto almeno per potenze superiori a 10 kW;
basamento per ventilatore, con supporti antivibranti a molla;
oltre alle flange di raccordo alle canalizzazioni, vanno previsti i raccordi antivibranti in tela plastificata;
i supporti antivibranti devono isolare il complesso ventilatore/motore dalla struttura metallica del
cassone stesso. Il cassone, deve avere le stesse modalità costruttive relative alle unità centrali di
trattamento aria a sezioni componibili e deve essere dotato di portina di ispezione a tenuta ermetica, con oblò a doppio vetro.
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Punto di funzionamento sulle curve caratteristiche in una zona nella quale siano soddisfatte le grandezze di progetto, col massimo rendimento motori elettrici adatti per funzionamento continuo nelle
condizioni di temperatura, umidità ed altri parametri di esercizio. Numero dei poli minimo 4 (se non diversamente indicato). Protezione con sonde immerse in ciascuna fase statorica atte ad interrompere
stabilmente (riarmo manuale) l'alimentazione in caso di temperature anormali eventuali ingrassatori o
dispositivi di lubrificazione montati in posizione accessibile ed in modo da evitare qualsiasi possibilità
di trafilamento del lubrificante.
Le giranti devono essere bilanciate staticamente e dinamicamente allo scopo di garantire il funzionamento silenzioso.
11. Unità di trattamento Aria
-

Struttura

Sono interamente realizzate con struttura in profilati di alluminio estruso UNI 3569 e doppio pannello
in lamiera di acciaio zincato spessore. 8/10 mm con interposto poliuretano espanso con densità non
inferiore a 45 kg/m³, in spessore non inferiore a 25 mm.
Tutti i pannelli devono essere fissati alla struttura mediante viti e sigillati con interposte guarnizioni in
materiale sintetico spessore 3 mm.
Le portine di ispezione sono collegate al telaio mediante cerniere in alluminio, e saranno corredate di
robuste maniglie.
-

Serrande

La serranda di presa d'aria esterna saranno del tipo ad alette contrapposte in alluminio, a profilo alare,
predisposte per il funzionamento mediante servomotore, e dovrà essere registrabile dall'esterno del
condizionatore.
l telaio delle serrande sarà in laminato di acciaio zincato.
Le bussole saranno di tipo autolubrificante in nylon.
-

Sezioni filtranti

La sezione filtrante sarà tale da poter procedere agevolmente alla sostituzione periodica dei filtri.
All'interno della sezione filtrante potranno essere alloggiate le seguenti tipologie di filtri:
-

-

prefiltri piani del tipo non rigenerabile, classe di filtrazione G4, realizzati con telaio in cartone e materiale filtrante composto da fibra di vetro a densità progressiva, umettata sul lato entrata aria con
liquido viscoso;
filtri a tasche rigide, classe di filtrazione F9, realizzati con telaio in materiale plastico e materiale
filtrante composto da finissime fibre di vetro tessute.
Recuperatore di calore entalpico (rotativo)

Il recuperatore rotativo sarà realizzato con robusto telaio in profilati saldati, con pannellatura di copertura in alluminio e protezione anticorrosiva.
I componenti interni dovranno essere facilmente smontabili e facilmente accessibili. Il rotore sarà in
lega di alluminio con protezione anticorrosiva con lamelle ondulate e modellate per un miglior flusso
laminare.
La tenuta dell’aria sul rotore sarà ottenuta tramite una guarnizione in feltro applicata intorno al rotore
stesso e regolabile dopo l’installazione.
La trasmissione del moto avverrà per mezzo di un motore e un variatore di giri per la rotazione continua con cinghia di trasmissione attorno al rotore. Il motore sarà modulante regolabile in modo continuo.
-

Batterie di scambio termico

Tutte le batterie devono essere eseguite con tubi in rame ed alette in alluminio, inserite in una sezione
comprendente una bacinella di raccolta della condensa, largamente dimensionata, a perfetta tenuta,
costruita in lamiera di acciaio zincato, e complete di tubazione di drenaggio e scarico di grande diametro.
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Non devono subire alcuna deformazione ne' durante il trasporto, ne' tantomeno durante il montaggio.
Le velocità frontali massime di attraversamento aria sulle batterie devono essere di 2,5 m/s per la batteria fredda e 3,5 m/s per quella calda.
La velocità dell'acqua nei tubi non dovrà essere superiore a 1,8 m/s e non scendere sotto i 0,25 m/s
Il passo delle alette è compreso tra 2,5 e 3 mm.
La pressione di prova è di 3 MPa per pressioni di esercizio inferiori a 2 MPa.
Per pressioni superiori, la prova è prevista alla pressione corrispondente a 1,5 volte la somma delle
pressioni statiche e dinamiche.
Tutte le batterie sono sfilabili dai due lati, previa rimozione del rispettivo pannello di protezione.
-

Sezione di umidificazione

La sezione di umidificazione è del tipo adiabatico, con pacco irrorato e pompa di ricircolo, principalmente composta da:
-

sezione di contenimento, ispezionabile, completa di portina d'accesso, di lunghezza adeguata;
pacco alveolare, spessore minimo 200 mm, realizzato in materiale imputrescibile, contenuto in telaio di lamiera d'acciaio zincata, efficienza pari al 75%.
elettropompa centrifuga di ricircolo dell'acqua, completa di manometri e valvole di intercettazione;
alimentazione diretta con galleggiante in acciaio inox e valvola di intercettazione esterna;
separatore di gocce in alluminio;
scarico di fondo e troppo pieno.
Sezione ventilante

La sezione ventilante sarà costituita da un telaio con pannelli facilmente smontabili, sempre di tipo in
acciaio zincato installata su basamento. La girante del ventilatore sarà a pale multiple, in avanti. Il
rendimento del ventilatore dovrà essere non inferiore al 65%.
Il motore elettrico dovrà essere del tipo chiuso, con grado di protezione IP 44 e previsto di potenza
adeguata per assorbire i sovraccarichi in qualunque punto della curva caratteristica e comunque con
una potenza superiore di almeno il 20% rispetto a quella assorbita dal ventilatore.
La trasmissione sarà a cinghie trapezoidali con pulegge a gole multiple, sovradimensionata del 25%
rispetto alla potenza trasmessa. La trasmissione sarà protetta da un carter smontabile e con aperture
che possano consentire le misure della velocità di rotazione.
Giunti antivibranti di connessione tra i gruppi ed i canali in lamiera, in entrata ed in uscita, saranno del
tipo di tela al neoprene.
Se espressamente citato, possono essere richieste esecuzioni particolari quali:
-

girante semplice aspirazione
coclea e girante zincate in bagno galvanico
coclea e girante in lega d'alluminio
esecuzione antideflagrante, cioè con boccagli di ingresso di tipo antiscintilla (in PVC o in lega di
alluminio o in rame) e motore in esecuzione ADPE
esecuzione antiacida, cioè completamente in acciaio inox
esecuzione antiacida ed antideflagrante, cioè completamente in acciaio inox, esclusi i boccagli
da realizzare in PVC
Silenziatori (ove previsti)

Costituiti da setti fonoassorbenti di spessore 200 mm, fissati all’involucro mediante rivetta tura e composti da:
-

lana minerale, densità 80 kg/m3, classe di reazione al fuoco 0 secondo D.M. 26/06/1984, art. 8
rivestimento con strato di velovetro antisfaldamento o di neoprene
rivestimento con lamiera forellinata.
Lunghezza dei setti fonoassorbenti: 1000 mm.
Varie

Le porte di accesso alle singole sezioni dovranno essere a doppia parete con isolamento interno.
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Le porte dovranno essere previste in particolare per la sezione ventilante, per la rampa ugelli e per la
sezione di filtrazione.
In corrispondenza di ogni porta dovrà essere previsto all'interno della sezione un sistema di illuminazione.
Le misure di temperatura, pressione e velocità dell'aria devono potersi effettuare agevolmente in tutti i
punti della centrale; ovunque non sarà possibile dovranno essere previsti manicotti con tappo, smontabile ma ermetico, per consentire l'introduzione degli apparecchi di misura.
La disposizione delle tubazioni all'esterno ed all'interno della centrale dovrà essere effettuato in modo
da non ostacolare l'accesso ne' il passaggio degli elementi che possono eventualmente essere smontati.
I raccordi delle tubazioni alle batterie devono sempre essere effettuati a mezzo di giunti a tre pezzi o
flange in modo da consentire lo smontaggio delle batterie senza effettuare gravi operazioni di smontaggio sulle tubazioni.
12. Unità di termoventilazione
-

Struttura

E’ interamente realizzata con struttura in profilati di alluminio estruso UNI 3569 e doppio pannello in
lamiera di acciaio zincato spessore. 8/10 mm con interposto poliuretano espanso con densità non inferiore a 45 kg/m³, in spessore non inferiore a 25 mm.
Tutti i pannelli devranno essere fissati alla struttura mediante viti e sigillati con interposte
guarnizioni in materiale sintetico spessore 3 mm.
Le portine di ispezione saranno collegate al telaio mediante cerniere in alluminio, e saranno corredate
di robuste maniglie.
-

Serrande

La serranda di presa d'aria esterna sarà del tipo ad alette contrapposte in alluminio, a profilo alare,
predisposte per il funzionamento mediante servomotore, e dovrà essere registrabile dall'esterno
dell’unità.
Il telaio della serranda sarà in laminato di acciaio zincato.
Le bussole saranno di tipo autolubrificante in nylon.
-

Sezioni filtranti

La sezione filtrante sarà tale da poter procedere agevolmente alla sostituzione periodica dei filtri.
All'interno della sezione filtrante potranno essere alloggiate le seguenti tipologie di filtri:
-

-

prefiltri piani del tipo non rigenerabile, classe di filtrazione G4, realizzati con telaio in cartone e
materiale filtrante composto da fibra di vetro a densità progressiva, umettata sul lato entrata aria
con liquido viscoso;
filtri a tasche rigide, classe di filtrazione F9, realizzati con telaio in materiale plastico e materiale
filtrante composto da finissime fibre di vetro tessute.
Batterie di scambio termico

Tutte le batterie devono essere eseguite con tubi in rame ed alette in alluminio, inserite in una sezione
comprendente una bacinella di raccolta della condensa, largamente dimensionata, a perfetta tenuta,
costruita in lamiera di acciaio zincato, e complete di tubazione di drenaggio e scarico di grande diametro.
Non devono subire alcuna deformazione ne' durante il trasporto, ne' tantomeno durante il montaggio.
Le velocità frontali massime di attraversamento aria sulle batterie devono essere di 2,5 m/s per la batteria fredda e 3,5 m/s per quella calda.
La velocità dell'acqua nei tubi non dovrà essere superiore a 1,8 m/s e non scendere sotto i 0,25 m/s.
Il passo delle alette è compreso tra 2,5 e 3 mm.
La pressione di prova è di 3 MPa per pressioni di esercizio inferiori a 2 MPa.
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Per pressioni superiori, la prova è prevista alla pressione corrispondente a 1,5 volte la somma delle
pressioni statiche e dinamiche.
Tutte le batterie sono sfilabili dai due lati, previa rimozione del rispettivo pannello di protezione.
-

Varie

Le porte di accesso alle singole sezioni dovranno essere a doppia parete con isolamento interno.
Le porte dovranno essere previste in particolare per la sezione ventilante, per la rampa ugelli e per la
sezione di filtrazione.
In corrispondenza di ogni porta dovrà essere previsto all'interno della sezione un sistema di illuminazione.
Le misure di temperatura, pressione e velocità dell'aria devono potersi effettuare agevolmente in tutti i
punti della centrale; ovunque non sarà possibile dovranno essere previsti manicotti con tappo, smontabile ma ermetico, per consentire l'introduzione degli apparecchi di misura.
La disposizione delle tubazioni all'esterno ed all'interno della centrale dovrà essere effettuato in modo
da non ostacolare l'accesso ne' il passaggio degli elementi che possono eventualmente essere smontati.
I raccordi delle tubazioni alle batterie devono sempre essere effettuati a mezzo di giunti a tre pezzi o
flange in modo da consentire lo smontaggio delle batterie senza effettuare gravi operazioni di smontaggio sulle tubazioni.
13. Canali per la mandata e la ripresa dell’aria
Canali rettangolari in lamiera zincata
Dovranno essere eseguiti con lamiera di acciaio zincato a caldo con spessore minimo di zinco corrispondente al tipo Z 200 secondo norme UNI 5753- 75.
Gli spessori minimi richiesti per i canali rettangolari sono i seguenti:
Lato maggiore del canale (mm)
< 500
da 501 a 1000
da 1001 a 1450
> 1451

Spessore minimo ammesso (mm)
6/10
8/10
10/10
12/10

Le aggraffature longitudinali debbono essere realizzate con il sistema Pittsburgh; le congiunzioni trasversali con unioni a flangia con interposta guarnizione, o a baionetta per i canali di dimensioni minori.
Per i canali aventi la dimensione maggiore superiore a 700 mm., dovranno essere previsti, tra le congiunzioni trasversali, rinforzi in angolari da: 25 x 25 x 3 mm su tutti i 4 lati del canale con interasse non
superiore a 1200 mm.
Altrettanto dovrà essere previsto per canali con lato maggiore superiore a 1000 mm per i quali però i
rinforzi dovranno essere realizzati con angolari da 40 x 40 x 3 mm e l'interasse non dovrà superare i
900 mm.
Gli angolari di rinforzo dovranno essere realizzati in acciaio nero perfettamente privo di ruggine e verniciati con due mani di antiruggine, ciascuna di diverso colore, prima dell'installazione.
Salvo esigenze diverse dovute alle necessità di equilibratura, tutte le curve dovranno avere un raggio
medio uguale al lato del canale, complanare al raggio di curvatura. Per raggi inferiori, dovuti a difficoltà
realizzative, si dovranno prevedere deflettori a profilo alare in lamiera zincata fissati al canale con rivetti in alluminio di lunghezza minima pari a 10 mm e con testa arrotondata da un lato.
Non sono ammesse curve o diramazioni a gomito salvo casi particolari e dietro approvazione da parte
della Direzione Lavori.
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Deflettori a profilo alare in lamiera zincata saranno previsti sulle curve delle canalizzazioni di mandata
dell’unità di trattamento a tutt’aria, come rilevabile da altri documenti, fissati al canale con le modalità
già viste.
Le condotte dovranno essere installate su staffaggi realizzati con angolari in acciaio con distanza tra
supporto e supporto non superiore a 1,80 m.
Secondo i casi e la convenienza operativa dette staffe potranno essere supportate da tiranti ancorati a
soffitto.
I tiranti di sostegno delle staffe dovranno essere in tondino di ferro di diametro minimo 8 mm ancorati
a solai mediante appositi attacchi ad occhiello murati solidamente nei solai stessi.
Il fissaggio delle staffe dovrà essere effettuato sull'estremità inferiore di queste adeguatamente filettate mediante dado e controdado con l'interposizione di rondelle piane in acciaio.
Le canalizzazioni a vista interne agli ambienti saranno fissate a soffitto con l’utilizzo di staffette angolari in acciaio zincato imbullonate alle canalizzazioni stesse ed ancorate a soffitto mediante opportuni
tasselli ad espansione.
Le canalizzazioni dell’aria, poste sulle coperture dell’edificio, saranno sostenute da staffaggi muniti di
piastre metalliche con interposizione di lastre gomma di spessore non inferiore ad 1 cm e dimensioni
superiori alla piastra metallica suddette idonee a salvaguardare le superfici ricoperte con guaine impermeabilizzanti.
Tutte le staffe e gli ancoraggi dovranno essere verniciati con due mani di antiruggine prima dell'installazione e con una mano a finire di colore diverso per le parti in vista.
Le condotte verticali poste nei cavedi dovranno essere staffate mediante ancoraggi in profilati di acciaio ai solai e alle murature sui quali dovranno essere fissati a vite con appositi telai, sempre in angolari,
preventivamente fissati mediante viti alle condotte.
Anche per le canalizzazioni d'aria dovranno essere presentati disegni relativi ai sistemi di staffaggio
riportando sulle tavole le posizioni degli staffaggi stessi e i conseguenti carichi interessanti le strutture.
Come rilevabile dalle tavole di progetto, i tracciati e il dimensionamento delle canalizzazioni di mandata, di ripresa ed espulsione dell'aria sono inequivocabilmente definiti e sono anche indicati i posizionamenti delle serrande di taratura; resta compito dell’Impresa Appaltatrice la definizione delle
caratteristiche geometriche delle curve, delle derivazioni, degli stacchi, ecc.
In funzione dei livelli sonori delle unità ventilanti prescelte dovranno essere inseriti, ove occorrenti, elementi silenziatori in modo da rispettare i livelli sonori prescritti negli ambienti trattati.
La pressione, esercitata dal sistema di chiusura, dovrà essere uniformemente distribuita su tutta la
superficie del portello.
Ciascuna portina dovrà essere completa di cerniere, maniglie, guarnizioni ed oblò di ispezione; le maniglie dovranno risultare apribili da entrambi i lati.
Canali circolari
I canali a sezione circolare dovranno essere realizzati utilizzando lamiera di acciao zincata a caldo,
con processo "Sendzimir" o equivalente, e con giunzioni traversali ottenute con nipples od a flangie
(diametri superiori a 1000 mm.).
I canali a sezione circolare, per impianti sia ad alta che a bassa velocità, del tipo a spirale o del tipo
con calandratura longitudinale, saranno caratterizzate dalle seguenti caratteristiche:
Diametro del canale (mm)
< 80
da 81 a 250
da 251 a 500
da 501 a 800
> 800

Spessore minimo ammesso (mm)
4/10
6/10
8/10
10/10
12/10

Le giunzioni dovranno essere sigillate oppure munite di idonee guarnizioni. I cambiamenti di direzione
verranno eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto non inferiore ad 1,25 fra il raggio di
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curvatura e diametro del canale. Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione,
di forma oppure derivazioni, i tronchi di differenti caratteristiche dovranno essere raccordati fra di loro
mediante adatti pezzi speciali di raccordo.
I supporti per i canali a sezione circolare saranno costituiti da staffe formate da una fascia di sostegno,
in lamiera di ferro zincata, sostenuta da tiranti regolabili ancorati alle strutture del soffitto. Fra le staffe
ed i canali dovrà essere interposto uno strato di neoprene in funzione di antivibrante. La distanza tra i
vari supporti, funzione delle dimensioni dei canali, sarà tale da evitare l'inflessione degli stessi e comunque non superiore a 2,50 m. Ove possibile ogni tronco di canale dovrà essere staffato singolarmente, così da permetterne lo smontaggio indipendentemente dalle restanti tratte di canalizzazione
adiacenti.
Nell'attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in aspirazione, i canali dovranno essere collegati con interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a soffietto flessibile. Il soffietto dovrà essere eseguito in tessuto ininfiammabile e tale da resistere sia alla pressione che alla temperatura
dell'aria convogliata. Gli attacchi saranno del tipo a flangia o del tipo in lamiera graffata al tessuto
stesso. Le canalizzazioni nelle vicinanze dei punti di attacco dovranno essere sostenute mediante
supporti rigidi. Tutte le canalizzazioni, anche se non correnti in vista, dovranno essere contraddistinte
da apposite targhette che indichino il loro circuito di appartenenza e la direzione del flusso dell'aria. La
natura dell'aria convogliata sarà convenzionalmente indicata mediante apposizione attorno al perimetro dei canali di una striscia colorata, alta 5 cm. I colori distintivi saranno i seguenti: - condotti di aria
calda: rosso - condotti di aria refrigerata: verde - condotti di aria calda e fredda (circuiti a ciclo annuale): verde-rosso - condotti di aria esterna e di semplice ventilazione: azzurro - condotti di aria viziata e
di espulsione: nero - condotti di aria di ripresa per ricircolo: arancio. Il senso di flusso dell'aria sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità del colore distintivo di base. La tenuta d'aria delle canalizzazioni dovrà essere garantita adottando sigillanti idonei. I canali dovranno essere sottoposti alle
prove di tenuta con perdite tollerabili non superiori al 3%. Le giunzioni flessibili saranno realizzate con
tela gommata, completa di flangie, bulloni e guarnizioni in gomma. Colore sulla base delle indicazioni
di progetto o a scelta del Committente, durante l'esecuzione dei lavori.
Rinforzi
I canali con lato maggiore superiore a 300 mm devono essere rinforzati con angolari in acciaio zincato, secondo le seguenti indicazioni:
Lato maggiore del canale

Dim. angolare di rinforzo

dist. massima
tra angolari

da 310 fino a 1.000 mm

30x30x3 mm

1,00 m

da 1.010 fino a 1.500 mm

40x40x4 mm

0,50 m

da 1.510 fino a 1.800 mm

50x50x5 mm

0,50 m

oltre

50x50x5 mm

0,50 m e un tirante

Canali flessibili circolari isolati
I canali flessibili a sezione circolare sono realizzati con doppio strato di PVC rinforzato e spirale piatta
in acciaio armonico elettrozincato. Il rivestimento esterno è con materassino isolante in lana di vetro
spessore 40 mm con protezione esterna in tessuto di PVC. Materiale ininfiammabile di classe 1.
Le connessioni ai collari verranno realizzate con apposito adesivo e il fissaggio tramite fascette stringitubo in lamiera di acciaio tenute da viti autofilettanti.
Curve
I canali devono essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso d'aria.
Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale devono essere provviste di deflettori in lamiera.
Sostegni
I canali sono fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre, mediante staffe e collari di adeguato
spessore in ferro zincato. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e/o anelli in gomma onde
evitare la trasmissione di eventuali vibrazioni alle strutture.
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I canali hanno supporti ogni 2-4 m a seconda della loro dimensione e peso.
Quando i canali passano attraverso pareti o divisori o pavimenti, tra i canali e questi deve essere prevista l'interposizione di uno spessore di materiale elastico.
Precisazioni di carattere generale
I canali devono essere a perfetta tenuta d'aria e devono quindi essere sigillati con mastice nelle giunzioni e nei raccordi. In tutti i tronchi dei canali principali ed a valle di ogni serranda di taratura devono
essere previste delle aperture con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate di
aria.
Per garantire la silenziosità devono essere previsti giunti di assorbimento e smorzamento delle vibrazioni sonore in punti di attacco alle UTA ed estrattori ed in punti di alta velocità dell’aria. In ogni caso,
se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi e giunti senza nessun onere aggiuntivo.
Tutte le giunzioni tra i tronchi di canale, aventi le dimensioni previste, devono essere realizzate con
flange e bulloni in acciaio zincato.
14. Isolamenti canalizzazioni
Sono isolate termicamente tutte le canalizzazioni di mandata e di ripresa e qualsiasi tronco che possa
dare fenomeni di condensa superficiale.
Il tipo di isolamento da adottare è correlato elle esigenze tecniche e può essere dei seguenti tipi:
-

materassino in lana di roccia o poliuretano espanso da 25 mm per tratti interni al Fabbricato
(soffitti, controsoffitti, cavedi);
materassino in lana di roccia o poliuretano espanso da 50 mm e rivestimento in alluminio 6/10
per tratti in copertura;
per gli isolamenti dei canali dell’aria, i fornitori sono tenuti a rilasciare i certificati di laboratori autorizzati (ICITE o simile), comprovanti le caratteristiche di resistenza al fuoco o di non infiammabilità dei materiali impiegati (classe 1).

15. Pressostati differenziali per aria
I pressostati differenziali per aria saranno utilizzati per controllare l'intasamento dei filtri nei circuiti aeraulici.
Saranno costruiti in materiale plastico contenente due camere di pressione separate da una membrana in EPDM, con contatto in commutazione.
Caratteristiche di funzionamento:
-

campo di regolazione:
differenziale:
temperatura massima di esercizio:
grado di protezione:

da 30 a 200 Pa
da 20 a 70 Pa
65 °C
IP 54

16. Serrande di taratura
Per il bilanciamento dei circuiti si impiegano serrande di taratura con telaio e pale in alluminio estruso
con profilo alato, passo alette 100 mm, spessore cassa 120 mm, con leveraggi interni.
Tutte le serrande sono dotate di targhette a bordo indicanti la loro posizione di apertura, di chiusura e
di taratura in funzionamento.
17. Servocomandi per serrande
I servocomandi per serrande saranno di tipo a movimento rotativo, dotate di motore elettrico reversibile, per regolazione a due posizioni.
Detti servocomandi saranno dotati di dispositivo di ritorno a molla in mancanza di tensione.
I servocomandi dovranno poter essere montati alla leva della serranda senza snodi o rinvii meccanici
e dovranno essere completi di staffa di fissaggio orientabile e girevole.
18. Serrande tagliafuoco
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Le serrande tagliafuoco saranno installate nelle posizioni prescritte dalle vigenti normative in materia
di prevenzione incendi e dai comuni standard costruttivi e di sicurezza.
Saranno del tipo ad unica pala realizzata in lamiera di acciaio zincata di forte spessore, contenuta in
un involucro sempre in lamiera di acciaio zincata.
Saranno omologate secondo le modalità di prova stabilite dal Ministero dell'Interno.
Avranno resistenza al fuoco non inferiore a quella della parete o solaio cui sono asserviti (in mancanza di dati si prescrive una resistenza REI 120).
Saranno complete di serranda automatica di chiusura, azionata anche in assenza d'aria da sganciatore termico, comandato da fusibile tarato a 72^C.
Dovranno essere inoltre complete di microinterruttore e segnalatore meccanico di intervento oltre che
da leva di ripristino facilmente accessibile.
19. Diffusori circolari
Diffusore circolare in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni.
20. Diffusori lineari a feritoia
Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a due feritoie, completo di deflettore, serranda e
plenum di distribuzione.
21. Bocchette di immissione/estrazione
Dovranno essere costruite interamente in alluminio anodizzato, a doppio filare di alette contrapposte
con profilo a "doppio C"; saranno complete di serranda di taratura della portata, a diaframma o ad alette a movimento contrapposto, facilmente azionabile con apposita chiave.
Il fissaggio avverrà con viti nascoste.
A corredo di ogni bocchetta dovrà essere installato un controtelaio di fissaggio a murare.
La rumorosità della bocchetta non dovrà aumentare in conseguenza dell'azionamento della serranda
di taratura né per la sua totale chiusura, nella cui posizione dovrà assicurare la totale tenuta.
22. Valvole di aspirazione aria
Le valvole di aspirazione saranno del tipo circolare ad alta perdita di carico costruite in polipropilene,
complete di controtelaio di fissaggio.
La taratura della portata avverrà mediante regolazione della posizione del cono centrale.
23. Griglie di transito dell’aria
Le griglie di transito saranno del tipo antiluce, in alluminio anodizzato, con alette fisse a "V" e telaio in
robusto profilato a profondità regolabile.
Saranno date in opera complete di controtelaio per applicazione su porte e pareti.
24. Regolatori elettronici per unità terminali
Regolatore elettronico di temperatura per unità terminali, a circuiti integrati, con elemento sensibile e segnale di comando multistadio modulante, di tipo a una proporzionale, con custodia modulare, atta al montaggio dello strumento su barre a norme DIN dentro l'unità terminale (mobiletto), con
una potenza in uscita sufficiente per il comando contemporaneo di almeno tre mobiletti.
-

Potenza massima assorbita circa 2 W;
Alimentazione 24 V ca.

25. Sistema DDC di regolazione e controllo
La regolazione delle apparecchiature appartenenti all’impianto di climatizzazione verrà realizzata mediante l’impiego di un sistema di controllo di tipo digitale diretto (DDC).
Il sistema sarà composto principalmente da più unità di regolazione (o sottostazione) remote a funzionamento autonomo (stand alone), predisposte totalmente per l’interfaccia con una stazione remota
centralizzata di controllo su personal computer.

245

Le unità di regolazione remote avranno capacità variabile in funzione dell’applicazione, e comunque
saranno in grado di gestire segnali in entrata ed uscita di tipo analogico o digitale. Le unità, ubicate nei
relativi locali tecnologici, saranno collegate tra loro in modo da poter colloquiare e gestire logiche comuni.
Ogni unità sarà dotata di apposito display di grandezza adeguata, sul quale potranno essere letti tutti i
parametri relativi al sistema di regolazione, di tastierino con il quale poter intervenire sui parametri
menzionati. Saranno inoltre del tipo modulare e potranno quindi essere accoppiate per raggiungere la
capacità richiesta.
Le unità saranno direttamente collegabili agli elementi in campo di tipo:
-

ingressi analogici;
ingressi digitali;
uscite analogiche;
uscite digitali.

Il sistema DDC gestirà completamente gli impianti, ed in special modo assolverà le seguenti funzioni:
-

rilevamento dei parametri di funzionamento degli impianti, con possibilità di lettura dei dati e taratura manuale (valori impostati, valori reali, posizionamento degli attuatori, ecc.);
segnalazione del superamento di soglie di allarme o del malfunzionamento di alcuni componenti;
programmazione dei cicli di accensione/spegnimento delle apparecchiature.

Nello specifico caso, il sistema DDC dovrà provvedere alle seguenti funzioni:
-

comando serranda sulla presa aria esterna con segnale proveniente da termostato antigelo;
allarme filtro intasato da pressostato differenziale;
comando valvole a tre vie batterie di scambio termico tramite segnale proveniente da sonde di
temperatura;
comando, stato ed allarme della elettropompa di umidificazione;
comando ventilatori di mandata, lettura dello stato e degli allarmi;
comando ventilatori di espulsione aria, lettura dello stato e degli allarmi;
controllo stato pompe.

26. Unità centrale di supervisione
-

Consolle operativa

Un posto centrale di supervisione e controllo dell'impianto sarà ubicato ove possibile nel locale della
centrale di condizionamento. Questo verrà presidiato saltuariamente solo nelle ore di funzionamento
degli impianti e sarà costituito dai seguenti sottosistemi:
-

unità centrale e relativa memoria;
memoria di massa;
stampante;
dispositivi di comunicazione.

La fornitura comprenderà anche tutti gli arredi di supporto per terminale video, stampante, ecc. (tavolo, sedia ecc.).
-

Unità centrale e relativa memoria

La piattaforma hardware dovrà essere in grado di gestire le informazioni provenienti dagli apparati in
modo da gestire gli impianti in tempo reale.
Cura rilevante dovrà essere posta nel dimensionamento della macchina e della memoria centrale per
le implicazioni che queste comportano sulle prestazioni del sistema in generale e del tempo di risposta
in particolare.
In caso di mancanza di energia elettrica l'unità centrale sospenderà l'azione di monitoraggio ma non
perderà tutti quei dati e programmi necessari alla sua ripresa al ritorno dell'unità sotto rete. In tal caso
un programma di ripartenza dovrà essere attuato automaticamente, cioè senza l'intervento di alcun
operatore.
L'unità centrale dovrà inoltre essere dotata di tutte quelle risorse di autodiagnostica che permettano
l'individuazione di tutti quei guasti che portino ad un inaccettabile degrado del sistema.
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Dovrà essere prevista tutta la memoria di massa (dischi fissi, RAM disc, ecc.) necessaria alla buona
gestione del sistema. Si dovrà prevedere una riserva minima del 30% da utilizzare per eventuali ampliamenti futuri. I dispositivi di memoria avranno capacità e tempi di accesso aggiornati allo stato
dell'arte.
Verrà data particolare attenzione alla possibilità di gestire con semplicità ed affidabilità le copie di sicurezza dei dati e dei programmi ed il trasporto del software in generale. Saranno preferiti tutti quei dispositivi di memoria che adottino supporti (dischi rimovibili, streamer tape, ecc.) a larga diffusione sul
mercato.
Caratteristiche minime
-

personal computer di primaria marca;
processore Intel Pentium IV 1.8 GHz (o CPU equivalente di prestazioni analoghe);
256 Mb RAM;
HD 20Gb;
CD-Rom - Driver 3"½;
Scheda di rete;
Slot per futuri ampliamenti e collegamenti;
monitor grafico SVGA (dimensione minima 17”) a bassa emissione di radiazioni e con schermo
antiriflesso.
Posto operatore – accessibilità

Sarà realizzato con un video a colori e una tastiera. Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti
possibili affinché il personale preposto alla supervisione degli impianti sia facilitato nell'espletamento
delle operazioni: ad esempio utilizzando procedure di tipo guidato con menù od icone. Inoltre tutta la
messaggistica in chiaro dovrà essere redatta in lingua italiana.
Per l'accessibilità al sistema attraverso il posto operatore si dovranno distinguere almeno due livelli di
gestione. Il primo che permetta a chiunque di prendere visione dei parametri funzionali degli impianti.
Il secondo, riservato al solo personale abilitato, che consenta anche l'accettazione degli allarmi, l'invio
di comandi, la variazione di soglie, ecc.. All'uopo dovrà essere predisposto un opportuno dispositivo
hardware o software per il riconoscimento del personale (ad esempio con un codice individuale). Tale
dispositivo sarà escludibile ovvero attivabile solo al cambio turno operatori.
-

Stampante

La stampante verrà utilizzata per la redazione sia della documentazione di esercizio che di tutte le altre stampe a richiesta dell'operatore (anagrafiche di punti, ecc.).
La stampante sarà del tipo a getto d’inchiostro a colori, formato A4.
-

Dispositivi di comunicazione

Saranno forniti tutti i dispositivi hardware e software necessari al colloquio fra unità centrale, unità periferiche e posto operatore. Le comunicazioni dovranno avvenire con interfacce e protocolli di tipo
normalizzato aperto e disponibile (tipo EIB, PROFIBUS, BACnet o similari).
Art. 200 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E PISCINA
1. Elettropompe
Vedi capitolo 199.2
2. Vasi di espansione
Vedi capitolo 199.3
3. Collettori
Vedi capitolo 199.4
4. Tubazioni
Vedi capitolo 199.5
5. Isolamenti
Vedi capitolo 199.6
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6. Valvolame ed accessori
Vedi capitolo 199.7
7. Serbatoi di accumulo di acqua fredda sanitaria
Per l’accumulo di acqua fredda sanitaria sono impiegati serbatoio in pressione per accumulo di liquidi
alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di valvola rompivuoto, eventuale
anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC.
8. Bollitori di accumulo di acqua calda sanitaria
Per la produzione e l’accumulo di acqua calda sanitaria sono impiegati bollitori verticali in acciaio zincato a bagno caldo, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame, estraibile, funzionante
con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore, corredati di protezione anodica e resistenza elettrica.
Sono coibentati con poliuretano rigido o polietilene a cellule chiuse o elastomero espanso e successivamente rivestiti in lamierino di alluminio.
Sono dotati di valvola di sicurezza tarata a 10 bar, valvole di intercettazione e di sfiato, tappi, riduzioni, gruppo di riempimento automatico e termometro.
9. Impianti di addolcimento
Impianti di addolcimento per l'eliminazione della durezza dell'acqua mediante resine scambiatrici di
ioni. L’addolcitore ha le seguenti caratteristiche:
-

-

-

-

-

funzionamento automatico;
comando rigenerazione: a tempo mediante timer, o volumetrica mediante contatore volumetrico
con emettitore di impulsi, e conta impulsi e relativo quadro di controllo;
serbatoio addolcitore in acciaio verniciato, internamente ed esternamente con vernice epossidica
e verniciatura esterna finale, o zincato a fuoco internamente ed esternamente, compresa carica
di resine - pressione massima di esercizio 7 bar, salvo diverse prescrizioni;
serbatoio di contenimento del cloruro sodico in materiale plastico;
complesso di aspirazione salamoia;
gruppo valvole di comando delle diverse fasi di tipo pneumatico o di tipo idraulico a diaframma;
tubazioni di collegamento del gruppo valvole e relativi accessori;
quadro elettrico di regolazione, comando e protezione contenente le apparecchiature per il controllo del ciclo di rigenerazione e lavaggio, pulsanti e lampade spia, contatti puliti per interconnessione con il centro di supervisione e controllo;
eventuale dispositivo per il comando volumetrico alternato di due colonne in duplex costituito da
contatore volumetrico con emettitore di impulsi, conta impulsi con predeterminatore e quadro elettrico di controllo, programmabile sino a due settimane, fornito con automatismo per la disinfezione delle resine;
sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione nella fase di controlavaggio, costituito da pompa dosatrice, serbatoio e relativi collegamenti idraulici ed elettrici e prima carica di
cloro;
manometri in ingresso ed in uscita;
attacchi di prelievo campioni, a monte e valle, con valvole a sfera Ø 1/2".
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz;

L’addolcitore ha un by-pass manuale.
In via indicativa, il fornitore dovrà sottoporre alla D.L. la seguente documentazione:
-

documentazione di conformità,
certificazione di corretto montaggio;
certificazione di collaudo idraulico e funzionale eseguita dal costruttore presso lo stabilimento,
comprovante:
controllo del corretto funzionamento alla portata massima;
controllo della capacità di scambio di un ciclo;
controllo del corretto funzionamento degli automatismi;
controllo del consumo di sale per una rigenerazione;
prova idraulica di pressione.
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-

notifica di installazione dell'impianto all'unità sanitaria locale di competenza, per circuiti di acqua
destinata al consumo umano, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21 dicembre 1990 n. 443;
caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti;
disegni di insieme con i dettagli degli attacchi;
elenco delle parti di ricambio per due anni di esercizio.

10. Addolcitori automatici
L'addolcitore è un apparecchio specifico per la rimozione della durezza (Calcio e Magnesio), mediante
resine scambiatrici selezionate e adatte al contatto con acqua per uso alimentare, tipo cationiche forti
in ciclo sodico, normalmente rigenerabili con sale marino.
Al termine del ciclo produttivo, da predeterminare in funzione del grado di durezza dell'acqua, l'apparecchio effettuerà automaticamente la rigenerazione aspirando la soluzione rigenerante dall’apposito
contenitore mediante un eiettore in bronzo, senza bisogno di elettropompe supplementari.
L'impianto è costituito quindi da due corpi distinti:
-

l'addolcitore vero e proprio contenente le resine scambiatrici comprensivo di batteria frontale di
manovra per il controllo automatico delle fasi di produzione e rigenerazione;
il contenitore in polietilene per lo stoccaggio e la dissoluzione del rigenerante, corredato dei necessari accessori.

Il contenitore resine a forma cilindrica verticale, è costruito in lamiera di acciaio elettrosaldata con fondi bombati e bordati; il ciclo di verniciatura comprende le seguenti fasi:
-

internamente:
processo di sabbiatura grado SA 2½ - 3 ed applicazione di una mano di polvere termoindurente epossidica atossica per alimenti con cottura a forno (spessore 250 ).
esternamente: processo di sabbiatura grado SA 2 ed applicazione di una mano a freddo di polvere poliestere termoindurente con cottura a forno (spessore 100 ).

La batteria di manovra, che controlla le varie fasi operative, è costituita da 5 valvole indipendenti in
NORYL, del tipo idropneumatico a diaframma, fra loro intercollegate con tubazioni e raccordi in PVC
atossico adatto per uso idropotabile. Sulla linea d’aspirazione e mandata del rigenerante è inoltre installata una valvola a solenoide con corpo in bronzo.
Il funzionamento dell'impianto è gestito per mezzo di un UNICO programmatore elettronico a microprocessore con tastiera di programmazione di tutte le operazioni di servizio-rigenerazione e display
luminoso per segnalazione dell'attuale stato operativo, mentre il comando diretto delle valvole a diaframma avviene attraverso il pilota distributore rotativo. Sia il programmatore elettronico, che il pilota
sono alloggiati nella propria custodia, con frontale trasparente, ed installati direttamente a bordo
dell'addolcitore.
caratteristiche tecniche:
-

Resina scambiatrice "Cullex" :
litri 283
Capacità ciclica di scambio:
min. 1047 - max. 1698 m3 ºf
Consumo di rigenerante corrispondente:
min. 20 - max. 57 kg NaCl/ciclo
Portata massima:
26 m3/h
Perdita di carico alla portata massima:
1,5 bar circa
Pressione massima di esercizio:
7 bar
Pressione min. per la rigenerazione :
2 bar
Pressione di collaudo
:
10,5 bar
Durata del ciclo di rigenerazione:
70 minuti circa
Portata richiesta per la rigenerazione: max. 2,5 m3/h
Volume scarichi di rigenerazione:
1,7 m3 circa
Raccordi entrata/uscita:
2”
Diametro e altezza del contenitore resine:
mm 600 x 1930
Alimentazione elettrica:
24-110-230 V - 50 Hz
Peso alla spedizione:
570 kg circa

11. Contenitori sale
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Per contenere il sale/salamoia necessaria per la rigenerazione delle resine, si prevede la fornitura di
un contenitore di rigenerante predisposto per l'attacco alla colonne e dotato degli accessori per consentire l’aspirazione delle quantità di soluzione rigenerante. Il contenitore, in materiale plastico, avrà le
seguenti caratteristiche:
-

Diametro e altezza:
Capacità:

mm 850 x 1.320
390 kg di sale

12. Pompe dosatrici
Pompa dosatrice elettromagnetica ad interfaccia analogica. Funzionamento in continuo o comandato
da uno strumento di regolazione con uscite ON-OFF o comando da un contatore lanciaimpulsi.
Si garantisce un dosaggio fine e preciso tramite il selettore utilizzandolo, come moltiplicatore o divisore di scala, e tramite la manopola come regolatore della percentuale della portata degli impulsi. Inoltre
questa pompa può gestire un segnale compreso tra 4-20 mA per un dosaggio proporzionale. E’ incluso un kit di aspirazione e mandata per una corretta installazione composto da: filtro per aspirazione, 2
metri di tubo morbido per aspirazione, 2 metri di tubo semirigido per mandata e valvola di iniezione.
Nella pompa dosatrice è disponibile una presa (morsetto) per il collegamento ad un interruttore di livello contro il funzionamento a secco.
Caratteristiche tecniche e costruttive
-

Portata e contropressione nominali: 4 l/h - 3 bar
Max. frequenza di impulsi:
160/minuto
Precisione di dosaggio:
10%
Tensione di alimentazione:
100-240 V/50-60 Hz
Potenza media assorbita:
18 Watt
Grado di protezione:
IP 65
Max. temperatura ambiente:
45°C
Materiali standard utilizzati

-

Filtro:
Tubo di aspirazione:
Tubo di mandata:
Tubo di spurgo:
Corpo pompa e raccordi:
Valvola a sfera:
Diaframma:
OR corpo pompa:
Raccordo di iniezione

:

PVDF
PVC Cristal
Polietilene
PVC Cristal
PVDF
Ceramica con tenute in FPM
PTFE
FPM
PVDF – sfera in ceramica

13. Contenitori per prodotti chimici
Contenitori in polietilene, di forma cilindrica verticale con coperchio, avente una capacità utile non inferiore a 150 litri e dimensioni di Ø 470 mm x h 910 mm
14. Filtri automatici
Apparecchi specifici per la filtrazione selettiva della torbidità e delle sostanze sospese in genere, attraverso un letto filtrante, formato da più strati di minerali selezionati, (un’antracite granulare a bassa
densità, che costituisce lo strato più alto e una sabbia silicea purissima, priva di carbonati, chimicamente inerte e di durata pressochè illimitata), adatti al contatto con acqua per uso alimentare, aventi
granulometria e pesi specifici differenziati.
Al termine del ciclo produttivo, da predeterminare in funzione della qualità dell'acqua da filtrare, l'apparecchio effettua automaticamente la fase di lavaggio, utilizzando di norma la stessa acqua greggia di
alimento alle condizioni operative successivamente indicate.
Il filtro è formato da un contenitore a forma cilindrica verticale, con distributore di fondo, robusti piedi di
appoggio ed appositi passi di mano per ispezioni e caricamento delle masse filtranti. Tale contenitore
è costruito secondo UNI-EN 10025 in lamiera di acciaio elettrosaldata Fe 360 B con fondi bombati e
bordati, trattato contro la corrosione con il seguente ciclo di verniciatura:
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-

internamente: processo di sabbiatura grado SA 2½ - 3 ed applicazione di una mano di polvere
termoindurente epossidica per alimenti con cottura a forno (spessore totale: circa 250 µ);
esternamente: processo di sabbiatura grado SA 2 ed applicazione di una mano a freddo di polvere poliestere termoindurente con cottura a forno (spessore totale: circa 100 µ);

La batteria di manovra, che controlla le varie fasi operative, è costituita da 5 valvole indipendenti in
NORYL, del tipo idropneumatico a diaframma, fra loro intercollegate con tubazioni e raccordi in PVC
atossico adatto per uso idropotabile.
Sono inoltre inclusi due manometri per rilevamento pressione in ingresso/uscita con rispettivi rubinetti
di prelievo campione ed appositi regolatori di flusso, tipo flangia tarata, per il controllo delle portate in
controlavaggio, pre-servizio e produzione.
Il funzionamento dell'impianto è gestito per mezzo di un programmatore elettronico a microprocessore
con tastiera di programmazione di tutte le operazioni di servizio-rigenerazione e display luminoso per
segnalazione dell'attuale stato operativo, mentre il comando diretto delle valvole a diaframma avviene
attraverso il pilota distributore rotativo alimentato con acqua (o aria compressa) prefiltrata da apposito
microfiltro a cartuccia in dotazione. Sia il programmatore elettronico, che il pilota sono alloggiati nella
propria custodia, con frontale trasparente ed installati direttamente a bordo del filtro.
Caratteristiche tecniche
-

Portata massima:
Perdita di carico (inizio – fine ciclo):
Pressione operativa:
Pressione di collaudo
:
Durata del ciclo di lavaggio:
Portata richiesta per il contro lavaggio:
Volume d'acqua per il lavaggio:
Raccordi entrata/uscita e scarico:
Diametro del contenitore :
Superficie filtrante:
Altezza fasciame:
Spessore fasciame:
Spessore fondi:
Ingombro:
- Alimentazione elettrica:
- Peso alla spedizione/in esercizio:

3

11 m /h;
circa 0,25 – 0,75 bar;
min. 1,5 - max. 7 bar;
10,5 bar;
15 minuti;
3
16 m /h;
3
circa 3 m ;
1” ½;
750 mm;
2
0,44 m ;
1500 mm;
3 mm;
4 mm;
mm 765 x 985 x 2050 (h);
24-110-230 V - 50 Hz;
1030 kg - 1700 kg.

15. Filtri autopulenti
I filtri autopulenti automatici Culligan sono stati realizzati per ridurre la torbidità dell'acqua eliminando,
al tempo stesso, gli interventi di manutenzione richiesti dai filtri tradizionali per pulire e sostituire frequentemente le cartucce filtranti.
L'acqua greggia si immette all'interno del filtro a cartuccia e viene filtrata attraverso l'elemento filtrante
e convogliata direttamente al servizio. I solidi sospesi presenti nell'acqua vengono trattenuti dall'elemento filtrante (cartuccia a rete), mentre le parti più pesanti si depositano nel vaso di contenimento del
filtro.
Nei Filtri Autopulenti l'eliminazione delle impurità trattenute avviene mediante un'azione di controlavaggio, impostabile a tempo, comandata da una girante tipo Turboclean a fori calibrati inserita all'interno della cartuccia filtrante, in grado di spruzzare l'acqua a getto forzato su tutta la superficie della
cartuccia stessa inviando i depositi trattenuti allo scarico.
caratteristiche tecniche
-

Portata con ΔP 0,2 bar:
Portata con ΔP 0,5 bar:
Grado di filtrazione:
Pressione nominale:
Raccordi:
Tubo di scarico:
Pressione minima lavaggio:

3

52 m /h;
3
62 m /h;
100 µm;
16 bar;
ingresso/uscita DN 100 flangiati;
minimo DN 50;
3 bar;
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16. Separatori dinamici
Separatori dinamici atti alla rimozione dei solidi sospesi (ad esempio sabbia) dall'acqua. La capacità di
rimozione è pari al 98% di tutte le particelle aventi dimensioni superiori a 75 micron e di peso specifico
superiore a 1 kg/dm3
Il separatore dinamico sfrutta il movimento centrifugo dell'acqua per separare le parti solide dal liquido. Quindi l'apparecchio non ha alcuna parte meccanica in movimento.
Caratteristiche tecniche
-

Portata massima
con perdita di carico
con perdita di carico
Pressione minima di esercizio
Pressione massima di esercizio
Temperatura massima di esercizio
Raccordi entrata/uscita
Raccordi spurgo
Peso alla spedizione
Accessori
zata da ¾”

3

35 m /h;
0,85 bar;
0,35 bar;
1 bar;
8 bar;
70° C;
ø 2 ½”;
3/4" N.P.T.;
25 kg;
Kit spurgo automatico con valvola elettrica temporiz-

17. Misuratore della torbidità
Il torbidimetro è un apparecchio di tipo industriale con logica a microprocessore a lettura continua adatto a misura continua della torbidità dei fluidi. La misura della torbidità viene realizzata sfruttando il
principio del nefelometro, che consiste nel misurare mediante l’uso di un fotorivelatore elettronico la
luce diffusa a 90° rispetto al raggio di misura. L’apparecchio offre una vasta gamma di range di misura. Lo strumento è resistente agli sbalzi di temperatura ed il suo funzionamento non è influenzato da
oscillazioni normali della corrente di rete o dell’invecchiamento della lampada.
Caratteristiche tecniche
-

Scale nefelometriche
Visualizzazione
Regolazione on/off
Uscita analogica
Precisione
Alimentazione :
Potenza assorbita
Temp. esercizio
Peso c/cella di misura
Linea seriale

0-100 NTU;
indicatore digitale a LED rossi;
Set (A) temporizzati;
Set (B) temporizzati;
4-20 mA;
0,5%;
220V/50-60 Hz;
7 VA;
-10...+ 50° C;
5,5 kg;
RS 232 C.

18. Sistema di Autodisinfezione delle resine
Pompa dosatrice a membrana ad azionamento elettromagnetico, con controllo elettronico. La scelta
del giusto dosaggio della soluzione chimica si effettua mediante l’apposita ghiera percentuale di regolazione frequenza impulsi. Tale pompa dosatrice funziona tramite collegamento elettrico ON/OFF,
comprende un kit di aspirazione e mandata per una corretta installazione composto da: filtro per aspirazione, 2 metri di tubo morbido per aspirazione, 2 metri di tubo semirigido per mandata, valvola di iniezione e staffa per fissaggio a parete.
Caratteristiche tecniche e costruttive
-

Portata nominale:
Contropressione corrispondente:
Max. frequenza di impulsi:
Precisione di dosaggio:
Tensione di alimentazione:
Potenza media assorbita:
Grado di protezione:

3 l/h;
3 bar;
100/minuto;
5%;
230 V/50-60 Hz;
20 Watt;
IP 44;
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-

Max. temperatura ambiente:

40°C.

Materiali standard utilizzati
-

Corpo:
Testa pompante/membrana:
Raccordi aspirazione/mandata:
Guarnizioni:
Valvole a labbro:

plastica;
polipropilene/PTFE;
polipropilene;
PTFE;
viton

19. Prodotti chimici anticorrosivi
Anticorrosivi liquidi di purezza alimentare per la protezione preventiva di reti acquedottistiche,
industriali e impianti d’acqua calda e fredda sanitaria di qualunque tipo, in acciaio zincato, rame,
ottone e materiali sintetici, in cui circola acqua aggressiva; composto da una miscela sinergica, a
purezza alimentare garantita, di anticorrosivi a base di silicati naturali e correttori del pH.
20. Trattamenti chimici antilegionella
È un sistema di disinfezione in grado di generare una soluzione di biossido di Cloro con purezza maggiore al 99,9% in una soluzione liquida con concentrazione al 0,3%.
Il metodo non può essere confrontato con quello di produzione del biossido di Cloro tradizionale in
quanto non vi è più la necessità di macchinario di generazione ed i precursori sono diversi pur soddisfacendo i più elevati livelli qualitativi, riduce quasi del tutto la produzione di sottoprodotti, come Clorati e Cloriti o Cloruri, non è esplosivo ed ha un lungo tempo di dimezzamento cinetico. La sostanza
biocida attiva è il biossido di Cloro stesso (ClO2) che è almeno 10 volte più potente del Cloro e dei disinfettanti a base di Cloro e funziona ad un ampio spettro di pH, da 4 a 10; non genera sottoprodotti
nocivi e non ha effetti collaterali.
Il prodotto è fornito come kit bicomponente in polvere che, una volta aggiunto ad un volume d’acqua
specifico, reagisce in una soluzione al biossido di Cloro puro al 99,9% con un tempo di dimezzamento
cinetico di 30 giorni.
21. Sistemi di additivazione e dosaggio prodotti chimici
Sistemi di additivazione e dosaggio di prodotti chimici per il trattamento dei circuiti di alimentazione e
reintegro impianti tecnici con dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per
evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN8,
attacchi filettati.
22. Riduttori di pressione per acqua
Costituito da valvola automatica autoazionata di tipo a flusso avviato, dotata di membrana per la separazione del fluido dalla camera di controllo. Azionamento idraulico mediante circuito pilota costituito da
valvole a sfera, gruppo frigorifero calibrato, valvola pilota di riduzione pressione con vite di regolazione, rubinetto a spillo unidirezionale.
Valvole di base costituita da corpo, coperchio, gruppo otturatore/membrana con stelo e molla. Seggio
e controseggio in acciaio inossidabile AISI 316. Albero in acciaio inossidabile 303. Membrana in
gomma sintetica rinforzata con nylon. Disco di tenuta in gomma sintetica.Tubazioni del circuito pilota
in acciaio inossidabile AISI 304, con raccorderia in ottone. Corpo e coperchio del pilota in bronzo, sede in acciaio inossidabile.
Riduzione e pressione costante a valle indipendentemente dalle variazioni di pressione a monte e dalle variazioni di portata.
Da installare preferibilmente in posizione orizzontale, con saracinesche di intercettazione e manometri
a monte e valle.
Il fornitore deve produrre la seguente documentazione:

-

certificati di origine;
caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali dei componenti.
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23. Contatori volumetrici
Contatore a mulinello assiale (l’asse del mulinello coincide quindi con l’asse della tubazione), flangiato, in esecuzione estraibile, predisposto per una successiva attivazione di un emettitore di impulsi, per
acqua fredda 40°C. Su richiesta è disponibile una versione per acqua calda 90°C. Il quadrante è del
tipo asciutto con trasmissione magnetica del movimento e lettura su rulli numerati.
Emettitore di impulsi tipo “reed-switch” per contatori a mulinello.
L’emettitore, in combinazione con uno dei magneti installati di serie sull’orologeria dei contatori, fornisce in uscita un numero di impulsi proporzionale al volume defluito. Predisposizione per due uscite
impulsive diverse.
Possibilità di installare due emettitori contemporaneamente con due fattori di impulso diversi.
E’ disponibile su richieste un emettitore a “doppio reed switch” per l’applicazione telelettura.
24. Contatori d’acqua
Contatore a getto unico, quadrante bagnato a lettura diretta. Trascinamento meccanico.
Dotato di anello anti-frode con coperchio orientabile a 360°. Pressione nominale di esercizio PN16.
25. Pozzetti
Pozzetti prefabbricati realizzati con elementi in calcestruzzo vibrato (fondi e prolunghe) e muniti di impronte laterali per l’immissione dei tubi, da giuntare con malta cementizia e da rinfiancare.
26. Chiusini
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli; resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla
classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a periferia verticale senza
sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per
l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva; marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, il produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente.
27. Caditoie
Caditoia stradale sifonata prefabbricata in calcestruzzo vibrato, da giuntare con malta cementizia e da
rinfiancare; copertura grigliata in ghisa sferoidale.
28. Impianto di sollevamento acque nere
Contenitore di raccolta in calcestruzzo armato vibrato o in polietilene rotostampato fissato con accessori in acciaio INOX AISI 304. All’interno posata coppia di elettropompe sommergibili per liquami fognari. Corpo, albero e girante della pompe in acciaio inox AISI 304, motore monofase, di tipo
multistadio, a flusso singolo, con giranti radiali, ad elementi sovrapposti, corpo aspirante flangiato direttamente al motore sommerso e corredato di griglia di aspirazione; complete di catena di sollevamento con cavo guida, valvola di ritegno e quadretto elettrico con sezionatori locali. Funzionamento a
galleggiante elettrico per l'avviamento in automatico: controllo di livello con regolatore automatico di
livello a galleggiante.

29. Impianto disoleatore
Impianto di separazione oli ed idrocarburi di classe 1, realizzato con cisterne monolitiche prefabbricate
in cav a sezione circolare, verificate per carichi stradali, e completo di solette di copertura prefabbricate in cav con carrabilità per autocarri, autovetture e pedonali con ispezioni a passo d’uomo e chiusini
di idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate con filtro a coalescenza munito di un otturatore a galleggiante di sicurezza ed eventuale teleallarme (a richiesta). L’impianto è dimensionato e costruito secondo quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/2006 art. 113 parte III, prodotto, controllato e certificato
a norma UNI EN 858, e dotato di marcatura CE. L’impianto è raccomandato per il trattamento delle
acque meteoriche contenenti idrocarburi e delle acque di scarico derivanti dalle attività industriali e
non che producono reflui oleosi.
30. Impianto degrassatore
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Impianto separazione dei grassi costituito da Degrassatore realizzato con cisterne monolitiche prefabbricate in cav verificate per carichi stradali, e completo di solette di copertura prefabbricate in cav con
carrabilità per autocarri, autovetture e pedonali, con ispezioni a passo d’uomo e chiusini di idonea
classe. L’impianto degrassatore è dimensionato e costruito secondo la norma UNI EN 1825 parte I e
II. I comparti ed i relativi tubi e deflettori di entrata e di uscita dell’acqua per tutti i degrassatori della
serie sono dimensionati in conformità con i valori minimi stabiliti dalla tabella 1 e dal punto 5.5 della
norma UNI EN 1825-1.
31. Riferimenti normativi componenti impianto idrico sanitario
In conformità al DM 37/08 del 27 marzo 2008, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari s’intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI 4542 sull'argomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità
alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere
una regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s’intende soddisfatta quando essi rispondono alle
norme UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza è comprovata da un’attestazione di conformità.
I tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi d’adduzione e la rubinetteria sanitaria),
indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
inalterabilità alle azioni chimiche e all’azione del calore;
non cessione di sostanze all'acqua potabile;
indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

-

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma
UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.
Tubazioni e raccordi
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
-

-

nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con
filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. I
tubi d’acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363, UNI 6363 FA 199-86 ed UNI 8863 FA 189. I tubi d’acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
i tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEAD) devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI 7441 ed UNI 7612, UNI 7612 FA 1-94; entrambi devono essere del tipo PN10.

Valvolame
Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alle norme UNI 7125
ed UNI 7125 FA 109-82. Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione
ridotta devono essere conformi alla norma UNI 9157. Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 909.
La rispondenza alle norme suddette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata, con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
Pompe
Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere, secondo i tipi, alle
norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.
Accumuli dell'acqua e sistemi d’elevazione della pressione d'acqua
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Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti. Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182, punto 8.4.
32. Esecuzione dell’impianto di adduzione
In conformità al DM 37/08 del 27 marzo 2008, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI 9182, 9182 FA-1-93 sono considerate di buona tecnica.
Si intende per impianto d’adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi
erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o, quando consentito, non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.
Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi
non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:
-

impianti di adduzione dell'acqua potabile;
impianti di adduzione dell'acqua non potabile.

Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità,
alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua.
Gli impianti di cui sopra s’intendono funzionalmente suddivisi come segue:
-

fonti di alimentazione;
reti di distribuzione dell'acqua fredda;
sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore cui
fare riferimento, la norma UNI 9182.
Le fonti d’alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da acquedotti pubblici gestiti o controllati, dalla pubblica autorità, oppure da sistemi di captazione (pozzi, etc.) fornenti acqua riconosciuta potabile dalla competente autorità, oppure da altre fonti, quali grandi accumuli, stazioni di
potabilizzazione.
Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente e in ogni caso possedere le seguenti caratteristiche:
-

-

essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;
essere costruiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni
delle autorità competenti;
essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni
per serbatoio con capacità fino a 30 mc ed, un ricambio di non meno di 15 mc giornalieri per
serbatoi con capacità maggiore;
essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).

Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-

-

-

le colonne montanti devono possedere alla base un organo d’intercettazione (valvola, ecc) con
organo di taratura della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo di 1/2”); le
stesse colonne, alla sommità, devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti
di piccola estensione le prescrizioni suddette si applicano con gli opportuni adattamenti.
le tubazioni devono essere posate ad una distanza dalle pareti sufficiente per permettere lo
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti.
la conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria.
quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario, queste devono avere compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio, in modo da far mantenere la conformazione voluta;
la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche,
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-

-

-

-

-

al di sopra di quadri di apparecchiature elettriche o in genere di materiali che possono divenire
pericolosi se bagnati dall'acqua e all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.
Inoltre, i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda.
La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile, i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, avente uno spessore minimo di 1 cm;
la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le
superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al disopra del punto più alto dei tubi di scarico;
i tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti
(o guaine) e dal pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;
nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, i tubi devono scorrere all'interno di controtubi d’acciaio, plastica, ecc, preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere
anche l'eventuale rivestimento isolante. Il contro tubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito per tutta la lunghezza
con materiale incombustibile. Si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per
gli apparecchi (valvole, etc.) ed inoltre, in funzione dell'estensione e dell'andamento delle tubazioni e dei compensatori di dilatazione termica;
le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista
dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario,
deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

Nella realizzazione dell'impianto, si devono curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per i locali destinati a
disabili (Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236). Nei locali da bagno sono da
considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari da parti dell'impianto elettrico), così come indicato nella norma CEI 64-8.
La Direzione dei Lavori, per la realizzazione dell'impianto d’adduzione dell'acqua opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti
destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare, verificherà le giunzioni con
gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, etc.
b) al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà, inoltre, i risultati del collaudo (prove
idrauliche, di erogazione, livello di rumore).
Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27.
Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai
fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di
componenti con dati di targa, etc.), nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori
dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
33. Esecuzione dell’impianto di scarico acque usate
In conformità al DM 37/08 del 27 marzo 2008, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
S’intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche, almeno fino al punto d’immissione nella fogna pubblica
.Il sistema di scarico può essere suddiviso, in casi di necessità, in più impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque saponose e, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà in
ogni caso conforme alle prescrizioni delle competenti autorità.
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L'impianto di cui sopra s’intende funzionalmente suddiviso come segue:
-

parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
parte destinata alla ventilazione primaria;
parte destinata alla ventilazione secondaria;
raccolta e sollevamento sotto quota;
trattamento delle acque.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore cui
fare riferimento, la norma UNI 12056.
I tubi sono di materiale plastico e devono rispondere alle seguenti norme: tubi di PVC per condotte
all'interno dei fabbricati: UNI 7443 FA 178-87; tubi di PVC per condotte interrate: UNI 7447; tubi di polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte interrate: UNI 7613 tubi di polipropilene (PP.): UNI 8319
ed UNI 8319 FA 1-91; tubi di polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte all'interno dei fabbricati:
UNI 8451.
In generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
-

minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
impermeabilità all'acqua ed ai gas, per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita
odori;
resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con
particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90°C circa;
opacità alla luce, per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
resistenza agli urti accidentali;
in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
conformazione senza sporgenze all'interno, per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate alle acque;
stabilità di forma in senso sia longitudinale, sia trasversale;
sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;

Gli accumuli e i sollevamenti devono essere a tenuta di aria, per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma devono avere un collegamento con l'esterno, per mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque
nell'accumulo.
Le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi alla presenza di corpi
solidi in sospensione, la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle maglie
di una griglia di protezione da installare a monte delle pompe.
Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire una facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza
gravosi e non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o
similari oppure dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile,
devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando
applicabile vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.
I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuità, le pendenze, etc. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni
orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra
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loro frontali ed i raccordi a “T”. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto
all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni
di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza dello spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e, in ogni
caso, a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle
schiume.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nelle norme
UNI. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita diretta all'esterno, possono:
-

essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata del bordo
superiore del troppopieno dell’apparecchio collocato alla quota più alta nell’edificio;
essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico;
devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione, almeno
ogni 10 connessioni della colonna di scarico.

I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15
m dall'estradosso, per coperture non praticabili, ed a non meno di 2,00 m per coperture praticabili.
Questi terminali devono distare almeno 3,00 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal
bordo più alto della finestra.
I punti d’ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm e con
diametro minimo di 100 mm negli altri casi. La loro posizione deve essere:
-

al termine della rete interna di scarico insieme con il sifone e ad una derivazione;
ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
ad ogni 15 m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100 mm e ad ogni 30 m per tubi
con diametro maggiore;
ad ogni confluenza di due o più provenienze;
alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con utensili di pulizia.
Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm, bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40,00, 50,00 m.
I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione ed, inoltre, quelle
verticali almeno ogni 2,50 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m, per diametri fino a 50 mm; ogni 0,80 m per
diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere
compatibile chimicamente ed in quanto, a durezza con il materiale costituente il tubo.
Si devono prevedere giunti di dilatazione per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti fissati quali parti murarie o vincolate rigidamente.

Gli attraversamenti delle pareti secondo la loro collocazione, possono essere per incasso diretto, con
utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi), opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con
foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.
Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un
secondo attacco.
La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate,
opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà, che i
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per
le parti destinate a non restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale)
verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà
essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare, verifi-

259

cherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti. Eseguirà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i
risultati delle prove di tenuta dell'acqua, eseguendola su un tronco per volta (si riempie d'acqua e si
sottopone alla pressione di 20 kPa per un’ora; al termine non
si devono avere perdite o trasudamenti).
b) al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in
zione di conformità le seguenti prove:

una dichiara-

- evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli apparecchi
previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova può essere collegata a quella
della erogazione di acqua fredda e serve ad accertare che l’acqua sia evacuata con regolarità, senza
rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta;
- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i
sifoni (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto di
prova). Nessun odore di fumo deve entrare nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi.
Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai
fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede dei
componenti, etc.), nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni).
Art. 201 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
1. Tubazioni
Vedi capitolo 199.5
2. Isolamenti
Vedi capitolo 199.6
3. Gruppo pressurizzazione a funzionamento automatico
Il gruppo di pressurizzazione è del tipo a norme UNI 12845, compatto, montato su
basamento e costituito da una elettropompa e una motopompa entrambe ad asse
orizzontale, più una pompa pilota.
La parte idraulica nello specifico è composta da:
-

-

-

elettropompa centrifuga ad asse orizzontale, corpo e girante in ghisa, albero in acciaio inox; motore elettrico chiuso a ventilazione esterna protezione IP55 tensione 380/50 Hz, completo di
pannello strumenti, collettore e serbatoio autoclave, giunto elastico di accoppiamento e basamento comune alla pompa ed al motore, quadro di comando e controllo;
motopompa centrifuga ad asse orizzontale, corpo e girante in ghisa, albero in acciaio inox; motore diesel con raffreddamento a mezzo scambiatore di calore, accoppiamento direttamente a
mezzo giunto elastico tensione 380/50 Hz, completo di pannello strumenti, collettore e serbatoio autoclave, giunto elastico di accoppiamento e basamento comune alla pompa ed al motore;
quadro di comando e controllo;
elettropompa autoadescante di pressurizzazione con corpo in ghisa e girante in ottone completa
di accessori;
kit aspirazione motopompa ed elettropompa, completo di saracinesca, valvola di non ritorno,
giunto ed accessori;
kit mandata motopompa ed elettropompa, completo di valvola di ritegno, valvola a farfalla ed
accessori;
dispositivo di prova portata, completo di 2 valvole di sezionamento a farfalla;
collettori in acciaio biflangiati PN10 collegati a pompe mediante valvole a sfera;
manometro di controllo per la segnalazione delle pressioni dell’impianto; batteria dei pressostati
protetta da ricciolo in tubo di rame anticolpo d’ariete;
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-

misuratore di portata DN50.

La rete è completata dai seguenti accessori:
-

pressostati di comando per ogni pompa;
pressostato di sicurezza;
indicatori o trasmettitori di pressione di linea;
tubo di prova, per ogni pompa principale, corredato di valvole e misuratore di portata comune;
tubo di sfioro di sicurezza, per ogni pompa principale, con diaframma tarato per installazione
sopra battente;
dispositivo di spurgo dell'aria per ogni pompa;
sistema di innesco pompe costituito da serbatoio di adescamento;
gruppo di riempimento;
valvola di ritegno;
tubazione di collegamento alle pompe;
dispositivo di allarme per minimo livello;
sistema di sicurezza sulle valvole consistente in blocco in posizione aperta con cinghia e lucchetto di sicurezza o piombino;
quadro di regolazione e collegamenti agli strumenti in campo.
la parte elettrica, invece, è costituita da:
quadro elettrico in esecuzione stagna IP55, con sopra montate ed elettricamente connesse le
apparecchiature di protezione e di comando manuale, automatico e di allarme;
salvamotore per elettropompe fino a 11 kW, oltre, a stella triangolo;
programmatore elettronico di funzionamento periodico;
dispositivo di scarico automatico dell’impianto e relativo inserimento
dell’elettropompa ausiliaria;
dispositivo d’allarme per mancato funzionamento periodico e mancanza di pressione;
dispositivo di blocco e d’allarme per segnalazione di troppo vuoto nella vasca di accumulo;
kit batteria tampone allarmi.

4. Terminali antincendio
Idranti interni UNI 45
Sono costituiti dalle seguenti parti:
-

cassetta in lamiera di acciaio, verniciata a fuoco, con portello in alluminio trattato, inalterabile,
con serratura universale in bronzo, vetro frontale; tipo da esterno e da interno;
rubinetto idrante in ottone UNI 45;
coppia di raccordi UNI 45 e manicotti in gomma copri legatura;
tubazione flessibile in fibra sintetica poliestere, lunghezza 20 m, Ø 45 mm,
conforme alla UNI 9487;
lancia idrica in rame, regolabile, con intercettazione del getto;
targa regolamentare.

Sprinkler ½”
Rete di tubazioni zincate UNI 8863 serie media fino a 2” e UNI 6363 per diametri superiori, dimensionate per una densità di scarica di 5 l/min/mq su 180 mq, completi di raccordi in ghisa filettati e supporti
in acciaio zincato. Rete a umido con gruppo valvola di allarme di servizio all’impianto sprinkler completa di:
-

valvola di controllo a umido diametro 4”, in ghisa completa di trim, valvola di scarico, valvola di
prova ½”, rubinetti completi di manometro e valvole per il trim;
campana idraulica, acceleratore completo di trim, pressostato di impianto intervenuto;
valvola a saracinesca di sezionamento UNI, a vite esterna, corpo ovale diametro 4”.

Attacchi per autopompa VV.F.
Sono costituiti da:
-

cassetta in lamiera di acciaio, verniciata a fuoco, tipo pesante da esterno, con serratura e vetro
frontale.
gruppo per attacco autopompa VV.F., flangiato, con attacchi 2 x UNI 70,
completo di rubinetti idrante, saracinesca, valvola di ritegno, valvola di
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-

sicurezza, scarico, tappo.

Modalità di collaudo
Prima del collaudo la Ditta deve rilasciare un certificato di installazione dell'impianto come da UNI
12845.
Le prove e le verifiche di collaudo devono essere eseguite in conformità alla norma UNI sopracitata a
cura della Ditta che raccoglierà ordinatamente tutti i risultati con i relativi riferimenti nei disegni as built.
Il collaudatore controllerà la conformità funzionale con il progetto e ripeterà, a discrezione, le prove più
significative in contraddittorio con la Ditta.
In generale le prove consisteranno in:
-

prova a pressione come da specifica tubazioni;
prova di circolazione ed erogazione;
verifica funzionale e prestazionale del sistema di sopraelevazione della pressione;
verifica funzionale della strumentazione.

E’ a carico della Ditta anche la fornitura della seguente documentazione:
-

certificato di installazione come da norma UNI 9490
disegni di insieme e di dettaglio delle installazioni
schemi di circuiti di comando e regolazione
manuali di montaggio esercizio e manutenzione

5. Protezione attraversamenti REI
Gli attraversamenti REI sono trattati in maniera differente a seconda del materiale della rete impiantistica che passa la compartimentazione. In ogni caso il buco va richiuso intorno al tubo/canale e alla
sua protezione, mediante sacchetti, schiume, malte o quant’altro similare per ripristinare la continuità
della compartimentazione.
Tubazioni in plastica (PP, PEAD, PVC, ecc..):
Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.),
mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco pari a quella
della compartimentazione, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione.
Tubazioni metalliche (acciaio nero o zincato, rame):
Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai,
pareti) di tubi metallici nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con resistenza al fuoco pari a quella della compartimentazione, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 4 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire,
applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco.
Canali dell’aria in lamiera d’acciaio:
Necessitano di due accorgimenti:
-

-

serranda tagliafuoco a pala unica, omologata REI pari a quella della compartimentazione, con azionamento magnetico attuato da impianto di rivelazione incendi;
protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali
(solai, pareti) di canali metallici nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con
resistenza al fuoco pari a quella della compartimentazione, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 4 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco.

Canali dell’aria flessibili:
Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene,
polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al
fuoco pari a quella della compartimentazione, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito
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all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione.
Art. 202 NORME DI MISURAZIONE
Il criterio per l’esecuzione delle misure di tutti i componenti dell’impianto meccanico è
essenzialmente il seguente:
-

-

-

-

le macchine, le apparecchiature, i componenti in genere, sono misurati a numero;
le canalizzazioni sono misurate a chilogrammi o a metri quadrati; non sono ammesse le voci accessorie come sfridi, scarti, materiali di consumo, pezzi speciali, supporti, sostegni, etc., tali oneri
si intendono compresi nel prezzo unitario in opera;
le tubazioni sono misurate a chilogrammi o a metri; non sono ammesse le voci accessorie come
sfridi, scarti, materiali di consumo, verniciatura antiruggine (per le tubazioni di acciaio nero), raccorderia, pezzi speciali, supporti, sostegni, ecc:
tali oneri si intendono compresi nel prezzo unitario in opera;
gli isolamenti sono misurati a metri quadrati o a metri; la valutazione è eseguita in base alle quantità reali di materiale in opera e pertanto non sono ammesse le voci accessorie come sfridi, scarti,
materiali di consumo, elementi di finitura, etc.:
tali oneri si intendono compresi nel prezzo unitario in opera. In ogni caso si farà sempre riferimento alle normativa UNI 6665-70 "Superfici coibentate - metodi di misurazione".

1. Misurazione delle tubazioni
Secondo i tipi di tubazioni le loro quantità saranno espresse in metri lineari suddivise per diametri, oppure in chilogrammi; in questo secondo caso il peso sarà ottenuto moltiplicando lo sviluppo in lunghezza delle tubazioni, per il peso a metro lineare desunto dalle rispettive tabelle di unificazione.
In ogni caso, lo sviluppo lineare si ottiene misurando le lunghezze dei vari tronchi di tubazione lungo il
rispettivo asse geometrico.
Il prezzo unitario in opera comprende i seguenti oneri:
-

giunzioni, raccordi, pezzi speciali;
materiali di consumo di qualsiasi tipo;
verniciatura antiruggine e/o di finitura concorde con le prescrizioni del presente capitolato;
scarti e sfridi.
ancoraggi, supporti, sostegni e relativa verniciatura.

2. Misurazione degli isolamenti
Isolamenti delle canalizzazioni
Gli isolamenti di canalizzazioni rettangolari, circolari e flessibili saranno valutati in metri quadri: nel calcolo della superficie per metro lineare di canalizzazione, il perimetro da prendere in considerazione è
quello medio tra il perimetro della canalizzazione ed il perimetro esterno dell'isolamento in funzione
del suo spessore.
In ogni caso, lo sviluppo lineare si ottiene misurando le lunghezze dei vari tronchi di
canalizzazione lungo il rispettivo asse geometrico.
L'eventuale rivestimento del coibente con lamierino metallico sarà valutato anch'esso in metri quadri:
in questo caso, nel calcolo della superficie per metro lineare di canalizzazione, il perimetro da inserire
è quello esterno dell'isolamento misurato come sopra detto.
Isolamenti di tubazioni
Gli isolamenti delle tubazioni realizzati con coppelle di lana di vetro, coppelle di polistirolo, lastre di
neoprene espanso e lastre di polietilene espanso, saranno valutati in metri quadri: nel calcolo della
superficie per metro lineare di tubazione, il diametro da prendere in considerazione è quello medio tra
il diametro esterno della tubazione ed il diametro esterno dell'isolamento in funzione del suo spessore.
In ogni caso, lo sviluppo lineare si ottiene misurando le lunghezze dei vari tronchi di
tubazione lungo il rispettivo asse geometrico.
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L'eventuale rivestimento del coibente con lamierino metallico sarà valutato anch'esso in metri quadri:
in questo caso, nel calcolo della superficie per metro lineare di tubazione, il diametro da inserire è
quello esterno dell'isolamento misurato come sopra detto.
Gli isolamenti delle tubazioni realizzati con guaina di neoprene espanso e guaine di
polietilene espanso, saranno valutati in metri lineari, suddivisi secondo i vari diametri e/o spessori: il
loro sviluppo lineare si ottiene misurando le lunghezze dei vari tronchi di tubazione lungo il rispettivo
asse geometrico.
Isolamenti di serbatoi, scambiatori, etc.
Gli isolamenti di serbatoi, scambiatori, ect., se non già presenti nelle voci degli apparecchi stessi, saranno valutati in metri quadri: nel calcolo della superficie, le dimensioni da prendere in considerazione
sono quelle medie tra le dimensioni reali esterne dell'apparecchiatura e le dimensioni esterne del
mantello isolante in funzione del suo spessore.
L'eventuale rivestimento del coibente con lamierino metallico sarà valutato anch'esso in metri quadri:
in questo caso, nel calcolo della superficie del rivestimento, le dimensioni da inserire sono quelle esterne del mantello isolante misurate come sopra detto.
Art. 203 IMPIANTI ELETTRICI
1. Quadro di Media Tensione (QEMT)
Il quadro di MT del tipo prefabbricato protetto a scomparti blindati normalizzati, da interno a semplice
sistema di sbarre con tensione di isolamento fino a 24 kV, costituito da:
-

-

-

-

-

Unità interruttore di manovra-sezionatore tipo e unità risalita dell'impianto, il sezionatore in classe M1-E3 è del tipo a tre posizioni racchiuso in un’ involucro in acciaio isolato in gas SF6 con
possibilità di controllo della presenza del gas. La costruzione del sezionatore impedisce la chiusura contemporanea su linea e su terra senza l’uso di blocchi a chiave;
sezione misure; i trasformatori di corrente sono del tipo trifase, montati direttamente sugli isolatori passanti in uscita dal contenitore in acciaio di gas SF6. I trasformatori di corrente montati sul
cavo sono opzionali e assolvono la funzione di misura se non prevista dalla protezione. Il montaggio viene effettuato direttamente sui cavi MT. I trasformatori di tensione sono del tipo incapsulati in involucro metallico. Essi sono estraibili e vengono alloggiati all’esterno della capsula SF6
sia sulla derivazione che sulle sbarre omnibus. I trasformatori di corrente e tensione per le celle
misura possono essere del tipo convenzionale o del tipo combinato.
sezione alimentazione e protezione generale; interruttore secondo IEC 62271-100, classe M2E2-C2, con tecnica di interruzione dell’arco sotto-vuoto (o in SF6) dotato di contatti a campo magnetico radiale. L’interruttore è del tipo in esecuzione fissa da 630 A oppure asportabile da 630 A
. L’interruttore è completamente segregato all’interno della carpenteria dello scomparto solo i
pulsanti di comando sono disponibili sul fronte.
sezioni alimentazione e protezione trasformatori mediante interruttore secondo IEC 62271-100,
classe M2-E2-C2, con tecnica di interruzione dell’arco sotto-vuoto (o in SF6) dotato di contatti a
campo magnetico radiale. L’interruttore è del tipo in esecuzione fissa da 630A oppure asportabile da 630A. L’interruttore è completamente segregato all’interno della carpenteria dello scomparto solo i pulsanti di comando sono disponibili sul fronte.
scomparto scaricatori di sovratensione

Nella parte inferiore e per tutta la lunghezza corre una barra di rame, fissata alla struttura del quadro,
alla quale sono collegati, con ponticelli flessibili realizzati con calza di rame stagnata munita di capocorda a pressione, tutti gli elementi metallici presenti nel quadro per i quali non è garantita la continuità
elettrica con la struttura metallica.
2. Cavi di Media Tensione
I cavi di media per tensione di esercizio di 24 kV dovrà avere conduttori in rame cordato in accordo
con le CEI 20-29. L'isolamento deve essere in gomma sintetica (EPR) di tipo G7 in accordo con le CEI
20-11. Lo spessore dell'isolamento dovrà essere in accordo con le CEI 20-13. Su ogni conduttore dovrà essere avvolto uno schermo ad elica in filo di rame secondo le CEI 20-13. La guaina protettiva esterna dovrà essere in polivinilcloruro in accordo con le CEI 20-11.
3. Terminali per Media Tensione
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I terminali saranno di tipo prefabbricati con isolante estruso, sistema di infilaggio elastico a freddo. I
terminali qui specificati devono essere forniti per attestare singoli conduttori di un cavo multipolare ad
isolamento solido per tensione nominale fino a 24 kV. Il terminale deve essere il prodotto di un costruttore, i quali dovranno essere completamente compatibili con il tipo ed il materiale del cavo da attestare. Il terminale deve consistere di un elemento prefabbricato montato sul conduttore isolato e
dell'estremità del conduttore bullonata o saldata. I terminali per conduttori schermati devono essere
completi nel cono preformato o nastrato di elementi con connessione per lo schermo di terra portato
fuori dall'isolamento o dalla protezione e messi a terra nell'installazione.
4. Trasformatori
Generalità
Saranno installati due trasformatori in resina di potenza nominale 1600kVA.
I trasformatori trifasi saranno del tipo isolato in resina, classe di isolamento F/F, classe ambientale E2,
classe climatica C2, comportamento al Fuoco F1, a raffreddamento naturale in aria AN per installazione all’interno.
Le scariche parziali misurate secondo IEC 60270 dovranno essere inferiori a 5pC al doppio della tensione nominale di funzionamento.
Il circuito del nucleo dovrà essere realizzato con lamierini magnetici a grani orientati laminati a freddo.
Il taglio dei lamierini dovrà essere realizzato con il metodo “ step-lap” in modo da ridurre sia le perdite
a vuoto sia la rumorosità del trasformatore.
L’isolamento sarà realizzato in materiale autoestinguente e non propagante l’incendio, in classe F. Durante un’eventuale combustione dovrà essere impedita l’emissione di gas alogeni e fumi opachi.
L’avvolgimento di alta tensione sarà realizzato in nastri di alluminio e il suo isolamento ottenuto colando sotto vuoto una miscela di resine epossidiche e silicio. L’avvolgimento di bassa tensione, realizzato
in un unico foglio di alluminio e incapsulato in materiale isolante di classe F, risulterà impermeabile
all'umidità.
La temperatura minima di messa in servizio a freddo del trasformatore sarà -25°C.
I collegamenti del lato BT dovranno essere saldati.
Sarà assicurata la completa assenza di manutenzione, solo in presenza di inquinamento atmosferico
sarà necessaria una periodica pulizia dei depositi di polvere e dovrà essere possibile immagazzinare il
trasformatore fino a –25°C senza accorgimenti.
Dovrà essere garantita la possibilità di montare successivamente ventilatori, per ottenere una sovraccaricabilità in servizio continuo fino al 40-50% della potenza nominale (compatibilmente con le dimensioni e forma delle aperture presenti nel locale).
Sovraccaricabilità
Il trasformatore sarà sovraccaricabile secondo IEC905.
Ingombri e movimentazione
L’appaltatore dovrà verificare gli spazi del locale a garanzia di una corretta installazione e la possibilità
della movimentazione futura in uscita ed in ingresso anche di un solo trasformatore alla volta, in caso
di manutenzione e/o riparazione, con gli altri trasformatori in servizio regolare.
Carpenteria di protezione
Ogni trasformatore dovrà essere completo e pronto per il funzionamento, in particolare:
la carpenteria di protezione, quando richiesta, sarà completa delle feritoie di aerazione in IP20 e punti
di fissaggio dei cavi di potenza. Sarà completamente priva di porte o pannelli incernierati, tutte le lamiere di chiusura dovranno essere imbullonate ed asportabili solo mediante l’utilizzo di attrezzi.
Sarà prevista per appoggio a pavimento e separata dal trasformatore per evitare la trasmissione delle
vibrazioni e limitare la richiusura di correnti parassite.
-

verniciatura con polvere epossidica, spessore 70 micron;
golfari di sollevamento;
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-

grado di protezione IP20;
avvitamenti tra le pareti metalliche a garanzia della continuità elettrica;
morsetti di messa a terra,punti interni per il fissaggio dei cavi;

Accessori
Le prese di regolazione, derivate dall’avvolgimento di alta tensione, per adattare il trasformatore al valore reale della tensione di alimentazione, saranno realizzate con barrette da manovrare a trasformatore disinserito.
I trasformatori saranno muniti dei seguenti accessori:
-

4 rulli di scorrimento orientabili a 90°;
4 golfari di sollevamento;
ganci di traino del carrello;
2 morsetti di messa a terra;
targa delle caratteristiche;
barre di collegamento alta tensione con forature per il fissaggio cavi;
morsettiera di regolazione della tensione primaria;
terminali piatti lato bt;
morsettiera esterna per i sensori di temperatura;
3 sensori termometrici del tipo PT100 nell’avvolgimento BT, inseriti in tubi di posizionamento e
sostituibili;
1 sensore termometrico del tipo PT100 nel nucleo magnetico (solo per le esecuzioni per
l’alimentazione di convertitori statici di corrente);
1 morsettiera esterna per il cablaggio dei suddetti sensori:
1 relè di protezione digitale previsto predisposto in opera sul QGBT.

5. Rifasamento
Sarà installato un quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene
metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione
a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, in conformità alle norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 di potenza reattiva pari a
15 kVAR.
Sarà installato un quadro automatico di rifasa mento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50
Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite
contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in
lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, in conformità alle
norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1 di potenza reattiva 300 kVAR (15 gradini da 20 kVAR).
6. Gruppo soccorritore di cabina
Raddrizzatori a doppio ramo con ingresso 400V 3F in corrente alternata ed uscita n corrente continua
110V in grado di caricare una batteria di accumulatori stazionari e contemporaneamente alimentare
un carico permanente. L’apparecchiatura prevede due unità di conversione, una dedicata alla carica
della batteria (ramo batteria) e una dedicata all’alimentazione dell’impianto (ramo servizi/impianto.
Il Ramo servizi e del tipo stabilizzato. Il ramo carica batterie potrà essere fornito, su richiesta, con un
massimo di tre livelli di ricarica (mantenimento, rapida e manuale) in base al tipo di accumulatori impiegati e con dispositivo di adattamento della tensione di ricarica in funzione della temperatura batterie.
Il sistema sarà completo di:
-

Trasformatore d’isolamento con schermo sia all’ingresso Ramo batterie che ramo impianto;
Filtro L/C per la riduzione del residuo alternato in uscita e su batterie;
Segnalazioni ottiche e contatti di allarme;
Strumentazione digitale in uscita e su batteria classe 0,5;
Basso MTTR dovuto alle unità di conversione modulari;
Alto MTBF;
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-

Uscita indipendente dalla tensione di batteria;
Distribuzione con n°1 interruttore magnetotermico bipolare da 20 A e n°8 interruttori magnetotermici da 10 A ognuno dotato di contatti di stato.

I contatti d’allarme disponibili saranno i seguenti:
-

Mancanza di rete;
Cumulativo stato interruttori;
Minima tensione di batteria;
Avaria;

Saranno fornite le seguenti segnalazioni ottiche:
Ramo batteria
-

Rete regolare;
In servizio;
Min. tensione batteria;
Avaria;
Batteria in scarica.

Ramo impianto
-

Rete regolare;
In servizio;
Tensione DC bassa;
Avaria;
Polo +/- a terra (opzionale);
Pulsante prova LED;

Protezioni
-

Interruttore generale automatico;
Fusibili di batteria;
Fusibili ingresso rami.

Potenza complesso 10kW.
7. Gruppo soccorritore per alimentazione illuminazione d’emergenza
Il soccorritore permetterà di avere, in condizioni di emergenza (assenza dell’alimentazione ordinaria),
una riserva di energia per l’alimentazione di utenze destinate all’illuminazione di sicurezza.
Il soccorritore sarà composto da un circuito elettronico per la ricarica e la conversione e da un pacco
batterie. In presenza di rete, quindi, il sistema provvederà alla ricarica della batteria, mentre alla mancanza della stessa fornirà energia ai carichi prelevandola dagli accumulatori precedentemente caricati.
L’autonomia ottenibile è in relazione alla capacità e/o alla quantità di energia accumulata dalla batteria. Il soccorritore avrà l’uscita in c.a. ed il tempo d’intervento non dovrà superare 0,5 s. Si riportano d
seguito le caratteristiche principali:
Si riportano le caratteristiche tecniche del soccorritore:
-

Specifiche 10.000;

Ingresso;
-

Tensione nominale d’ingresso 400 V - 50 Hz (trifase + N) ;
Fattore di potenza in ingresso >0,99 dall’20% al 100% del carico nominale;
Distorsione armonica totale della corrente d’ingresso (THDI) <3% al 100%;
Corrente di spunto 100% di In;

Uscita
-

Funzionamento ON LINE doppia conversione con Neutro passante;
Forma d’onda Sinusoidale;
Tensione di uscita 230 V ±1% (Monofase) 400 V ±1% (Trifase + N);
Distorsione armonica totale dalla tensione d’uscita (THD) <1% (su carico nominale non lineare,
F.P.=0,7);
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-

Tempo d’intervento zero;
Potenza Nominale (VA) 10.000;
Potenza Attiva (W) 6.700;
Autonomia con potenza in uscita pari alla potenza Attiva 1 h;
Fattore di cresta sulla corrente d’uscita 3,5;
Sovraccarico delle uscite in emergenza Fino al 120% della potenza Attiva: spegnimanto ad esaurimento capacità batterie
oltre il 180% della potenza Attiva: spegnimento entro 30” - CC: spegnimento entro 5” ;
Tempo di ricarica batterie 12 ore;
Livello di rumore ad 1 metro 42 ÷ 46 dBA;
Normative di riferimento EN 62040-1-1; EN 62040-2; EN 62040-3; EN 50171;

8. Sistemi Autonomi di Alimentazione Ad Inverter Trasformatori
L'illuminazione di sicurezza, sarà realizzata mediante l'uso di gruppi autonomi di alimentazione ad inverter (autonomia 120 minuti) con circuito di carica batteria ad intervento automatico in caso di mancanza rete ed accumulatori Ni-Cd, cablati direttamente sulle apparecchiature di illuminazione, per le
quali sarà previsto almeno n.1 tubo per ciascuna lampada alimentata in continuità.
9. Gruppo elettrogeno
Il progetto prevede l’installazione di un gruppo elettrogeno di potenza 300kVA alimentato a gasolio da
installare nel locale attiguo alla cabina di trasformazione. Le caratteristiche della macchina saranno le
seguenti:
Gruppo elettrogeno
Potenza in servizio continuativo (LTP) 330kVA;
Potenza in servizio limitato (PRP) 300kVA;
Combustibile 65 l/h;
Serbatoio giornaliero 600l
Motore diesel
Potenza in servizio continuativo (LTP)
Potenza in servizio limitato (PRP)
Numero cilindri
Cilindrata
Controllo della velocità

300kVA;
258kVA;
6 in linea;
8800;
elettronico;

Il Gruppo elettrogeno sarà dotato di un quadro elettrico di potenza e di un quadro elettrico di comando
e controllo. A bordo del quadro elettrico di potenza è stata prevista l’installazione di due protezioni: la
prima per l’alimentazione della sbarra privilegiata del QEGBT e la seconda per l’alimentazione del
Quadro Elettrico di Sicurezza a servizio delle utenze della sicurezza.
All’interno del locale sarà installato un quadro elettrico per l’alimentazione dei seguenti servizi:
-

L’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza;
L’impianto di distribuzione della forza motrice;
Eventuali utenze del gruppo elettrogeno.

Saranno create nel locale delle apposite aperture per la ventilazione della macchina e lo smaltimento
del calore generato dal motore e dall’alternatore. La prevalenza del ventilatore calettato nell’albero
motore sarà sufficiente ad asportare la portata d’aria necessaria per il raffreddamento del locale. Poiché è stato previsto di creare l’ingresso e l’uscita dell’aria in corrispondenza della stessa parete del
locale, sarà opportuno separare l’ingresso e la mandata mediante una parete in cartongesso per evitare eventuali cortocircuiti.
10. Quadro Generale Di Bassa Tensione (QEGBT)
Generalità
I quadri elettrici per la distribuzione primaria tipo “Power Center” devono essere del tipo AS in accordo
con la norma CEI EN 60439-1/A1:2005. La struttura del quadro deve essere realizzata da scomparti
verticali di tipo normalizzato e affiancati, ognuno, deve essere costituito da elementi modulari compo-
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nibili a standard del Costruttore. Le colonne verticali devono essere suddivise in celle ciascuna contenente una unità funzionale.
L’involucro deve essere realizzato con lamiera elettrozincata e verniciata a polvere. Le porte modulari,
di spessore 20/10, devono disporre di cerniere con un angolo di apertura di 180°. I montanti devono
essere ricavati da lamiera piegata almeno cinque volte e devono avere uno spessore pari a 20/10.
Lungo il loro profilo devono essere dotati di fori
quadrati e tondi passo 25 mm secondo DIN 43660. La struttura interna di sostegno deve essere costituita da:
Montanti multifunzione: devono essere realizzati con lamiera in acciaio zincato spessore 20/10. Devono essere predisposte delle forature, con passo 100 mm, su tutta l’altezza dei montanti per il fissaggio
di Kit di sostegno apparecchi e segregazioni orizzontali. Gli stessi montanti devono avere anche la
funzione di segregazione laterale per la formazione dei cubicoli.
Kit di montaggio: devono essere costituiti da lamiera in acciaio zincato, di sostegno con spessore
20/10. Su piano orizzontale per gli interruttori aperti, sul piano verticale per gli interruttori scatolati; le
segregazioni orizzontali in lamiera per la formazione dei cubicoli, le porte modulari in lamiera verniciata spessore 2 mm con cerniera e chiusura di sicurezza.
Segregazioni dei sistemi sbarre: devono essere costruiti con lamiera in acciaio zincato per la realizzazione completa della forma 4b.
La struttura metallica deve essere tale che, per intervento automatico, manovra di apparecchi, operazioni di estrazione e inserzione di qualsiasi apparecchio, non si verifichino vibrazioni tali da provocare
interventi intempestivi sugli altri apparecchi o comunque compromettere il corretto funzionamento dei
diversi organi. Lo zoccolo deve essere di tipo ispezionabile e rullabile. Grazie al concetto di modularità
devono essere possibili ampliamenti o modifiche in fase di messa in opera. Devono essere consentite
le
seguenti operazioni senza che si verifichino rotture o deformazioni permanenti delle strutture metalliche o lesioni delle parti elettriche fisse:
sollevamento del quadro o sue sezioni a mezzo di appositi golfari;
spostamento con rulli per la sistemazione del quadro all'interno del locale nella posizione voluta.
L’ingresso cavi deve essere possibile, indifferentemente, dall’alto o dal basso in funzione delle scelte
progettuali rilevabili dagli elaborati. Ogni conduttore deve essere contrassegnato con appositi anelli
numerati secondo le indicazioni degli schemi elettrici e deve essere intestato con appositi capicorda
direttamente sui perni/sbarre posteriori degli interruttori o sui loro prolungamenti in rame. La parte
frontale del quadro deve essere costituita da porte modulari equipaggiate con la mostrina di rifinitura;
ciò deve permettere di raggiungere il grado di protezione esterno IP30. Le morsettiere dei circuiti ausiliari devono essere posizionate nella prima cella in basso e/o in alto di ogni scomparto identificate da
apposite targhette poste nella parte esterna della portina di chiusura. Tali celle devono contenere solo
le morsettiere dei circuiti ausiliari dello scomparto cui appartengono. I circuiti ausiliari devono essere
realizzati con conduttori flessibili posti in canalette in PVC autoestinguente abbondantemente dimensionate. Le segregazioni interne, tipiche della forma 4b, devono avere gli scopi di:
assicurare la protezione contro i contatti diretti (almeno IPXXB), in caso di accesso ad una parte del
quadro posta fuori tensione, rispetto al resto del quadro rimasto in tensione:
impedire il passaggio di corpi solidi fra parti diverse del quadro (grado di protezione IP2X).
Il quadro deve essere così suddiviso:
zona apparecchi accessibile dal fronte destinata agli interruttori di potenza;
zona sbarre accessibile dal retro, destinata alle sbarre omnibus principali e alle sbarre di distribuzione
(o di calata);
zona ausiliare accessibile dal fronte, destinata alle morsettiere sopra citate ed ai vani strumenti;
zona collegamenti di potenza accessibile dal retro, destinata ai cavi di potenza e d’uscita.
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Ciò deve permettere l’effettuazione di interventi o manutenzioni con un elevato grado di sicurezza,
senza interruzione di esercizio per le utenze ad esso collegate. Deve essere possibile operare su ogni
unità funzionale, in completa sicurezza, senza il pericolo di accedere a parti attive in tensione.
Sistemi di sbarre
Le sbarre in rame devono essere a profilo rettangolare e in base alla corrente nominale potranno essere di tipo pieno o forato. Le derivazioni devono essere effettuate tramite morsetto a cavaliere o sistema equivalente per le sbarre piene e tramite vite per il tipo forato. I sistemi di sbarre, devono
essere dimensionati in base alla corrente nominale del quadro e devono essere altresì in grado di resistere alla corrente presunta di corto circuito nel punto d’installazione. I sistemi di sbarre potranno essere installati in orizzontale o in verticale secondo le necessità costruttive de quadri. Le sbarre e
conduttori isolati devono essere contrassegnati come previsto dalle norme di riferimento (es: L1-L2L3-N) o colori diversi. Lungo tutto il quadro deve essere prevista una sbarra collettrice di terra con sezione opportunamente coordinata a quella del sistema di sbarre principali. Ad essa devono essere collegati:
le singole sezioni della struttura metallica fissa (tramite angolare di fissaggio in CU);
gli schermi mobili ed i pannelli incernierati con a bordo apparecchiature elettriche;
gli avvolgimenti secondari dei trasformatori di misura.
Lamiera - Ciclo di verniciatura.
Deve essere utilizzata, per le parti verniciate, lamiera in acciaio zincato elettroliticamente con definizione:
-

Fe P01 ZE 25/25 03 PHCR secondo EN 10152;
Per le parti non verniciate si deve utilizzare lamiera in acciaio zincata a fuoco con definizione:
FE P02 G Z 275 NA secondo EN 10142;
La vernice deve essere di tipo in polvere, setificata, colore RAL 7035 con resina epossidica, caratterizzata da ridotte capacità di riscaldamento (180° Celsius);

Lo spessore minimo della vernice deve essere di 60 μ.
lamiera in acciaio zincata elettroliticamente:
-

ZE 25/25 = rivestimento in zinco bilaterale dello spessore di 2,5 μ per parte;
O3 = caratteristica della superficie. Devono essere ammesse solo le imperfezioni relative
all’aspetto esteriore;
PHCR = trattamento superficie. Fosfatazione e cromatizzazione.
lamiera in acciaio zincata a fuoco;
Fe P02 G = acciaio con resistenza alla trazione (Rm) minima di 270 N/mm2;
Z 275 = rivestimento bilaterale in zinco dello spessore di 275 g/m2 (= 20 μ di spessore per parte);
NA = esecuzione del rivestimento. Fiore di zinco (cristalli di zinco) e superficie comuni.

Circuiti ausiliari
I circuiti ausiliari devono essere realizzati con cavi unipolari, raccordati eventualmente a barrette collettrici, con le seguenti avvertenze:
-

-

I cavetti devono essere con conduttori in rame isolati in PVC, del tipo non propagante l'incendio,
Uo/U = 450/750 V;
La sezione dei conduttori non deve essere inferiore a 2.5 mm2 per i circuiti amperometrici, 1,5
mm2 negli altri casi;
I collegamenti dei circuiti ausiliari devono essere disposti entro guaine e/o canalette in materiale
autoestinguente realizzate e ubicate in modo da permettere la verifica e la sostituzione dei conduttori in esse contenute con i circuiti principali in tensione;
Devono fare eccezione i tratti direttamente connessi ai circuiti principali (ad es. collegamenti voltmetrici);
Tutti i conduttori dei circuiti relativi alle apparecchiature contenute nel quadro devono essere attestati a morsettiere componibili;
Devono essere del tipo con viti a serraggio autobloccante oppure con viti provviste di rondella
elastica;
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-

Tutte le viti devono essere protette contro l'ossidazione. Il sistema di individuazione dei conduttori di cablaggio e dei morsetti deve essere conforme ad uno dei due metodi previsti nelle norme
CEI 16.1.

Trasformatori di corrente
Le caratteristiche e le prestazioni dei TA devono essere adatte per il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, comando e misura ad essi connessi, entro le tolleranze specificate dal Costruttore dei dispositivi stessi. I trasformatori di corrente devono essere adatti a resistere alle sollecitazioni
termiche e dinamiche relative alla corrente di corto circuito del quadro.
Pulsanti e lampade
I pulsanti e le lampade di segnalazione devono essere posizionati e colorati in relazione alla loro funzione. I colori da utilizzare devono essere conformi alla Pubblicazione IEC 73.
Targhe
Devono essere realizzate con scritte indelebili e situate in modo da essere visibili quando il quadro
deve essere installato. Tali targhe devono riportare almeno:
-

Marcatura CE;
Norme di riferimento;
Nome e marchio di fabbrica del costruttore;
Numero di identificazione del quadro;
Ue (V);
Uaux (V);
Corrente di corto circuito massima (KA);
Frequenza (Hz);
Grado di protezione (IP)
Altre informazioni tecniche in accordo con la relativa norma CEI potranno essere riportate su documenti, schemi e cataloghi riguardanti il quadro.

11. Quadri di distribuzione secondaria
Generalità
I quadri di distribuzione devono essere del tipo AS in accordo con la norma CEI EN 60439-1/A1:2005
e per i componenti deve essere massimizzato l'uso di materiali di serie e normalizzati, la cui reperibilità sul mercato deve essere prevista per lungo tempo.
Condizioni normali d’esercizio
I quadri di distribuzione devono essere adatti all’installazione in ambienti di uso comune e particolare
cura verrà data, oltre alla costruzione, anche al design.
Le condizioni di normale funzionamento deve essere:
-

temperatura ambiente < 40°C;
grado d’inquinamento < 3;

Caratteristiche elettriche
-

Tensione nominale d’isolamento Ui: 690 V~;
Tensione di esercizio nominale Ue: 400 V~;
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp.: 8 kV / 6kV;
Frequenza nominale: 50 Hz;
Forma costruttiva CEI EN 60439-1/A1:2005: 1;
Classe di isolamento CEI EN 60439-1/A1:2005.

Le altre caratteristiche elettriche necessarie per la completa definizione dei quadri sono desumibili dai
documenti di progetto.
Caratteristiche costruttive
I quadri elettrici di distribuzione devono essere del tipo AS in accordo con la norma CEI EN 604391/A1:2005. Devono avere la struttura di tipo a monoblocco o flat pack affiancabile. La struttura
dell’armadio deve essere in lamiera di acciaio verniciato con parete esterna liscia realizzata con verni-
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ci epossidiche aventi uno spessore medio di 50 micron e con colorazione RAL 7035. Le porte di chiusura devono avere un angolo di apertura di 180° per assicurare che le stesse non creino impedimento
lungo le vie di fuga qualora l’installazione avvenga in locali con pubblico accesso. Le porte devono essere realizzate con vetro fumè deve essere di sicurezza con particolare attenzione al design. I cavi
devono avere accesso dall’alto o dal basso tramite apposito passacavi ad apertura variabile. La suddivisione interna avviene tramite moduli da 150 mm suddivisi da apposite spazi per l’installazione frontale di canaline in PVC auto estinguente abbondantemente dimensionate. I sistemi di sbarre, ove
necessari, devono essere posizionati nella parte alta del quadro in apposito vano chiuso da propria
portina e dimensionati in base alla corrente di cortocircuito prevista nel punto d’installazione. Ogni
conduttore deve essere contrassegnato con appositi anelli numerati secondo le indicazioni degli
schemi elettrici e deve essere intestato con appositi capicorda direttamente sulle morsettiere posizionate indifferentemente nella parte bassa, alta o laterale in funzione delle necessità installative. I circuiti
ausiliari devono essere realizzati con conduttori flessibili non propaganti l’incendio.
Lamiera - Ciclo di verniciatura.
Verrà utilizzata, per le parti verniciate, lamiera in acciaio zincato elettroliticamente con definizione:
Fe P01 ZE 25/25 03 PHCR secondo EN 10152.

-

Per le parti non verniciate si utilizzerà lamiera in acciaio zincata a fuoco con definizione: FE P02 G Z
275 NA secondo EN 10142.
La vernice deve essere di tipo in polvere, setificata, colore RAL 7035 con resina epossidica, caratterizzata da ridotte capacità di riscaldamento (180° Celsius).
Lo spessore minimo della vernice deve essere di 60 μ.lamiera in acciaio zincata elettroliticamente:
ZE 25/25 = rivestimento in zinco bilaterale dello spessore di 2,5 μ per parte O3 = caratteristica della
superficie.
Devono essere ammesse solo le imperfezioni relative all’aspetto esteriore: PHCR = trattamento superficie. Fosfatazione e cromatizzazione.
Lamiera in acciaio zincata a fuoco:
-

Fe P02 G = acciaio con resistenza alla trazione (Rm) minima di 270 N/mm2;
Z 275 = rivestimento bilaterale in zinco dello spessore di 275 g/m2 (= 20 μ di spessore per parte);
NA = esecuzione del rivestimento. Fiore di zinco (cristalli di zinco) e superficie comuni.

Targhe
Devono essere realizzate con scritte indelebili e situate in modo da essere visibili quando il quadro
deve essere installato. Tali targhe riporteranno almeno:
-

Marcatura CE;
Norme di riferimento;
Nome e marchio di fabbrica del costruttore;
Numero di identificazione del quadro;
Ue (V);
Uaux (V);
Corrente di corto circuito massima (KA);
Frequenza (Hz);
Grado di protezione (IP).

12. Carpenteria per Quadri ad Armadio in Lamiera di Tipo Modulare
La struttura sarà del tipo autoportante in lamiera di acciaio di spessore minimo 15/10 mm, saldata e
verniciata come descritto al punto precedente del presente capitolo. Gli accessori di fissaggio e i telai
interni saranno protetti contro l'ossidazione. Gli elementi costituenti il quadro dovranno avere un grado
di protezione IP30 all'esterno. La modularità richiesta riguarderà tutte le strutture, gli elementi di fissaggio interni e i pannelli frontali. L'ancoraggio dei quadri, l'accessibilità e le serrature saranno realizzate come descritto al già citato punto precedente.
13. Carpenteria per Quadri Modulari in resina
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La struttura sarà realizzata in resina autoestinguente resistente al fuoco fino a 850° C
secondo IEC 695-2-1.
Gli elementi costituenti il quadro dovranno avere un grado di protezione IP55 all'esterno ed essere in
grado di resistere alle intemperie senza alterazione delle caratteristiche meccaniche per variazioni di
temperature da -40° C a 100° C.
14. Interruttori Scatolati
Generalità
Gli interruttori scatolati per distribuzione devono essere adatti a stabilire, portare ed interrompere correnti fino a 1250A e devono essere altresì in grado di stabilire, portare per una durata specificata, interrompere correnti anomale o di corto circuito fino alla massima corrente di corto circuito presente nel
punto d’installazione, in accordo con la norma CEI EN 60947-2. Devono essere in esecuzioni tripolare
o quadripolare, del tipo a limitazione di corrente; devono essere cioè in grado d’interrompere prima
che la corrente di corto circuito raggiunga il valore di cresta in modo da non pregiudicare la sicurezza
degli impianti o delle persone. Gli interruttori devono essere tropicalizzati nell'esecuzione standard e
quindi adatti anche per ambienti umidi per una temperatura massima di funzionamento fino a 70ºC e
senza nessun declassamento fino a 50°C. Deve essere possibile l’installazione orizzontale e verticale
nei quadri. Devono essere in esecuzione fissa o rimovibile / estraibile in funzione di quanto indicato
negli elaborati grafici. Gli interruttori devono essere dotati di dispositivo di sgancio libero per evitare di
interdire la manovra di apertura o di sgancio attraverso la leva di comando. Il comando a levetta
dell’interruttore in esecuzione base deve assolvere anche la funzione di indicatore di posizione dei
contatti:
-

ON (interruttore chiuso);
OFF (interruttore aperto) ;
TRIPPED (interruttore sganciato);
RESET (interruttore ripristinato);

Caratteristiche elettriche
-

Tensione nominale di esercizio: 690 Vac (IEC);
Tensione nominale di isolamento: 800 Vac (circuito principale);
Tensione nominale di isolamento: 90 Vac (circuiti ausiliari);
Tensione nominale di tenuta ad impulso: 8 kV (circuito principale) ;
Tensione nominale di tenuta ad impulso: 4 kV (circuito ausiliario) ;
Potere di interruzione estremo a 380 / 415 Vac: 40 kA;
Frequenza di esercizio: 50/60 Hz;
Categoria di utilizzazione: A;
Temperatura ambiente ammissibile: da –25 a +75 °C;

Sganciatori
Gli sganciatori di sovracorrente devono essere con soglia d’intervento regolabile e devono proteggere
le fasi e il polo di neutro al 100% fino a 100A. Oltre 100A la protezione del polo di neutro deve essere
effettuata al 60% del valore delle fasi. Gli sganciatori devono essere del tipo: termo magnetico e elettronici.
Sganciatori Termomagnetici
Si devono differenziare secondo il tipo di applicazione:
Distribuzione con funzione di protezione LI/LIN:
-

Sovraccarico: impostazione fissa;
Cortocircuito: impostazione fissa;

Distribuzione con funzione di protezione LI/LIN:
-

Sovraccarico: Ir = 0,8÷1 x In;
Cortocircuito: impostazione fissa;

Distribuzione con funzione di protezione LI/LIN:
-

Sovraccarico: Ir = 0,8÷1 x In;
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-

Cortocircuito: Ii = 5÷10 x In (da 160 a 630A) ;

Per avviatori con funzione di protezione I:
-

Cortocircuito: Ii = 7÷15 x In (da 160 a 630A) ;

Sganciatori Elettronici
Si devono differenziare secondo il tipo di applicazione.
Distribuzione ETU10 con funzione di protezione LI/LIN:
-

Sovraccarico: Ir = 0,4÷1 x In (a step di 0,5) – Tr 2,5÷30 Sec.;
Cortocircuito istantaneo: Ii = 1,25÷11 x In;

Distribuzione ETU20 con funzione di protezione LSI/LSIN:
-

Sovraccarico: Ir = 0,4÷1 x In (a step di 0,5) – Tr 2,5÷30 Sec.;
Cortocircuito a breve ritardo: Isd = 1,5÷10 x Ir – Tsd = 0÷0,5 Sec.;
Cortocircuito istantaneo: Ii = 1,25÷11 x In;
I2t impostabile ON/OFF;

Distribuzione ETU12 con funzione di protezione LSIG/LSIGN:
-

Sovraccarico: Ir = 0,4÷1 x In (a step di 0,5) – Tr 2,5÷30 Sec.;
Cortocircuito istantaneo: Ii = 1,25÷11 x In;
Guasto verso terra: IΔn = In – Metodo di misura GR;

Distribuzione/protezione generatori ETU22 con funzione di protezione LIG/LIGN:
-

Sovraccarico: Ir = 0,4÷1 x In (a step di 0,5) – Tr 2,5÷30 Sec.;
Cortocircuito a breve ritardo: Isd = 1,5÷10 x Ir – Tsd = 0÷0,5 Sec.;
Cortocircuito istantaneo: Ii = 11 x In;
Guasto verso terra: IΔn = In – Metodo di misura GR;
I2t impostabile ON/OFF;

Protezione motori ETU10M con funzione di protezione LI:
-

Sovraccarico: Ir = 0,4÷1 x In (a step di 0,1);
Classe di intervento Tc = 10 Sec. ;
Memoria termica;
Cortocircuito istantaneo: Ii = 1,25÷11 x In;
Mancanza fase;

Protezione motori ETU30M con funzione di protezione LI:
-

Sovraccarico: Ir = 0,4÷1 x In (a step di 0,1) ;
Classe di intervento Tc = 10 – 20 – 30 Sec. ;
Memoria termica;
Cortocircuito istantaneo: Ii = 6÷11 x In;
Mancanza fase;

Distribuzione/protezione generatori/protezione motori ETU40 con funzione di protezione LI:
-

Sovraccarico: Ir = 0,4÷1 x In (a step di 0,5) – Tr 2,5÷30 Sec.;
Classe di intervento Tc = 5÷30 Sec.;
Memoria termica impostabile ON/OFF;
Cortocircuito a breve ritardo: Isd = 1,5÷10 x Ir – Tsd = 0÷0,5 Sec.;
Cortocircuito istantaneo: Ii = 1,25÷11 x In;
I2t impostabile ON/OFF;
Mancanza fase (squilibrio 5÷50% Ir) ;

Distribuzione ETU42 con funzione di protezione LSIG/LSIGN:
-

Sovraccarico: Ir = 0,4÷1 x In (a step di 0,5) – Tr 2,5÷30 Sec.;
Memoria termica impostabile ON/OFF;
Cortocircuito a breve ritardo: Isd = 1,5÷10 x Ir – Tsd = 0÷0,5 Sec.;
Cortocircuito istantaneo: Ii = 1,25÷11 x In;
Guasto verso terra: IΔn = 0,4÷1 In – Metodo di misura GR;
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-

Ig = 0,4÷1 In – Tg = 0,1÷0,5 Sec. ;
I2t impostabile ON/OFF;

La scelta del tipo di sganciatore deve essere in funzione delle necessità impiantistiche e deve essere
indicato negli elaborati grafici.
Accessori
Gli interruttori devono essere equipaggiabili con i seguenti accessori:
-

parte fissa estraibile/rimovibile;
contatti ausiliari;
contatto di segnalazione,
comando motore;
Blocco differenziale;
Bobina a lancio di corrente o di minima tensione;

in funzione di quanto indicato dagli elaborati grafici.
Comunicazione
Gli interruttori devono essere in grado di comunicare nell’ambito di un sistema di supervisione sulla
rete di campo. A tal fine gli interruttori devono essere interfacciati al sistema di supervisione tramite
unità di periferia decentrata con comunicazione secondo il protocollo EN 50170 (Profibus DP). Gli interruttori devono trasmettere e ricevere i seguenti stati e allarmi e comandi:
-

apertura, chiusura e reset dell’interruttore;
stato dell’interruttore;
messaggio interruttore scattato;

15. Interruttori Modulari

Gli interruttori di tipo modulare fino a 125A devono essere del tipo miniaturizzato (m.c.b.) adatti per
essere utilizzati negli impianti elettrici di bassa tensione per la protezione contro i sovraccarichi e di
corto circuito delle condutture, delle apparecchiature e degli equipaggiamenti elettrici in genere. Il
meccanismo di sgancio essere del tipo a scatto libero. Le caratteristiche d’intervento degli interruttori
modulari devono essere, in dipendenza delle scelte progettuali rilevabili dagli elaborati grafici, di tipo:
-

A (Ig = 2 - 3 In);
B (Ig = 3,5 - 5 In);
C (Ig = 7 - 10 In);
D (Ig = 15 -20 In).

La classe di limitazione degli interruttori modulari deve essere la “3” secondo la norma EN 60898. Il
Potere nominale d’interruzione (PNI) deve essere rilevato dagli elaborati grafici di progetto e deve essere sempre superiore al valore di Icc nel punto d’installazione. Il PNI deve comunque essere sempre
superiore o uguale a 10kA. Il PNI deve essere riferito alla norma CEI EN 60898 ad eccezione dei quadri secondari posizionati all’interno delle cabine elettriche dove deve invece essere riferito alla norma
CEI EN 60947-2.
L’installazione degli interruttori modulari deve essere di tipo fisso in accordo con la normativa CEI EN
60898. L’accoppiamento meccanico tra l’interruttore ed il relativo blocco differenziale deve essere tale
da non permettere la successiva separazione. Gli interruttori devono essere dotati di dispositivo per la
segnalazione della posizione dei contatti sul fronte dell’apparecchio e di un sistema di chiusura a saracinesca dei morsetti in modo che sia garantito il grado di protezione IP2X sui morsetti stessi.
16. Salvamotori
Generalità
Gli interruttori per protezione motori 3RV1 devono essere adatti a stabilire, portare ed interrompere
correnti fino a 100A e devono essere altresì in grado di stabilire, portare per una durata specificata,
interrompere correnti anomale o di corto circuito fino alla massima corrente di corto circuito presente
nel punto d’installazione, in accordo con la norma IEC 947-2. Devono essere in esecuzioni tripolare
del tipo a limitazione di corrente; devono essere cioè in grado d’interrompere prima che la corrente di
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corto circuito raggiunga il valore di cresta in modo da non pregiudicare la sicurezza degli impianti o
delle persone. Gli interruttori devono essere utilizzati in ambienti chiusi dove non vi sono particolari variazioni delle condizioni di esercizio. Per l’installazione in ambienti polverosi ed umidi devono essere
previste apposite calotte di protezione. Gli interruttori devono essere dotati di sganciatore ritardato di
sovraccarico bimetallo e di sganciatore magnetico istantaneo di corto circuito. Lo sgancio termico deve essere regolabile sulla corrente nominale dell’utenza mentre lo sganciatore magnetico deve essere
fisso con intervento 12 volte la corrente nominale in modo da permettere l’ottimale avviamento dei motori.
Deve essere assicurata la sensibilità alla mancanza di fase. Gli interruttori devono essere provvisti di
una copertura piombabile della scala di regolazione che impedisca (qualora utilizzata) la manomissione della corrente di taratura. Gli interruttori devono essere fissati a scatto su guida profilata 35mm secondo DIN EN 50 022. Sarà possibile il fissaggio su piastra di fondo del quadro direttamente a vite o
con apposita piastrina di fissaggio. Gli interruttori devono essere provvisti di morsetti con vite impedibile e regolino che permetta di serrare con sicurezza due conduttori di sezione differente. La classe di
sgancio della protezione termica deve essere tarata per fare intervenire lo sganciatore con una corrente pari a 7,2 volte la corrente regolata in un tempo (tA). La taratura deve essere eseguita freddo. Gli
interruttori devono essere equipaggiabili con contatti ausiliari e contatto di segnalazione. Lo stato dei
contatti deve essere riportato a morsettiera per interfaccia con sistema di regolazione.
Dati tecnici
-

Tensione nominale di esercizio Ue: 690 Vac;
Tensione nominale di isolamento: 690 Vac (circuito principale);
Tensione nominale di tenuta ad impulso: 6 kV (circuito principale);
Potere di interruzione estremo a 400 Vac: 50 / 100 kA;
Classe di sgancio (CLASS) 10;
Frequenza di esercizio: 50/60 Hz;
Categoria di utilizzazione: A;
Temperatura ambiente ammissibile: +60°C In=100% +70°C In=87%;
Durata meccanica 100.000 manovre (GR. S00-S0);
50.000 manovre (GR. S2-S3).

17. Contattori
Generalità
I contattori devono essere tropicalizzati e protetti contro i contatti accidentali secondo DIN VDE 0106
parte 100. I contattori devono essere integrabili con blocchetti di contatti ausiliari aggiuntivi. Tali contatti ausiliari devono garantire una completa e sicura affidabilità nel comando di circuiti con tensioni <
110V e correnti < 100mA. La protezione del contattore dai corto circuiti deve essere affidata
all’interruttore automatico insistente sulla stessa linea. Deve essere realizzato un coordinamento (interruttore – contattore) almeno di 50kA. La protezione termica del motore sarà anch’essa affidata
all’interruttore automatico. Laddove le condizioni lo richiedano deve essere possibile l’integrazione con
soppressori di picchi di sovra tensione a gruppi RC o variatori.
Dati tecnici
Tensione nominale di isolamento Ui: 690 Vac;
Tensione nominale di isolamento (cont. Aux): 500 Vac;
Grado d’isolamento: 3;
Corrente termica convenzionale Ith: 10 A;
Affidabilità di contatto a 17V, 1mA Frequenza di errore < 10-8;
Campo di lavoro della bobina 0,8 – 1,1 x Us (a 50Hz) ;
Durata meccanica 10 Mil. (cicli di manovra) ;
Temperatura ambiente ammissibile: -25+60°C;
Grado di protezione: IP20;
18. Interruttori Differenziali
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Devono essere in accordo con le norme CEI 23-18, provvisti di pulsante di prova, visualizzazione
dell'intervento e sensibilità come indicato negli elaborati di progetto.
19. Interruttori con Fusibili
Devono essere in accordo con le norme CEI 17-11. Di tipo a portella incernierata, con segnalatori di
fusione e morsetti protetti.
20. Fusibili
Devono essere del tipo “gl” o “aM" secondo le necessità, per applicazioni industriali e ad alta capacità
di rottura, conformi alle norme CEI 32-1 e CEI 32-4.
21. Interruttori di manovra sezionatori
Devono essere in accordo con le norme CEI 17-11, del tipo non automatico, in grado di interrompere
la corrente di breve durata, con potere d'interruzione come indicato negli elaborati di progetto.
22. Distribuzione dell’energia
Cunicoli a Pavimento
Devono essere realizzati esclusivamente nella cabina elettrica MT/BT, sotto il quadro generale e dove
richiesto per un semplice accesso ai cavi. Devono avere gli spigoli rinforzati con angolari di acciaio ed
avranno coperchi formati da lamiera striata di acciaio in pezzature tali da poter essere facilmente rimosse. I cunicoli a pavimento sono dotati di fori e tubazioni di drenaggio. Devono avere dimensioni e
caratteristiche come indicato sui disegni strutturali e/o elettrici.
Passerelle Portacavi Metalliche
Le passerelle sono di tipo in lamiera forata o piena, zincata e/o verniciata, ribordata o piana , o del tipo
“ in filo di acciaio saldato “ secondo quanto indicato negli altri elaborati di progetto e conformi alle norme CEI 23-31.
Sono dotate di coperchio nei seguenti casi:
-

Passerelle Destinate Alla Posa Di Cavi Mt;
passerelle installate in zone di passaggio ad altezza inferiore ai 3 m.

in tutti i casi indicati sugli elaborati di progetto.
Le passerelle sono adatte per fissaggio a parete o soffitto a mezzo di staffe in acciaio zincato e/o verniciato comprese nella fornitura; non saranno mai essere ancorate al controsoffitto.
Le passerelle per i circuiti di potenza sono dimensionate per contenere i cavi su uno o due strati.
Nel caso di unica passerella utilizzata per servizi diversi, si interporranno setti separatori in lamiera di
acciaio zincata e/o verniciata, aventi dimensioni tali da garantire la segregazione delle linee in più
scomparti separati (energia/telefono/ausiliari/ecc.) anche in corrispondenza di cambiamenti di direzione e all'imbocco delle cassette di derivazione e delle scatole portafrutti.
Dove sono necessarie più passerelle, nella loro posa in opera si risponderà a particolari requisiti tecnici, quali la distanza tra loro (tra due canalette sovrapposte non sarà inferiore a 200 mm), la possibilità
di posa di nuovi conduttori, il collegamento alla rete di terra.
Particolare attenzione sarà posta nella realizzazione della curvatura delle passerelle, che non avrà
comunque mai raggio inferiore a 10 volte il diametro della sezione del cavo maggiore.
I collegamenti tra i vari elementi saranno realizzati con giunti fissati con viti; non saranno effettuate
saldature.
Le mensole di supporto saranno fissate ad una distanza massima di 2 m una dall'altra. Il collegamento
tra mensole e passerelle sarà realizzato con viti; non saranno effettuate saldature.
Saranno adottati opportuni accorgimenti atti a garantire l'assorbimento delle eventuali dilatazioni.
La cassette di derivazione saranno fissate preferibilmente sull'ala della passerella.
Sarà garantita la continuità elettrica delle passerelle.
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Gli eventuali spigoli vivi delle passerelle saranno smussati o protetti in modo da evitare di danneggiare
le guaine dei cavi, in particolare durante la posa.
Accessori per Canalette e Passerelle
Devono essere realizzate dello stesso materiale delle canalette o delle passerelle con bulloni in acciaio zincato elettroliticamente UNI 5732 o INOX.
Testa tonda e bombata con quadro sotto testa, per l'installazione all'interno dei canali ad evitare il
danneggiamento delle guaine dei cavi. Le clips di serraggio dei coperchi, se espressamente consentite al posto dei bulloni, devono essere in acciaio INOX sagomato, della altezza necessaria. Le curve, le
mensole ed i raccordi speciali, ove richiesti, devono essere preforati prima della zincatura e predisposti per la giunzione con i pezzi rettilinei. I setti separatori, ove previsti, devono essere in profilato ad L
di acciaio zincato a caldo di spessore non inferiore ad 1 mm. I tasselli ad espansione per il fissaggio a
parete delle mensole devono essere in acciaio al piombo, zincati, con cono incorporato e per fissaggio
a mezzo di dati.
Tubo Rigido in PVC
Per tutti gli ambienti normali. E’ di tipo rigido della serie pesante conforme alle tabelle CEI-UNEL
37118 e alle norme CEI 23-8 e provvisto di marchio italiano di qualità. Può essere impiegato per la
posa a pavimento (annegato nel massetto e ricoperto da almeno 15 mm di malta di cemento) oppure
in vista (a parete, a soffitto, nel controsoffitto o sotto il pavimento sopraelevato). Non sono ammessi
tubi di diametro inferiore a 20 mm esterno.
Tubo Rigido di PVC Filettabile
Per uso in ambienti ove richiesto IP44 e nella centrale idrica, nel garage e nella cabina ditrasformazione.
E’ in materiale autoestinguente con estremità filettate e spessori non inferiori ai seguenti valori (in mm)
2,3-2,5-2,8-3,0-3,6. Rispettivamente per le grandezze (diam. est.) 20- 25~32-40-50 con una resistenza allo schiacciamento pari ad almeno 980 N (100 KGF) misurata secondo le modalità previste dalle
norme CEI 23/8/73 fasc. 335.
Per grandezze superiori (diametri esterni maggiori di 50 mm) si deve ricorrere a tubi della "serie filettata gas" - PN 6. Le giunzioni devono essere ottenute con manicotti filettati.
Tubo Flessibile di PVC
Per uso incassato o all’interno di controsoffitti.
Le tubazioni isolanti flessibili in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, devono essere serie
media ed utilizzabili quali connessioni tra canaline e scatole di derivazione e tra scatole di derivazione
e utenze finali.
Accessori per Tubi Metallici e Tubi Metallici Flessibili
Tutti gli accessori in materiale ferroso dovranno essere cadmiati o zincati, in accordo con CEI 7-6. I
raccordi devono essere con filettatura tipo gas.

Raccordi per tubi in PVC
Devono essere del tipo a pressione.
23. Cavi di Bassa Tensione
Generalità
Tutti i cavi impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici devono essere rispondenti alle norme
costruttive stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano.
N07G9-K (CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37): Cavo privo di guaina a ridottissima emissione di fumi
opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi, da utilizzare nella distribuzione secondaria per posa in
tubo o canale in materiale termoplastico.
FG7(O)M1(CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37): Cavi Isolati in Gomma G7 con Guaina di PVC a ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi, da utilizzare nella distribuzione principale e secondaria per posa in canale, tubo interrato o a vista.
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FTG10(O)M1 (CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-36): Cavi Isolati in Gomma G10 con Guaina
di PVC a ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi, resistente al
fuoco 3 ore, da utilizzare nella distribuzione principale e secondaria per posa in canale, tubo interrato
o a vista per alimentazioni di sicurezza.
La rispondenza dei cavi impiegati alla normativa deve essere dichiarata prima della posa con certificazione del fabbricante.
Conduttori per tensioni inferiori a 1000 V devono essere conformi alle CEI 20-19, CEI 20-20 e CEI 2022II. La dimensione dei conduttori ed il numero in ogni cavo deve essere come indicato sugli elaborati
di progetto. I cavi devono rispettare il codice colori. In ogni contenitore con derivazioni, giunzioni o
terminazioni, i conduttori devono essere identificati. L'identificazione dei conduttori dovrà realizzarsi
con isolamento a colori codificati, marcafilo plastificato, spirali in nylon colorato e piastrine, oppure
manicotti termorestringenti. I terminali dei circuiti di controllo devono essere opportunamente identificati.
24. Fili di Tiraggio
Devono essere in plastica, con una forza di trazione minima di 100 kg.
25. Connettori e Terminali di Bassa Tensione
Devono essere progettati ed approvati per l'impiego con il materiale adottato per il conduttore, e devono dare una compressione uniforme sull'intera superficie di contatto.
Terminali senza saldatura con fissaggio a vite devono essere usati su conduttori trefolati.
26. Cassette di Derivazione a Parete
Devono essere in materiale isolante autoestinguente. Nei locali umidi o bagnati è ammesso solo l'impiego del tipo in materiale isolante. Sono dotate di coperchio fissato con viti o con il sistema a 1/4 di
giro o equivalente. Cassette destinate a impianti e/o servizi diversi devono essere riportare le sigle di
tutti gli impianti.
27. Cassette da Incasso e Scatole da Frutto
Le cassette per incasso a parete o a pavimento devono essere adatte al bloccaggio con malta entro
tracce predisposte ed impenetrabili dalla malta stessa. Saranno in polistirolo antiurto con coperchio in
policarbonato o poliestere rinforzato bianco a 4 viti (2 viti solo per le cassette tonde). Le scatole da
frutto hanno montati all'interno supporti metallici filettati per il fissaggio dei cestelli portafrutto. Hanno
setti pretranciati che permettano lo sfondamento dopo il fissaggio a parete o a pavimento. Le cassette
da pavimento per il supporto di torrette devono essere in materiale metallico pressofuso con dispositivo di livellamento del coperchio dopo la posa. I separatori sono del tipo a scatto o pressione ed in materiale isolante.
28. Cassette per Montaggio Esposto
In materiale isolante, idoneo alla prova del filo incandescente (850 °C) secondo la norma CEI 50-11,
di colore grigio RAL 7035, componibili in batteria mediante raccordi filettati e relative guarnizioni. Il
fondo delle cassette è dotato di bugne e fori per il fissaggio di piastre di fondo o guide in profilato DIN.
Avranno coperchi a 4 viti cadmiate o zincate e sono dotate di setti sfondabili adatti per passacavi e/o
pressacavi Passo Pg. I coperchi sono dotati di guarnizione per ottenere il grado di protezione minimo
IP 44, salvo diversa indicazione sugli elaborati di progetto.
29. Giunzioni e Componenti per Terminazioni
Secondo CEI 20-24, per quanto applicabile riguardo ai morsetti, e secondo CEI 15-15 per
quanto riguarda i nastri isolanti. I morsetti per conduttori fino alla sezione di 6 mmq devono essere del
tipo isolato a compressione, conformi a CEI 20-24. Per i conduttori di tipo cordato devono essere
provvisti capicorda del tipo senza saldatura.
30. Placche e Coperchi
Provvedere placche e coperchi formati da un singolo pezzo, per prese e apparecchiature,
che siano predisposti per i dispositivo installati. I coperchi per pareti grezze o apparecchiature sono in
lamiera di acciaio zincato o in metallo presso fuso con bordi arrotondati o smussati o in materiale pla-
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stico. I coperchi per pareti rifinite devono essere in nylon o equivalente di spessore minimo 2,5 mm. Le
mostrine devono essere dello stesso colore della presa o interruttore a tasto in cui sono montate. I coperchi per pareti rifinite devono essere in acciaio inossidabile satinato oppure alluminio anodizzato o
in materiale plastico. Le viti devono essere del tipo a testa smussata di colore conforme alla rifinitura
del coperchio. I coperchi e le placche da installare in ambienti umidi vengono forniti di guarnizioni.
All’interno delle torrette a scomparsa possono essere di materiale plastico.
31. Punti di alimentazione
Prese per uso generale
Sono conformi alle norme CEI 23-5 e 23-16. Sono del tipo a frutto modulare in materiale termoplastico
autoestinguente secondo CEI 50-11 con polo di terra centrale. Morsetti doppi antiallentamento, muniti
di viti imperdibili, dotati di piastrina serracavo per cavetti fino a 6 mmq posti sul retro del frutto. Tensione fino a 250 V, con portata di corrente e numero di poli come indicato sugli elaborati di progetto.
Prese stagne
Sono conformi alle norme CEI 23-12. Sono del tipo a frutto modulare in materiale termoplastico autoestinguente secondo CEI 50-11, montati in custodie incassate o sporgenti con grado di protezione minimo IP 44 con polo di terra centrale. Morsetti doppi antiallentamento, muniti di viti imperdibili, dotati di
piastrina serracavo per cavetti fino a 6 mmq posti sul retro del frutto. Tensione fino a 250 V, con portata di corrente e numero di poli come indicato sugli elaborati di progetto.
32. Apparecchi illuminanti
Generalità
Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere rispondenti alle norme stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano.
La tipologia dei corpi illuminanti viene di seguito elencata ed il relativo posizionamento come da elaborati grafici di progetto dovrà garantire l’illuminamento medio richiesto da norma UNI EN 12464-1.
Tipologia corpi illuminanti:
Apparecchio rotondo con retroilluminazione omogenea del rifrattore opale, per lampade TC-L 3/24W,
con reattore elettronico digitale dimmerabile. apparecchio d'illuminazione derivato per comando dali;
armatura in alluminio. piccola componente indiretta per luminosità sul soffitto. montaggio ad incasso.
Apparecchio rotondo con retroilluminazione omogenea del rifrattore opale, 4/24W T16 + 2/24W TC-L,
reattore elettronico digitale dimmerabile apparecchio d'illuminazione derivato per comando dali; armatura in alluminio verniciato. componente indiretta per luminosità sul soffitto. montaggio ad incasso.
Apparecchio rotondo con retroilluminazione omogenea del rifrattore opale, 4/24W T16 + 4/39W T16,
reattore elettronico digitale dimmerabile apparecchio d'illuminazione derivato per comando dali; armatura in alluminio. componente indiretta per luminosità sul soffitto. montaggio ad incasso.
Apparecchio a luce diretta/indiretta con ottica a micropiramidi mpo, apparecchio d'illuminazione derivato per comando dali con reattore elettronico digitale dimmerabile per lampade T16, 1/35W. direzionamento della componente diretta tramite ottica a micropiramidi mpo, riflettori per distribuzione
batwing l< 1500 cd/m² a 65°, per lampade HE, UGR < 19; riflettore in alluminio perforato per diffusione
laterale e riduzione delle luminanze. componente indiretta a fascio molto largo per illuminazione uniforme del soffitto, distanza minima di fissaggio 35 cm. armatura in polimetilmetacrilato, box portaapparecchiature in profilo di alluminio estruso.
Apparecchio trasparente rotondo 2/55W; per TC-L, con reattore elettronico; coppa rotonda in policarbonato trasparente, alimentazione variabile; rifrattore stampato a iniezione, policarbonato, riflettore in
lamiera perforata bianca.
Apparecchio stagno 1/35W; per T16, apparecchio d'illuminazione derivato per comando dali con reattore elettronico digitale dimmerabile; armatura in poliestere rinforzato con fibre di vetro, privo di alogeni. installato a sospensione.
Apparecchio stagno 1/49W; per T16, apparecchio d'illuminazione derivato per comando dali con reattore elettronico digitale dimmerabile; armatura in poliestere rinforzato con fibre di vetro, privo di alogeni. installato a plafone.
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Corpo illuminante installato a vista, corpo in policarbonato g.d.p. IP65 lampade fluorescenti 2x36W/1x
36W/2x18W, diffusore trasparente;
Applique a parete, corpo in alluminio estruso con testata in pressofusione, diffusore in policarbonato
antiabbagliamento, grado di protezione ip40, lampade fluorescenti 1x37W;
Applique A Parete, Corpo In Alluminio Pressofuso, Diffusore In Vetro Temperato, Grado Di Protezione
IP65, Lampada Fluorescente Compatta 2x26W;
Proiettore 1x70W, lampada a ioduri metallici riflettore asimmetrico montato su pensilina.
33. Sistema di regolazione flusso luminoso
Sistema di regolazione del flusso luminoso composto dai seguenti elementi:
Modulo di alimentazione Bus
Modulo per alimentazione rete bus per il collegamento di 100 elementi;
Modulo di collegamento reattori
Permette di connettere alla rete sino a 100 apparecchi su ogni canale per un massimo di tre canali.
Al modulo saranno connessi i reattori digitali dei corpi illuminanti, i pannelli di comando luci o altri apparati.
Pulsantiera di comando
Dotata di display a colori permette il comando centralizzato di differenti zone ed il richiamo di più scenari programmati per ciascuna zona.
Modulo di richiamo scenari
Permette mediante il collegamento a pulsanti standard di richiamare localmente scenari programmati
(ad esempio luce notturna o di servizio).
Il sistema sarà capace di regolare il flusso luminoso delle singole lampade mediante una programmazione di scenari impostati per ciascuna tipologia di utilizzazione della sala. Sarà possibile anche suddividere la sala in diverse zone con programmazione di scenari indipendenti per ciascuna zona. La
scelta degli scenari potrà essere eseguita mediante i pannelli centralizzati.
Per le operazioni di servizio quali pulizie, manutenzione o vigilanza notturna sarà possibile richiamare
degli scenari programmati appositamente mediante più pulsanti standard locali dotati di pittogramma.
34. Impianto di terra e equipotenziale
Generalità
Deve essere realizzato con le modalità indicate dalle vigenti normative CEI ed è dimensionato di volta
in volta tenendo comunque conto dei principi fondamentali esposti nei successivi paragrafi.
Impianto di protezione
Devono essere adottate misure di protezione totale contro il pericolo di contatto con parti attive
dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori mediante isolamento, o posa entro involucri o ancora a mezzo di barriere antistanti le stesse parti attive. La protezione contro i contatti indiretti, con l'esclusione dei componenti in classe II e dove stabilita la separazione elettrica, viene attuata collegando
rigidamente a terra tutte le parti metalliche affinché i guasti vengano eliminati mediante interruzione
automatica della alimentazione entro il tempo massimo previsto dalla CEI 64-8, in modo che non permanga una tensione di contatto superiore a 50 V.
Collegamenti equipotenziali e di terra
I collegamenti a terra di masse e di masse estranee saranno normalmente eseguiti in corda e/o barra
di rame isolato o nudo, di sezione atta a convogliare la corrente di guasto secondo quanto prescritto
dalle norme CEI. Le corde posate direttamente interrate sono esclusivamente di tipo in formazione rigida con conduttori elementari di grande sezione. Le derivazioni dei conduttori principali di terra che si
dipartono dal quadro generale vengono realizzate tramite saldatura forte o imbullonatura del relativo
capocorda e rondella elastica contro l'allentamento. Il conduttore principale di terra è collegato almeno
in un altro punto, diametralmente opposto al quadro generale, al dispersore e deve esserne curata
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particolarmente la continuità elettrica. Nelle cassette di derivazione deve essere generalmente presente un unico morsetto o capocorda a pressione che raggruppi tutti i conduttori derivati. Tutti i morsetti
destinati al collegamento devono essere chiaramente contraddistinti.
Dispersore
E’ costituito di norma da un anello perimetrale all'edificio costituito da una corda di rame nuda di sezione non inferiore a 50 mmq direttamente interrato ad una profondità minima di -50 cm. Tale anello
viene collegato per mezzo di almeno due conduttori di terra al collettore (o nodo) principale di terra.
Tale dispersore è integrato da puntazze proposto in progetto l'impresa ha l'obbligo di verificare la natura del terreno e di misurarne la resistività. In ogni caso l'impresa deve realizzare un impianto di terra
con il valore di resistenza prescritto dalla normativa CEI provvedendo ad aumentare il numero degli
elementi secondo quanto concordato con la Committente. Le puntazze devono essere preferibilmente
in tubo ramato con diametro 20 mm completi di punta, raccordi tra i diversi elementi e testa di battitura. Essi devono avere lunghezza minima di 1,5 m e devono essere installate entro pozzetti ispezionabili e non, avendo cura che le parti attive del circuito di terra abbiano una distanza minima dal chiusino
di almeno 50 cm. Il collegamento di ciascuna puntazza al dispersore generale deve essere sezionabile con bulloni e capicorda di rame stagnati o cadmiati. Tutte le giunzioni devono avere una superficie
di contatto minima di 200 mmq. Ogni pozzetto deve essere numerato e chiaramente individuabile.
Distribuzione dell'Impianto di Terra
Secondo l'ubicazione indicata dai documenti di progetto viene posto un collettore (o nodo) principale
di terra costituito da barra di rame di dimensioni adeguate entro cassetta metallica o di PVC. Per i
conduttori di terra deve essere previsto un dispositivo di apertura manovrabile con attrezzo per permettere le misure e le verifiche periodiche come prescritto dalla norma. In partenza da tale collettore
deve essere prevista l'attestazione di conduttori in corda di rame isolata in PVC di colore gialloverde
con sezione in accordo alla norma CEI 64-8.
Il collegamento equipotenziale per l'impianto idrico dovrà essere effettuato nel seguente modo:
-

Collegamento a terra dei tubi di adduzione e scarico ad ogni piano e per ogni colonna montante
idrica;
Ponticello con conduttore di sezione minima di 4mmq tra i tubi metallici di adduzione e scarico di
ogni apparecchio sanitario, qualora tali opere siano eseguite in concomitanza con l'impianto elettrico. Questi collegamenti devono essere previsti in esecuzione sotto traccia.

Il collegamento equipotenziale per l'impianto termico e di condizionamento deve essere effettuato nel
seguente modo:
-

-

-

Collegamento a terra di tutte le carcasse delle apparecchiature installate (pompe, gruppi frigo,
ventilatori, ecc.);
Collegamento a terra dei canali in lamiera alla partenza dei singoli condizionatori e, qualora non
sia assicurata, realizzazione della continuità elettrica a mezzo di ponticelli da effettuare ogni 20m
di distribuzione;
Collegamento a terra delle tubazioni acqua calda e refrigerata alle diramazioni ed a ogni piano
con ponticelli da effettuare ad ogni 20m di distribuzione qualora non sia assicurata la continuità
elettrica delle canalizzazioni;
Collegamento di terra di tutte le strutture metalliche interrate quali, ad esempio, serbatoi, tubazioni, guaine di cavi, schermature, ecc. ;

A valle dei quadri di distribuzione nelle stesse tubazioni contenenti i conduttori elettrici devono essere
installati quelli di connessione all'impianto di terra per tutte le varie utenze e prese di corrente, oppure
devono essere compresi nella conformazione delle rispettive linee di alimentazione, secondo quanto
disposto dalle norme vigenti e dal D.P.R.547.
35. Impianto fotovoltaico
Pannello impianto fotovoltaico su copertura
I pannelli saranno caratterizzati da:
-

Produzione d’energia elevata anche con alta temperatura e basso irraggiamento;
Estrema resistenza: garanzia sul prodotto;
Cavi di uscita dotati di connettori;
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-

Diodi bypass per maggiore tolleranza all’ombreggiamento;
Certificazione CEI 61646 edizione 2;
Certificazione CEI 61730 fino a 1000V;
Certificazione UL per una tensione di sistema fino a 600 VDC;

Caratteristiche di potenza:
-

Potenza nominale (Pnom)
Tolleranza di produzione

136 Wp;
± 5 %;

Dati tecnici:
-

-

Dimensioni: lunghezza

5486 mm;

Larghezza

394 mm;

Spessore

4 mm, 16 mm inclusa cavi di uscita in alto;

Peso

7,7 kg;

Diodi bypass collegati in parallelo tra ogni singola cella solare
Incapsulamento polimero sul lato anteriore ad alta trasparenza e resistente agli raggi UV e agli
agenti atmosferici;
Tipo di cella: 22 celle solari tripla Giunzione di silicio amorfo, 356 mm x 239 mm collegate in serie;

Certificazione e sicurezza:
-

Certificazione CEI 61646 edizione 2; edizione 1 e CEI 61730 fino 1000V;
Configurazione elettrica standard dei laminati;
Laminati fotovoltaici flessibili con cavi di uscita preassemblati nella parte superiore con connettori
rapidi;
Criteri applicativi
Temperatura del laminato durante l‘accoppiamento 10 °C - 40 °C;
Temperatura massima del tetto: 85 °C;
Inclinazione minima del tetto 3°;
Inclinazione massima del tetto 60°;

Specifiche elettriche (STC) condizioni di verifica standard)
-

2

1000 W/m , AM1.5, temperatura celle 25 °C;
Potenza nominale massima (Pmax) 136 Wp
Tensione con Pmax (Vmp): 33 V
Corrente con Pmax (lmp) 4,13 A
Corrente di corto circuito (Isc) 5,1 A
Tensione a circuito aperto (Voc) 46,2 V
Corrente consentita tramite fusibile 8 A

NOCT
-

2

Temperatura di cella nominale 800 W/m , AM1.5, vento 1 m/sec.;
Potenza nominale massima (Pmax) 105 Wp;
Tensione con Pmax (Vmp) 30,8 V;
Corrente con Pmax (lmp) 3,42 A;
Corrente di corto circuito (Isc) 4,1 A;
Tensione a circuito aperto (Voc) 42,2 V;
NOCT: 46 °C;

Pannello impianto fotovoltaico su vetrata
Parametri elettrici
-

Specifiche elettriche (tranne NOCT) in condizioni standard di prova (STC) TF+ 20% trasparenza;
Potenza nominale (Pmpp) 80 Wp;
Tolleranza di potenza (% Pmpp) -10/+10 %;
Potenza minima garantita (Pmpp min) 72 Wp;
Tensione nominale (Umpp) 102,1 V;
Corrente nominale (Impp) 0,60 A;
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-

Tensione a vuoto (Uoc) 133,1 V;
Corrente di corto circuito (Isc) 1,02 A;
Efficienza 5,6%;
Coefficiente di temperatura (Pmpp) -0,28 %/°C;
Coefficiente di temperatura (Isc) 0,1 %/°C;
Coefficiente di temperatura (Uoc) -0,37 %/°C;
Coefficiente di temperatura (Impp) 0,08 %/°C;
Coefficiente di temperatura (Umpp) -0,37 %/°C;
Tensione massima ammissibile del sistema 1.000 V;
Resistenza alla corrente inversa 3 A;

Parametri meccanici
-

Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza) 1.100 x 1.300 mm;
Vetro frontale Vetro solare con TCO da 3,2mm;
Vetro posteriore A seconda della composizione;
Peso a seconda della composizione;
Grado di trasparenza 20%;
Sistema di connessione con scatola di giunzione;
Classificazione elettrica Classe di protezione II;
Standard di prodotto IEC 61646, EN 61730;

Inverter fotovoltaico su copertura
Coefficienti di temperatura (con AM1.5, potenza di irraggiamento 1000 W/m2);
-

Coefficiente di temperatura (TC) of Isc 0.001/°K (0.10%/°C);
Coefficiente di temperatura (TC) of Voc: -0.0038/°K (-0.38%/°C);
Coefficiente di temperatura (TC) of Pmax: -0.0021/°K (-0.21%/°C);
Coefficiente di temperatura (TC) of Imp: 0.001/°K (0.10%/°C);
Coefficiente di temperatura (TC) of Vmp: -0.0031/°K (-0.31%/°C);

Caratteristiche tecniche:
-

Potenza CC max. 51,4 kW
Corrente di entrata max. (Idc max) 223,4 A
Tensione di entrata max. (Udc max) 600 V
Gamma di tensione MPP (Umpp min - Umpp max)

230 - 500 V

Dati Di Uscita
-

Potenza nominale CA (Pac,r) 48 kVA;
Potenza di uscita max.
48 kVA;
Corrente di uscita max. (Iac max) 69,6 A;
Allacciamento alla rete
3~NPE 400 V / 230 V;
Tensione di uscita min.
(Uac min) 180 V;
Tensione di uscita max.
(Uac max) 270 V;
Frequenza (fr)
50 Hz / 60 Hz;
Gamma di frequenza (fmin - fmax) 45 Hz - 65 Hz;
Fattore di distorsione
< 3 %;
Fattore di potenza (cos φac,r)
0,85 - 1 ind./cap. ;
Consumo notturno 11,6 W;

Dati Generali
-

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) incl. base (100 mm)1830 x 1105 x 722 mm;
Peso
276 kg;
IP IP 20;
Concezione inverter Trasformatore AF;
Raffreddamento
Ventilazione regolata;
Montaggio In interni;
Gamma temperatura ambiente
Da -20°C a +50°C;
Umidità dell'aria consentita Da 0 % a 95 %;

Dispositivi Di Sicurezza
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-

Misurazione dell'isolamento CC Avviso con RISO < 500 kOhm;
Comportamento in caso di sovraccarico;
Spostamento del punto di lavoro limitazione della potenza;
Sezionatore CC
Integrato;
Interfacce 2 prese RJ45 (RS485);

Inverter fotovoltaico su vetrata
Inverter per impianto fotovoltaico a separazione galvanica avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Ingresso (CC)
-

Potenza CC max. (@ cos ϕ=1)
3.150 W;
Tensione CC max. 700 V;
Range di tensione MPP
210 V – 560 V;
Tensione nominale CC
530 V;
Tensione CC min. / Tensione d'avviamento 175 V / 220 V;
Corrente d'ingresso max. / per stringa
15 A / 15 A;
Numero di inseguitori MPP / stringhe per inseguitore MPP 1 / 2;

Uscita (CA)
-

Potenza nominale CA (@ 230 V, 50 Hz)
3000 W;
Potenza CA apparente max. 3000 VA
Tensione nominale CA; range
220,230,240 V; 180 – 280 V;
Frequenza di rete CA
Hz 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz;
Corrente d'uscita max.
15 A;
Fattore di potenza (cos ϕ) 1;
Fasi di immissione / Fasi di collegamento
1 / 1;

Grado di rendimento
-

Grado di rendimento max. / rendimento

96,3 % / 95,4 %;

Dispositivi di protezione
-

Protezione contro inversione della polarità CC
Sezionatore CC ESS
SI;
Resistenza alla corrente CA di cortocircuito SI;
Monitoraggio della dispersione verso terra SI;
Monitoraggio rete (SMA Grid Guard) SI;
A separazione galvanica / unità di monitoraggio
correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente
Classe di protezione / categoria di sovratensione

SI;

SI /NO;
I / III;

Dati generali
-

Dimensioni (L / A / P) in mm
348 / 580 / 145;
Peso
< 17 kg;
Range di temperature di funzionamento
–25 °C … +60 °C;
Rumorosità, valore tipico
38 dB(A) ;
Autoconsumo (notte)
< 1 W;
Topologia Trasformatore HF;
Sistema di raffreddamento OptiCool;
Classe di protezione della parte elettronica /
range di collegamento (secondo IEC 60529) IP65 / IP54;
Classe climatica (secondo IEC 60721-3-4) 4K4H;

Dotazione
-

Display: a linee di testo / grafico
Interfacce: RS485 / Bluetooth;

SI;

Art. 204 IMPIANTI SPECIALI

285

1. Impianto rivelazione fumi
Il sistema di rivelazione fumi di tipo analogico ad indirizzamento individuale permette di controllare tutti
i locali degli edifici del parco componenti il complesso in oggetto in maniera capillare.
Le specifiche tecniche di sotto riportate forniscono un’indicazione delle prestazioni minime richieste
per la tipologia delle apparecchiature previste in progetto.
1. Centrale analogico/digitale ad indirizzamento equipaggiata con 4 loops di rivelazione espandibili
tramite moduli aggiuntivi a 8 loops. Ogni loops sarà in grado di gestire fino a 128 indirizzi siano essi
rivelatori automatici, manuali che moduli di input/output. La centrale dovrà essere equipaggiata di:
-

-

display LCD grafico retroilluminato di 8 righe per 40 caratteri/riga
tastiera alfanumerica a 20 tasti
pannello di segnalazione a 16 led programmabili con predisposizione per l’inserimento di ulteriori
3 pannelli opzionali ZE2016
2 uscite seriali RS232 oltre ad uscita seriale per collegamento in network di tipo RS485 ARCNET
(opzionale) e uscita LON per collegamento pannelli di ripetizione remoti (opzionale)
gruppo di alimentazione con alimentatore a 4 A e spazio interno per l’alloggiamento di n. 2 batterie 12V-15Ah
scheda con 4 uscite comuni supervisionate e 4 uscite a relè non controllate
spazio interno per l’alloggiamento di stampante (opzionale)
Caratteristiche funzionali :
possibilità di descrizione per ogni indirizzo su testo programmabile di 80 caratteri grafici di funzionamento per singolo indirizzo o per zona selezione della sensibilità per rivelatori su 4 livelli con
possibilità di modificare la stessa ad orario prefissato (funzione giorno/notte)
totale programmabilità delle funzioni attraverso funzioni booleane
predisposizione sw per collegamento in assistenza remota
alimentazione 220 Vac +/- 10% , 50 Hz

Conforme alle norme EN54 p.te 2 e 4 con limitazione del numero di punti gestiti fino a 512 indirizzi.
2. Modulo espansione per centrale rivelazione incendi. Il modulo consente l’espansione di 2 ulteriori
loops di rivelazione con il controllo di 128 indirizzi/loop.
3. Scheda per la realizzazione di un collegamento in rete RS485 effettuato tramite cablaggio in rame
fra la centrale di rivelazione incendi e gli altri elementi della rete stessa (centrali, pannelli remoti, ripetitori emulatori. L’alloggiamento della scheda è previsto all’interno della centrale stessa. La scheda è
predisposta con 1 modulo di attestazione per cavo in rame (espandibile a 2 tramite scheda supplementare tipo NE2011).
4. Base completa di isolatore di linea. La base dovrà disporre di 6 morsetti per il collegamento dei rivelatori compresa la possibilità di collegamento verso un ripetitore remoto. La base dovrà disporre di
un indicatore a led di avvenuto intervento dell'isolatore. La base dovrà essere compatibile con i sensori.
5. Base di collegamento per rivelatori. La base deve disporre di 4 morsetti di attestazione dei cavi.
6. Sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di display a 7
segmenti per la segnalazione locale in chiaro delle propri condizioni di funzionamento, indirizzo e valore analogico trasmesso oltre ad una segnalazione a led per la condizione di allarme. Il sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l’ausilio di attrezzature particolari e senza
necessità di ricalibratura. Test locale attuabile tramite magnete per la verifica delle condizioni di funzionamento. Equipaggiato di uscita elettronica per l’attivazione di una segnalazione remota a basso
assorbimento. Conforme alle norme EN54 pt.7 CPD.rivelatore termico con soglia fissa pretarata oltre
alla funzione termovelocimetrica come definito dalle norme specifiche. La condizione di allarme dovrà
essere evidenziata da un led di colore rosso posto sul rivelatore stesso. Conforme alle norme EN54
pt 5;
7. Sensore termico di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di display a 7 segmenti per la segnalazione locale in chiaro delle proprie condizioni di funzionamento, indirizzo e valore
analogico trasmesso oltre ad una segnalazione a led per la condizione di allarme. Test locale attuabile tramite
magnete per la verifica delle condizioni di funzionamento. Equipaggiato di uscita elettronica per
l’attivazione di una segnalazione remota a basso assorbimento. Conforme alle norme EN54 pt.5 CPD.
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8. Pannello ottico/acustico completo di buzzer e di led ad alta luminosità. Custodia in materiale plastico con protezione IP42. Completo di scritta standard
9. Avvisatore d’allarme manuale indirizzato a rottura di vetro con singola azione in grado di interfacciarsi direttamente con il loop di rivelazione ed utilizzandone i medesimi collegamenti. L'avvisatore dovrà essere equipaggiato di isolatore di linea. Fornito completo di scatola di fissaggio e di vetro
preinciso antischeggia e di chiave per l'apertura della custodia. Segnalazione di allarme tramite led;
10. Alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A in custodia metallica. Spazio interno per
l'alloggiamento
di 2 batterie 12V-15Ah tipo BS131(non fornite). L'unità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o batteria bassa. Led di segnalazione per indicare lo stato di servizio ed amperometro a led per indicare la corrente erogata.
11. Modulo per la gestione di 1 linea di avvisatori acustici. Il modulo consente il controllo dello stato
della linea stessa con segnalazione di guasto in centrale in caso di anomalia. Il collegamento avviene
direttamente attraverso il loop di rivelazione. L’alimentazione degli avvisatori acustici deve disporre di
cavi specifici.
12. Modulo per la gestione diretta sul loop di rivelazione di 4 ingressi di tipo controllato e di 4 uscite
tramite relè. Il modulo è indirizzato tramite commutatori a rotazione ed utilizza i 2 conduttori del loop
di rivelazione sia per l’alimentazione del modulo stesso che per la trasmissione dei dati. Il modulo, pur
potendo riconoscere singolarmente gli ingressi anche attraverso 2 righe di testo personalizzabili sul
display di centrale e con la possibilità di programmare liberamente l’uscita su qualsiasi evento associato, dovrà occupare un unico indirizzo sulla linea loop. Il modulo viene fornito completo di custodia e
dovrà essere certificato CPD.
13. Elettromagnete per montaggio a superficie. Alimentazione 24 Vcc con assorbiment medio di 1,6
W. Forza di tenuta di 400N. Protezione magnete IP54, collegamenti IP42. Completo di controplacca
piatta e pulsante di sblocco posizionato sul corpo dell'elettromagnete. Certificato EN1155.
14. Indicatore di allarme ottico a 2 led di grandi dimensioni (circa 10mm.con intensità della luce di
200mcd) per una ampia visibilità a 180°. Custodia in policarbonato auto-estinguente di colore bianco
con dimensioni di 80x30x30mm e con installazione diretta a parete. Alimentazione da 6 a 28 Vcc con
assorbimento medio nominale di 4 mA.
15. Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS. E' previsto l'utilizzo di un unico
tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità deve essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Protezione
IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici.
16. Cavo 2x..mmq. A norme IEC60331 (ex CEI20-36). Cavo 2x..mmq. di tipo twistato e
antincendio, grado 3 colore blu a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.

schermato,

2. Impianto telefonico e trasmissione dati
Al fine di ottemperare alle esigenze richieste, tutti i componenti necessari alla realizzazione del Cablaggio Strutturato dovranno rispondere ai requisiti di seguito riportati, sia in termini di specifiche tecniche che di modularità.
L’infrastruttura che si dovrà realizzare dovrà consentire :
L’utilizzo indifferenziato di tutte le prese distribuite, indipendentemente dal tipo di applicazione o protocollo di rete da supportare
La possibilità di riconfigurazione, di mobilità interna, di utilizzo di nuove applicazioni senza richiedere
ulteriori lavori che interferiscano con il normale funzionamento della rete
Un funzionamento sicuro delle applicazioni e del sistema nel suo complesso.
3. Armadi di concentrazione
Gli armadi sono costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata, e saranno basati sulla tecnica rack 19” ( 482,6 mm. ) e corredati di due montanti laterali completamente
preforati ( doppia foratura ) con passo multiplo di 1U (44,45 mm. ) .
Questo permette un assemblaggio standard sia per quanto riguarda il fissaggio dei permutatori, degli
apparati e per quanto riguarda gli spazi occupati in altezza .
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Gli armadi rack possono essere del tipo a pavimento con dimensioni minime in mm.
600x2000x600 (LxAxP), preferibilmente 800x2000x800 , o a parete con dimensioni minime in mm.
600x800x500 (LxAxP), di pregevole fattura estetica per utilizzi a vista e disegnati specificatamente per
punti di amministrazione di reti per trasmissione dati, organizzati all’interno con un telaio 19” con capacità minime rispettivamente di almeno 42 e 28 unità ( U ) .
L’armadio per utilizzo a pavimento deve essere formato da una struttura metallica di base completa di
zoccolo, con fondo aperto per il passaggio dei cavi, pannello posteriore e fiancate laterali asportabili,
con all’interno kit di messa a terra .
L’armadio ospitante gli apparati attivi, deve inoltre presentare un’apertura con pannello filtrante antipolvere per la ventilazione .
Il numero di armadi all’interno del locale telematico deve essere sufficiente ad ospitare tutto quanto
necessario per il cablaggio dell’area ad esso associata ed i futuri apparati attivi .
La parte elettrica dell’armadio contenente gli apparati attivi, deve essere costituita da una canalina
metallica fissata al telaio ed equipaggiata con almeno 8 prese di tipo schuko o multistandard, alimentata da un pannello elettrico di servizio con interruttore magnetotermico da 16 A dedicato .
4. Cavo di distribuzione orizzontale
I collegamenti tra le prese RJ45 e i Patch Panel RJ45 alloggiati nei rack., devono essere garantiti da
un cavo per ogni presa di tipo UTP ( Unlited Twisted Pair ) di CAT 6 (CAT6A), contenente 4 coppie in
rame. Il rivestimento della guaina è del tipo non propagante l’incendio e a basso contenuto di gas alogeni, identificato con la sigla LSOH.
Il diametro dei conduttori deve essere di 0,58/0,64 mm., con guaina di colore RAL 7035, diametro
dell’isolamento 1,4/1,6 PE, diametro del cavo 7,9/8,2 mm. e peso di 73/76 kg/km.
Il raggio di curvatura in installazione non deve essere inferiore ad 8 volte il proprio diametro mentre,
una volta installato, il raggio di curvature non deve essere inferiore a 4 volte il proprio diametro.
Ogni cavo deve essere continuo, senza giunzioni di alcun tipo e terminato ad entrambi gli estremi utilizzando tutte le 4 coppie .
5. Cavo Dorsali di edificio
Per questo tipo di collegamento, il supporto dei segnali può essere trasportato da cavi in fibra ottica. Il
cavo in fibra ottica scelto deve avere una struttura “Loose tube, Rodent-resistant, a singolo/doppio tubetto con riempimento in gel antiumidità per la posa in ambienti
interno/esterno, al fine di prevenire danneggiamenti ed infiltrazioni di acqua ed umidità.
Deve poter contenere fino a 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM3 , rivestite 250 μm ed avere un rivestimento esterno in PE (polietilene) .
Il diametro del cavo non deve superare i 10 mm ed il peso per Km deve essere inferiore ai 110 Kg. La
resistenza alla tensione deve essere superiore ai 1800 Newton, mentre la resistenza all’impatto dovrà
essere superiore ai 2000 Newton. Il raggio di curvatura minimo in posa non deve essere inferiore ai
154 mm. ed il range di temperatura d’esercizio dovrà poter variare tra i – 20 ed i + 60° C. Il cavo in fibra ottica deve essere attestato completamente su appositi pannelli di permutazione/sezionamento,
installati sul sottosistema di amministrazione competente .
6. Connettore RJ45
L’interfaccia utente individuata è quella universale, su connettore RJ45 – ISO 8877. Tutte le prese
RJ45 dovranno essere di CAT 6 Real10 di tipo schermato , queste prese dovranno essere dello stesso tipo con le stesse caratteristiche elettro/meccaniche sia per la presa utente, che per i Patch Panel
alloggiati nei Rack.
Il connettore, come detto, deve essere del tipo RJ45 per quanto riguarda le dimensioni geometriche, e
deve possedere le seguenti caratteristiche:
deve essere del tipo “lead frame “ (contatti senza soluzione di continuità , in pezzo unico, senza saldature e/o circuiti stampati). La terminazione dei fili di rame a perforazione di isolante è eseguibile a mano senza utilizzo di alcun attrezzo, ma tramite l’azione di due levette plastiche asportabili per
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consentire una facile verifica della terminazione e potranno essere riutilizzabili più volte (almeno 20) in
caso di errori
corpo plastico realizzato in policarbonato
connessione di terra effettuata tramite baionetta
presenza di un ulteriore appoggio per il fissaggio del cavo
presenza di un’etichetta che permetta la connessione del cavo a 4 coppie
conforme alle normative ISO/IEC di Cat 6 , con certificazione di terze parti
si deve facilitare il rispetto del limite massimo di sbinatura delle coppie (eliminare la torcitura dei conduttori) pari a 13 mm. previsti dallo standard
il connettore deve permettere l’attestazione di conduttori con diametro fino ad AWG22 e dovrà inoltre
essere possibile il montaggio di un accessorio che permetta la terminazione fino a 2 coppie di fili in
rame tramite viti.
Ogni connettore deve essere dotato di tappo di chiusura frontale per la protezione dei contatti dalla
polvere .
Devono essere inoltre conformi allo standard CEI/IEC 603-7 che riconosce tre livelli prestazionali: Livello A => 750 cicli ; Livello B => 2.500 cicli ; Livello C => 10.000 cicli di inserzione e disinserzione del
plug nel jack .
Il sistema di inserzione nella placca o nel porta modulo deve poter prevedere la possibilità di inserimento di una Clip Colorata per l’eventuale identificazione delle diverse LAN o dei diversi servizi
Il collegamento “4-connector channels” deve essere certificato fino a 600 MHz .
7. Patch Panel RJ45
Il sistema di cablaggio deve vincolare il meno possibile l’utente rispetto alle integrazioni ed agli ampliamenti futuri. A tal fine i pannelli devono avere attacchi standard su telai a 19”, e devono avere la
possibilità di poter ospitare sullo stesso pannello anche contemporaneamente sia terminazioni per cavi in rame che terminazioni per cavi in fibra ottica.
Il pannello deve essere alto 2 unità rack e costituito da barre di alluminio contenenti un cavo multifilare
di acciaio per la messa a terra dei connettori e spalle di fissaggio all’armadio in policarbonato. Su tali
barre di alluminio devono poter essere fissati fino a 16 moduli in grado ciascuno di ospitare fino a 3
connettori RJ45, o secondo le esigenze fino a 3 connettori ottici di tipo SCRJ Duplex o E2000 Duplex.
Al fine di garantire una perfetta schermatura di tutto il sistema, i connettori RJ45
unitamente agli adattatori, devono provvedere alla messa a terra del connettore “per contatto” , assolutamente senza l’uso di cavallotti di terra eseguiti con cavetti in rame.
Il Patch Panel deve essere in grado di ospitare 48 prese RJ 45, o 48 adattatori ottici SC Duplex o
E2000 Duplex disposti a gruppi di 3 su 16 moduli.
In pratica ogni modulo da tre prese RJ45 connette un posto di lavoro completo che è costituito da 3
prese RJ45.
Il pannello, oltre alle etichette per la numerazione delle prese, deve poter ospitare una serie di accessori per codificare con una serie di colori le varie reti o i vari servizi.
Inoltre il pannello deve poter ospitare una serie di accessori di sicurezza in grado, all’occorrenza, di
bloccare lo scollegamento dei patch cord.
8. Patch Panel Ottici
I Patch Panel Ottici dovranno essere di tipo modulare, costituiti da un telaio alto 1 o 3 Unità Rack secondo le necessità ed in grado di ospitare diverse tecnologie compresa quella rame RJ45.
9. Patch Panel Centro Stella
Per il centro stella dovranno essere installati dei pannelli Ottici da 3 unità di tipo universale in grado
all’occorrenza, di ospitare svariate tecnologie :
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-

Ottico SC, LC, MTRJ, ST, E2000;
Rame RJ45;

Questi pannelli dovranno poter ospitare fino a 12 cassetti verticali per la terminazione dei cavi in fibra
ottica, e nel caso sia dedicato completamente alla terminazione in fibra ottica dovrà provvedere alla
terminazione di 144 fibre.
Per il montaggio di tali cassetti vi sono due soluzioni a seconda che il pannello debba essere riempito
interamente con terminazioni in fibra ottica o debba essere riempito in modo misto sia con terminazioni in fibra ottica che in cavo rame. Nel primo caso all’interno dei profili di alluminio dei pannelli saranno
inserite apposite guide filettate sulle quali è possibile montare i cassetti per la terminazione del cavo in
fibra. Nel secondo caso, quello di terminazioni miste, il cassetto per la terminazione della fibra va montato in contenitori di adattamento.
I cassetti per la terminazione del cavo in fibra dovranno essere realizzati in tecnopolimero o metallo e
provvedere alla terminazione fino a 36 fibre ottiche. Essi devono permettere l’entrata del cavo sul retro
sia a 90° sia a 45°. Tramite la sostituzione del pannellino frontale (che dovrà quindi essere asportabile
e realizzato in PC o in materiale metallico) , deve essere possibile alloggiare i seguenti tipi di adattatori
per connettori in fibra ottica: ST, SC Simplex, E2000, MT-RJ e SC-Duplex.
Ai suddetti cassetti deve essere possibile montare un’eventuale scheda di giunzione nella quale alloggiare tratte di fibra con rivestimento da 250 μm, al fine di proteggerle o di effettuare terminazione tramite saldatura di semibretelle (pigtail) . Le schede di giunzione devono essere eventualmente
impilabili, connesse le une alle altre con apposite cerniere di plastica.
All’interno delle suddette schede di giunzione deve essere possibile montare accessori per lo scarico
della trazione e per la protezione di eventuali giunzioni da effettuare sulla fibra.
La ferula di terminazione deve essere esclusivamente in zirconia.
I connettori devono permettere una terminazione a freddo senza l’ausilio di resine o colle. A tal fine,
all’interno della ferula, dovrà essere presente “un frammento” di fibra ottica specificata dalla confezione, pre-lucidato in laboratorio.
Il connettore deve poter essere riaccessibile.
10. Patch Panel Ottico Rack di Piano
Il pannello ottico dei Rack di piano, devono essere del tipo modulare in grado di ospitare diverse tecnologie oltre a quella ottica.
In questo caso il pannello è del tipo orizzontale in grado di ospitare fino a 3 cassetti ottici dello stesso
tipo del rack centro stella.
11. Placca
Il sistema di cablaggio deve prevedere varie soluzioni per la gestione della presa d’utente. Esso dovrà
contemplare gli adattatori necessari all’alloggiamento dei connettori sia in rame (RJ45) che in fibra ottica (SC o ST), nelle più comuni serie civili rintracciabili sul mercato italiano.
Il sistema d’inserzione della Presa RJ 45 nel porta modulo deve poter prevedere la possibilità di inserimento di una Clip Colorata per l’eventuale identificazione delle diverse LAN o dei diversi servizi.
12. Cordoni di cablaggio e di permutazione ( patch-cord )
Tutti i cordoni di permutazione dei sottosistemi sopra citati, sono costituiti da un cavo flessibile a 4
coppie UTP di CAT 6 ( a 4 coppie multifilari, con diametro del conduttore di 0,18 mmq ), e sono connessi ad entrambi gli estremi ad un connettore RJ45 sempre di CAT 6. Tutti i cordoni di cablaggio CAT
6 devono essere assemblati in fabbrica (non in campo) e devono rispettare i valori previsti dalla IEC
603-7-x-x .
La lunghezza totale dei cavi flessibili utilizzati in un collegamento orizzontale ( Permanent-Link ) , non
deve eccedere i 10 metri, nel nostro caso, viste le dimensioni dei rack si prevede l’utilizzo di bretelle
da 2 Mt.
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I connettori RJ45 Cat 6 agli estremi dei cordoni, potranno avere una clip colorate che si installa sul collare anti-piega in modo da permettere all’utente di distinguere tra un minimo di 9 differenti servizi di
comunicazione.
Ogni cordone lato permutatore, potrà essere dotato, come opzione, di una chiave
meccanica rimovibile, per prevenire danni causati da una non corretta connessione di apparati attivi ,
scegliendo tra 8 colori diversi.
Se necessario, i cordoni di cablaggio possono permettere il montaggio di un cappuccio di protezione
antispruzzo che, in combinazione con un’apposita protezione da fissare sulla placca, realizzi una protezione IP 54.
I cordoni di permutazione per connessioni in fibra ottica, sono realizzati con cavetto doppio tipo “zip” ,
con la seguente struttura : guaina esterna in materiale L.S.0.H. con diametro di 2/3 mm. rinforzo in
materiale aramidico e rivestimento di tipo tight .
13. Impianto TVCC
Le specifiche tecniche di sotto riportate forniscono un’indicazione delle prestazioni minime richieste
per la tipologia delle apparecchiature previste in progetto.
-Telecamera dome da 5” a colori, obiettivo varifocal autoiris da 3,3 a 12mm, 540 linee TV, sensibilità
di 0,5 lux F1.2, range dinamico tipico di 95dB, zoom digitale su allarme fino a 4X, regolazione su 3
assi che permette l’installazione a soffitto o a muro senza accessori aggiuntivi, bilanciamento automatico del bianco, menù a schermo (OSD), uscita video BNC, contenitore anti vandalo in alluminio, grado
di protezione IP66 per installazioni da interno ed esterno. Temperature di funzionamento da -30° a
50° C.
Dimensioni in millimetri 135 x 109. Alimentazione 12 Vcc e 24 Vca, consumo 3W (cc) e 2.4W (ca).
-Telecamera Legend Dome dotata dell'esclusivo sistema SilkTrak™ direct drive per una movimentazione morbida e precisa. Fornita in versione per montaggio da esterno a parete con cupola acrilica
fumè, telecamera day/night 36X con rimozione meccanica del filtro IR.
Brandeggio verticale di 184 gradi (oltre l'orizzonte). Sistema di inserzione e rimozione del corpo camera con una mano sola. Connesione video tramte cavo coassiale o UTP. 32 macro; 16 step per macro; collegabili. 16 Shadow Tours; 20 minuti di durata totale. 127
Preset con titolazione e
impostazioni telecamera individuali. 120 Aree programmabili per Dome, con titolazione 24 Privacy
Mask totali; 8 visualizzate contemporaneamente; con Privacy Masking Sferico. 8 Ingressi di Allarme; 2
uscite relè. Funzione di Flip Elettronico dell'immagine. Upgrade Software tramite porta Ethernet. Memorizzazione delle impostazioni nella custodia
-Telecamera digitale day/night con rimozione meccanica del filtro IR, CCD 1/3" Sony Super HAD ad
elevata qualità di immagine con risoluzione 795x596 pixel, 540 TVL a colori, 570 TVL in b/n. Illuminazione minima 0,1 Lux (colori) e 0,05 Lux (b/n) a F 1,2. Attacco C- CS . Super AGC (Controllo Automatico del Guadagno a 30db). Compensazione del controluce automatica intelligente. Funzione OSD
(On Screen Display) per una semplice configurazione della telecamera. 5 tasti di navigazione del menù Funzione elettronica che permette la regolazione fine della messa a fuoco senza l'ausilio di filtri
ND. Comando Video, comando CC o controllo elettronico dell’ autoiris.
Gamma regolabile (0,45 o 1). Doppio circuito video di uscita con doppio connettore BNC.
Alimentazione 85-265Vca. Temperatura di esercizio da -20°a +50° C. Consumo 3.3 W.
Dimensioni 70x52x141 mm ( L x A x P )
-Tastiera di gestione per CyberDome , multiplexer e matrici video, con joystick dotato del controllo dello zoom sulla manopola.
-Videoregistratore digitale triplex “hybrid” con algoritmo di compressione MPEG-4 proprietario, 1TB di
hard disk, 20 ingressi di cui 16 analogici loop-through e 4 digitali, 4 ingressi audio analogici (315 mV,
400 kOhms, unbalanced), 1 uscita video composito, 1 uscita DVI ed 1 VGA, 1 uscita audio (315 mV,
600 ohms, unbalanced), masterizzatore C DVD integrato, 4 porte USB, 16 ingressi di allarme, 4 relè
(form C), 2 porte RS- 485/422. Il videoregistratore dovrà simultaneamente visualizzare sia le immagini
registrate sia live durante la registrazione stessa. Dovrà essere possible effettuare una ricerca completa delle immagini registrate per data/ora, allarmi, motion detection, telecamera, stringa di testo, e-
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vento. Velocità di registrazione fino a 25fps per ingresso video alle risoluzioni CIF, 2CIF e D1 per un
totale di 500fps. La configurazione deve essere semplice e possible per mezzo del pannello frontale
oppure via Ethernet con l’utilizzo del software SymNav oppure per mezzo di Internet Explorer collegandosi al web browser integrato (SymBrowser). Per mezzo dell’interfaccia software integrata
l’operatore dovrà essere in grado di configurare i diversi utenti (fino a 10), il sistema, i parametri delle
telecamere, visualizzare le immagini live e registrate, ricercarle, visualizzare le informazioni del sistema, in particolare lo stato degli hard disk presenti, la temperatura del vano dove sono alloggiati, la
temperatura all’interno dello chassis. L’accesso al menu sarà regolamentato associando agli utenti diversi livelli di accesso in modo che l’operatore possa accedere alla visualizzazione delle telecamere
ed informazioni di sistema, il manager abbia le medesime facoltà dell’operatore e l’accesso al menu
utenti, mentre l’amministratore dovrà avere accesso a tutti i menu disponibili. Le opzioni configurabili
devono includere il tipo di ricerca delle immagini registrate, la gestione dell’archivio su periferiche
USB, piuttosto che l’archiviazione su supporti CD e DVD, la visualizzazione di data/ora immagini live,
velocità di registrazione e riproduzione, data/ora delle immagini riprodotte, titolazione telecamere, inserzione testo, l’aggiunta e la modifica di un utente, parametri di ogni singola telecamera (tipo di registrazione, velocità di registrazione, risoluzione, input allarme, titolazione, regolazioni immagine video,
motion detection, copia configurazione su altre telecamere), programmazione oraria, macro. Il videoregistratore dovrà notificare allarmi di guasto hard disk, hard disk pieno, guasto rete Ethernet, guasto
ventole di raffreddamento, ripristino alimentazione di rete, login errato. La configurazione dei parametri IP dovrà includere (oltre ai parametri base e alla possibilità di scelta del protocollo per il Video Streaming – TCP/UDP-) anche la parte di programmazione relativa alla trasmissione di notifica allarmi sia
essa per mezzo di server SMTP, sia TCP/IP, nonchè tutti i parametri necessari per la trasmissione in
modalità multicast sulla rete. Per mezzo delle porte USB frontali si dovrà poter salvare e/o caricare la
programmazione completa del videoregistratore, così come dovrà essere possibile caricare direttamente qualsiasi aggiornamento firmware. La porta per la connessione Ethernet dovrà essere del tipo
10/100/1000 Base-T ed il videoregistratore dovrà supportare le funzioni DHCP, IP statico, DDNS.
Temperatura di funzionamento da 0° a 40°C con umidità relativa fino al 95% non condensante; temperatura di funzionamento hard disk da –20° a 60°C. Dimensioni in millimetri (A x L x P) 89 x 442,5 x
509. Alimentazione da 120 a 240 Vca 50/60Hz autoconfigurante.
Sono previste vie cavi (tubazioni in PVC, cassette di derivazione) e cavetterie dedicate al sistema in
oggetto che collegano la postazione video con quella di ripresa.
14. Impianto antintrusione
Le specifiche tecniche di sotto riportate forniscono un’indicazione delle prestazioni minime richieste
per la tipologia delle apparecchiature previste in.
- Centrale di controllo MASTER in armadio metallico capiente. E' dotata 16 ingressi supervisionati su 4
livelli espandibili fino a 256. Omolog. IMQ II liv. con kit antirimozione. Comandata da tastiera con
display a LCD da 2 righe per 16 caratteri fino ad un max di 16 tastiere. Fino a 16 sistemi indipendenti
(aree) con possibilità di interazione fra le stesse. 11466 utenti di base di cui 1000 con codice PIN e
200 con nome, espandibili fino a 65535 tramite espansione di memoria. Memoria base di 2000 eventi
(1000 per allarme e 1000 per controllo accessi). Programmatore orario con 24 fasce orarie ciascuna
con 4 timer di avvio e arresto. Uscita per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Micro PLC
con possibilità di espansione fino a 255 uscite liberamente programmabili. Combinatore telefonico
PSTN integrato. Controllo di accesso integrato per la gestione di fino a 64 porte tramite concentratori
intelligenti da 4 varchi ciascuno.
Memoria di 2000 eventi (1000 per allarme e 1000 per controllo accessi). Programmazione, monitoraggio e assistenza remoti o locali, tramite computer. Software di gestione Titan per PC con possibilità
di mappe grafiche interattive. Collegamento in rete RS485, fibra ottica, TCP/IP, tramite apposite interfacce. Protezione contro la scarica totale delle batterie. Fornita con l'espansione di memoria da 1MB.
- Tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 4 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali MASTER. 3 LED di indicazione di stato di
sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Dotata di lettore di prossimità integrato. Possibilità di programmare un messaggio di
testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con un'uscita open collector e una zona
dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Tale dispositivo può
essere utilizzato in sostituzione della gestione da PC a mezzo di software dedicato, per aumentare la
sicurezza del sitema.
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- Sensore a doppia tecnologia, microonda e infrarosso intelligente a specchio a 7 tende integrali. Circuito antimascheramento con uscita separata basato su tecnologia ad infrarossi attivi e guide d'onda,
coperto da brevettato internazionale, protegge entrambe le tecnologie. Potenza di trasmissione a microonda estremamente bassa 0,005 microwatt su centimetro quadro ad un metro con disabilitazione
della microonda a impianto presidiato. Portata 20 metri.
- Contatto magnetico in alluminio anodizzato ad alta sicurezza. Tripla polarizzazione. GAP da 5 a 15
mm. Completo di cavo armato. Omologato IMQ II° Liv.
- Sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco. Fornita con lampeggiante. Funzionamento a
12Vcc a basso assorbimento ( 120mA ). Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura.
- Sirena autoalimentata da esterno, realizzata in acciaio inox, con coperchio interno in acciaio a prova
di schiuma, lampeggiante strobo, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 1,2 - 7
Ah. Suono sirena a norme CEI. Omolog. IMQ II liv.
15. Impianto diffusione sonora
Le specifiche tecniche di sotto riportate forniscono un’indicazione delle prestazioni minime richieste
per la tipologia delle apparecchiature previste in progetto.
- Unità centrale, che ha la funzione di gestire e controllare i componenti dell’impianto nonché di impostarne i parametri di funzionamento. Essa comunica con le unità di commutazione e le basi microfoniche provvedendo alla conversione audio del segnale codificato.
La centrale dispone di: display LCD retro-illuminato per la visualizzazione delle funzioni e dei parametri impostati, tasti funzione per l’impostazione dei parametri standard del sistema, lettore di chipcard per l’abilitazione alla modifica dei parametri del sistema, led di visualizzazione immediata dello
stato delle funzioni principali, doppia presa Bus RJ12 per linea microfonica standard, ingresso prioritario RJ45 per la base di emergenza (VV.FF.), due ingressi audio RCA per sorgenti sonore (Tuner, CD,
ecc.), un ingresso audio RCA per sorgente di messaggi pubblicitari, un riproduttore di messaggi audio
preregistrati, un’uscita
Bus Audio programmabile per la diffusione di musica e messaggi, un’uscita Bus Dati per la comunicazione con le unità di commutazione, una porta seriale RS232 per la connessione ad un PC o stampante seriale, novantotto ingressi logici per l’avvio dei messaggi pre-registrati o attivazioni ausiliarie e
sei ingressi fisici per l’attivazione dei logici da contatti remoti di centrali antincendio o similari.
La programmazione del sistema può essere protetta attraverso l’inserimento di una Key-Card con codice di riconoscimento univoco, consentendo l’accesso a determinate funzioni solo a personale autorizzato.
Le principali funzioni di programmazione prevedono la definizione di aree, la selezione della musica di
sottofondo per zona, la regolazione del volume per zona (musica, voce e messaggi) e la definizione
degli ingressi logici per associare ad ognuno di essi un determinato messaggio di emergenza e la zona specifica nella quale deve avvenire la diffusione.
I messaggi di emergenza sono memorizzati di fabbrica in una memoria allo stato solido, come da
normativa, e non sono in alcun modo alterabili dall’esterno.
In caso di crollo del sistema, o mancato funzionamento dell’unità centrale, è possibile bypassare la
parte digitale ed eseguire manualmente annunci di emergenza tramite la postazione VV.FF.
- L’unità di commutazione, gestita dalla centrale, è destinata a contenere i moduli di diagnostica di zona per lo smistamento dei segnali audio su 8 zone per unità. Si possono collegare fino a 10 unità di
commutazione in cascata, realizzando un sistema di 80 zone. La comunicazione e lo scambio dei dati
con la centrale avviene per mezzo di due Bus (Audio e Dati) con protocollo proprietario.
L’unita di commutazione dispone di: otto slot per l’inserimento dei moduli di diagnostica di zona, led di
visualizzazione immediata dello stato di ogni singolo modulo di zona, modulo di connessione Bus Audio/Dati con la centrale e rilancio alle unità successive, modulo di connessione degli amplificatori di
backup e modulo di alimentazione di rete 230Vac.
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- Modulo di zona, in conformità alla normativa CEI 100-55 – EN 60849, è dotato di una specifica elettronica di diagnostica per il controllo autonomo della catena di amplificazione e l’eventuale commutazione sull’amplificatore di backup.
Il controllo è individuale su ogni singolo amplificatore e su ogni singola linea altoparlanti; eventuali anomalie riscontrate dal modulo vengono immediatamente comunicate alla centrale che provvede alle
segnalazioni del caso.
Il modulo dispone di: micro-switch per la configurazione numerica, micro-switch per l’attivazione del
controllo dell’amplificatore e della linea, micro-switch per l’abilitazione al servizio di backup, microswitch per l’abilitazione del relè ausiliario, connessione di uscita e ingresso del segnale Pre e 100V
con l’amplificatore di zona, connessione di uscita e ingresso con la linea altoparlanti 100V e Loop di
ritorno, connessione di uscita del contatto remoto NA e NC e connessione per modulo remoto di controllo automatico del volume.
- Software “Leonardo CS” è elemento integrante dell’impianto di evacuazione. Permette la gestione e
il monitoraggio costante del funzionamento dell’impianto, consentendo all’operatore di interagire con
le apparecchiature senza doversi recare direttamente nel locale in cui sono ubicate.
Per mezzo di un consistente numero di funzioni specifiche, è possibile eseguire il setup del software
stesso, secondo le preferenze dell’operatore e/o le esigenze di gestione dell’impianto.
- Base microfonica Standard: è il terminale utente per la diffusione di messaggi di chiamata, per uso
comune, selettivi per zona, per area o generali, in abbinamento alla centrale RP ES CE, per sistemi
fino a 99 basi microfoniche.
La comunicazione con l’unità centrale avviene tramite un Bus digitale su cui viaggiano sia l’audio codificato, sia lo scambio di informazioni tra le due apparecchiature. Un sistema Leonardo può gestire fino
a 99 basi Standard connesse in cascata tramite cavo UTP CAT5e.
La base dispone di: microfono electret gooseneck con ghiera luminosa, tastiera a membrana per la
selezione del tipo di chiamata, display LCD retro-illuminato per la visualizzazione delle operazioni in
corso, doppia presa Bus RJ12 per l’arrivo e il rilancio della linea digitale, microswitch interno per la
configurazione numerica e presa per la connessione dell’alimentatore esterno fornito a corredo.
Realizzata in versione da tavolo con corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS e piedini di appoggio
incorporati.
- Postazione microfonica di Emergenza, denominata comunemente “per VV.FF.”, ha le stesse funzioni
della base microfonica Standard come terminale utente per la diffusione di messaggi di chiamata, in
abbinamento alla centrale RP ES CE.
In aggiunta è dotata del controllo della capsula microfonica e di un sistema di autodiagnostica per la
segnalazione di eventuali malfunzionamenti. Oltre a ciò è dotata di doppia modalità di funzionamento
commutabile da “normale” ad “emergenza”, consentendo di effettuare chiamate a carattere generale
e in priorità su qualsiasi altra utenza.
Tale funzione è disponibile anche in caso di crollo del sistema digitale, poiché la base nvia il segnale
direttamente all’ingresso degli amplificatori di zona. Per rendere possibili tali funzioni la base microfonica necessita di un ulteriore collegamento specifico verso l’unità centrale, su linea Bus di emergenza
realizzata sempre con cavo UTP CAT5e.
La postazione dispone di: microfono dinamico omnidirezionale con pulsante di attivazione push-totalk, tastiera a membrana per la selezione del tipo di chiamata, display LCD retro- illuminato per la visualizzazione delle operazioni in corso, doppia presa Bus RJ12 per l’arrivo e il rilancio della linea digitale, micro-switch interno per la configurazione numerica, presa per la connessione dell’alimentatore
esterno fornito a corredo, presa RJ45 per linea prioritaria di emergenza e interruttore con blocco di sicurezza per selezione modalità di funzionamento.
– Gruppo di continuità: tecnologia on-line a doppia conversione con controllo digitale a microprocessore che garantisce massime prestazioni ed elevata affidabilità. Dotato di display retro-illuminato di
facile lettura e ventola di raffreddamento a bassa rumorosità. Il gruppo si compone di una centrale e
di tre battery-box che consentono un’autonomia minima di 30 minuti, espandibile fino a 240 minuti.
- Unità di potenza multicanale 2x120W:
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Dispone di: due ingressi bilanciati e due uscite link su connettori XLR, indicatori led di accensione e
due controlli di volume generale. Il raffreddamento è a dissipazione naturale.
Le uscite audio in potenza sono previste sia per linee ad impedenza costante sia per linee a tensione
costante.
Alimentazione a tensione di rete 230Vac – 50÷60Hz o con batteria da 24Vdc.
- Unità di potenza multicanale 2x240W:
Dispone di: due ingressi bilanciati e due uscite link su connettori XLR, indicatori led di accensione e
due controlli di volume generale.
Il raffreddamento è a ventilazione forzata controllato elettronicamente.
Le uscite audio in potenza sono previste sia per linee ad impedenza costante sia per linee a tensione
costante.
Alimentazione a tensione di rete 230Vac – 50÷60Hz o con batteria da 24Vdc.
- Unità di potenza multicanale 4x120W:
Dispone di: quattro ingressi bilanciati e quattro uscite link su connettori XLR, indicatori led di accensione e due controlli di volume generale.
Il raffreddamento è a dissipazione naturale.
Le uscite audio in potenza sono previste sia per linee ad impedenza costante sia per linee a tensione
costante.
Alimentazione a tensione di rete 230Vac – 50÷60Hz o con batteria da 24Vdc.
- Diffusore circolare da incasso 6W:
Diffusore a plafoniera indicato per un’ottima qualità di riproduzione degli annunci vocali e della musica
di sottofondo.
Corpo e griglia in metallo verniciato, corredato di clips a molla per un semplice e rapido montaggio a
controsoffitto su specifica calotta antifiamma.
Completo di trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello
sonoro.
Dotato di morsetto ceramico e termofusibile per l’esclusione dalla linea in presenza di temperature superiori a 110°C.
Specifico per la diffusione di messaggi di emergenza.
- Diffusore a parete 6W (locali scale)
Diffusore sporgente da parete indicato per un’ottima qualità di riproduzione degli annunci vocali e della
musica di sottofondo.
Corpo in policarbonato autoestinguente in classe V2.
Completo di trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello
sonoro.
Dotato di morsetto ceramico e termofusibile per l’esclusione dalla linea in presenza di temperature superiori a 110°C.
Specifico per la diffusione di messaggi di emergenza.
- Proiettore di suono stagno 10w(autorimessa)
Diffusore direttivo indicato per un’ottima qualità di riproduzione della voce negli ambienti in cui è richiesta un’elevata efficienza nella direzione di massima emissione.
Riduce i riverberi dovuti alle riflessioni di pareti posteriori, laterali, pavimenti e soffitti.
Corpo in estruso di alluminio con griglia in metallo verniciato, corredato di staffa a “C” regolabile, per
un semplice e rapido montaggio a parete, in ambienti interni ed esterni (IP53).
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Completo di trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello
sonoro.
Dotato di morsetto ceramico e termofusibile per l’esclusione dalla linea in presenza di temperature superiori a 110°C.
Specifico per la diffusione di messaggi di emergenza.

Art. 205 IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELL ACQUE
1. Saracinesche
Generalità
Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alle norme:
UNI 7125 – Saracinesche flangiate per condotte d' acqua. Condizioni tecniche di fornitura.
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere
conformi alla norma:
UNI 9157 – Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove.
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma:
UNI 9335 – Valvole di sicurezza per apparecchi a pressione. Generalità, requisiti e prove.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità del fabbricante completata con dichiarazioni dell’appaltatore di rispondenza alle caratteristiche tecniche di
progetto.
Gli organi di intercettazione devono essere previsti nella cabine di manovra, diramazioni, attraversamenti, serbatoi, vasche di carico, macchinari e secondo le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori.
Le saracinesche debbono essere opportunamente distanziate lungo la linea.
Per altre informazioni si rimanda alle seguenti norme:
UNI EN 1561 – Fonderia – Getti di ghisa grigia.
UNI EN 1982 – Rame e leghe di rame – Lingotti e getti.
UNI EN 1562 – Fonderia – Getti di ghisa malleabile.
UNI 5705 – Ottone al piombo con Cu 58%, Zn 40% e Pb 2%.
2. Materiali
I materiali con cui saranno realizzate devono rispettare le seguenti prescrizioni di cui al punto 2 della
UNI 7125:
a) corpo e coperchio: ghisa grigia o acciaio non legato per getti;
b) altre parti: ghisa grigia, acciaio non legato per getti, bronzo, lega di rame da fonderia (ottone speciale), lega di rame da lavorazione plastica (ottone al piombo);
c) se preventivamente concordato tra la direzione lavori e l’appaltatore, potrà essere impiegato per le
saracinesche altro tipo di materiale, comunque scelto tra i tipi unificati.
3. Dati dimensionali e tolleranze
In relazione al materiale ed alla pressione nominale PN, il coordinamento fra la forma costruttiva delle
saracinesche, la serie delle grandezze (DN) e la rispettiva flangia d’accoppiamento unificata dovrà
corrispondere alle indicazioni riportate nel prospetto di cui al punto 3 della UNI 7125.
La lunghezza delle saracinesche dovrà essere conforme a quanto riportato nel prospetto di cui al punto 4.3 della UNI 7125.
Le relative tolleranze sulle dimensioni delle flange di accoppiamento (diametro esterno D, spessore b),
sulla lunghezza e sul diametro di passaggio (d) devono essere conformi a quanto riportato nei prospetti di cui al punto 4.4 della UNI 7125.
4. Particolarità costruttive
Tutte le saracinesche devono di norma essere costruite con quattro sedi di tenuta, di cui 2 nel corpo e
2 nell’otturatore, come prescritto al punto 5.1 della UNI 7125.
È ammessa una deroga per le saracinesche il cui diametro nominale risulti minore di DN100, per le
quali l’otturatore potrà essere costruito completamente di bronzo o di ottone fuso.
La conicità delle sedi nel corpo e nell’otturatore della saracinesca dovrà essere compresa tra l’8% ed il
16%.
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Gli steli di manovra e le relative madrevite devono essere conformi a quanto previsto dal punto 5.2
della UNI 7125.
Le saracinesche il cui diametro DN è inferiore a 300 saranno di regola fornite munite di un cappellotto
salvaquadro per la manovra con chiave a T ovvero a richiesta di volantino, preferibilmente a corona
cava e rialzata (a calice), con riportato sulla corona, ricavate di fusione, due frecce con l’indicazione
Apre (senso antiorario) e Chiude (senso orario).
Le saracinesche oltre il diametro DN 300 saranno di regola fornite munite di volantino, in ghisa o in
ghisa malleabile, salvo quando diversamente prescritto i impartito dalla direttore dei lavori. I volantini
devono essere preferibilmente a corona cava e rialzata.
In base al prospetto di cui al punto 5.3.2 della UNI 7125 è possibile stabilire il diametro D1 del volantino e la massima pressione differenziale, alla quale la saracinesca è manovrabile a mano senza
l’ausilio dei by-pass o del riduttore.
Qualora la pressione differenziale sulle due facce del cuneo superasse i valori riportati nel punto 5.3.2
della UNI 7125, devono prevedersi su un lato di ciascuna saracinesca due appositi attacchi per
l’applicazione del by-pass con la sola eccezione per le saracinesche a corpo piatto.
I by-pass devono avere le caratteristiche costruttive ed i materiali rispondenti ai requisiti stabiliti per la
saracinesca principale. I diametri nominali del by-pass sono indicati nel prospetto di cui al punto 5.3.3
della UNI 7125.
Qualora la pressione differenziale superi i valori riportati nel prospetto di cui al punto 5.3.2 e non sia
applicabile il by-pass si dovrà applicare un dispositivo riduttore del tipo normale o sbloccabile.
A richiesta e se concordate tra la direzione lavori potranno essere fornite saracinesche munite di
gruppo motoriduttore elettrico conforme a quanto riportato nel punto 5.3.4.2 della citata UNI 7125.
Le saracinesche devono avere la superficie protetta da bitumatura o verniciatura, secondo quanto
previsto dal punto 6 della UNI 7125.
5. Marcatura e attestato di conformità
Una fiancata del corpo della saracinesca dovrà riportare in fusione o impressa in modo facilmente leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:
– marchio di fabbrica;
– diametro nominale;
– pressione nominale;
– sigla indicante il materiale di cui è costruito il corpo.
Sul bordo delle flange dovrà essere riportata l’indicazione della dima di foratura.
Le saracinesche fornite devono essere accompagnate da un attestato di conformità rilasciato dal fabbricante come prescritto dal punto 9 delle UNI 7125, con particolare riferimento ai requisiti di cui ai
punti 8.1 e 8.2 della citata norma.
6. Controlli di fabbricazione e prove
Le saracinesche debbono essere fornite di certificazione relativa ai controlli effettuati dal produttore
secondo il punto 8 della UNI 7125, relativi alla verifica dei getti, delle dimensioni e della massa.
In riferimento al punto 8.2 della citata norma, le saracinesche devono essere sottoposte anche alle
seguenti prove:
– prova di pressione del corpo, eseguita ad otturatore aperto;
– prova di tenuta delle sedi, eseguita ad otturatore chiuso,
entrambe le prove devono essere eseguite per una durata non inferiore a 2 minuti secondo il diametro
nominale della saracinesca, applicando la pressione indicata nel prospetto di cui al punto 8.2.3 della
UNI 7125.
La direzione dei lavori si riserva di eseguire ulteriori prove particolari previste dal punto 8.2.4 della UNI
7125.
Le saracinesche devono essere fornite di certificato di collaudo rilasciato dal produttore come prescritto dal punto 10 della UNI 7125, in particolare le saracinesche, prima del collaudo, non debbono essere superficialmente protette. La protezione dovrà essere applicata soltanto dopo l’esito favorevole
della prova. Per altre informazioni si rimanda alle seguenti norme:
UNI 10269 – Valvole a saracinesca di ghisa per la distribuzione dell'acqua potabile. Materiali e requisiti per installazione sottosuolo.
UNI 1284 – Tubazioni. Pressioni d'esercizio massime ammissibili per tubazioni di materiali metallici
ferrosi in funzione della PN e della temperatura.
UNI 2215 – Viti per flange di tubazioni. Metodo di calcolo.
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UNI 2223 – Flange metalliche per tubazioni. Disposizione fori e dimensioni di accoppiamento delle
flange circolari.
UNI 2229 – Flange metalliche per tubazioni. Superficie di tenuta a gradino.
UNI 2227 – Flange metalliche per tubazioni. Superficie di tenuta a incameratura per guarnizioni a sezione circolare. PN 10 a 40.
UNI 2403 – Dadi a maniglia. Filettatura metrica ISO a passo grosso. Categoria C.
UNI 2232 – Flange comuni per tubazioni. Calcolo di verifica per flange libere.
Per le flange filettate circolari od ovali per tubazioni metalliche secondo la PN si farà riferimento alle
seguenti norme: UNI 2240, UNI 2241, UNI 2242, UNI 2243, UNI 2244, UNI 2245, UNI 2246, UNI
2247, UNI 2248, UNI 2249, UNI 2250, UNI 2253, UNI 2250, UNI 2251, UNI 2252, UNI 2253, UNI
2254, UNI 2255, UNI 2256, UNI 2257.
Per le flange da saldare per tubazioni metalliche secondo la PN si farà riferimento alle seguenti norme:
a) per sovrapposizione: UNI 2275, UNI 2276, UNI 2277, UNI 2278;
b) saldatura di testa: UNI 2279, UNI 2280, UNI 2281, UNI 2282, UNI 2283, UNI 2284, UNI 2285, UNI
2286.
Per le flange e loro giunzioni e le dimensioni e tipi delle guarnizioni per le flange designate mediante
PN, si farà riferimento alle seguenti norme:
UNI EN 1514-1 – Flange e loro giunzioni – Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante
PN – Guarnizioni piatte non metalliche con o senza inserti.
UNI EN 1514-2 – Flange e loro giunzioni – Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante
PN - Guarnizioni a spirale per uso con flange di acciaio.
UNI EN 1514 – Flange e loro giunzioni – Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante
PN – Guarnizioni non metalliche con involucro di PTFE.
UNI EN 1514-4 – Flange e loro giunzioni – Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante
PN – Guarnizioni metalliche ondulate, piatte o striate e guarnizioni metalloplastiche per flange di acciaio.
UNI EN 1515-1 – Flange e loro giunzioni – Bulloneria – Selezione della bulloneria.
UNI EN 1092-2 – Flange e loro giunzioni – Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori
designate mediante PN – Flange di ghisa.
Tubi in PVC
7. Tubi in PVC-U (Policloruro di vinile non plastificato) per condotte di fluidi in pressione
I tubi, i raccordi, le valvole e le attrezzature ausiliarie in PVC per condotte di fluidi in pressione, devono
rispettare le caratteristiche UNI EN 1452 (varie parti):
UNI EN 1452-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua – Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) – Generalità.
UNI EN 1452-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione – Policloruro di vinile non plastificato (PVC) – Tubi.
UNI EN 1452-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua – Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) – Raccordi.
UNI EN 1452-5 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua – Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) – Idoneità all’impiego del sistema.
8. Giunzioni
Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle prescrizioni, sia di tipo rigido, effettuate a mezzo di incollaggi e/o saldature, sia di tipo elastico, effettuate a mezzo di idonei anelli elastomerici di tenuta. La tenuta è assicurata dalla compressione radiale della guarnizione elastomerica.
Potranno essere del tipo a bicchiere incollato, del tipo a bicchiere incollato e saldato, del tipo a manicotto incollato (e saldato), del tipo a vite e manicotto ed infine del tipo a flangia mobile.
La norma UNI 7447 prescrive che la tenuta idraulica di questo tipo di giunto (per tubi e raccordi) deve
essere assicurata nelle seguenti condizioni: pressione idrostatica interna di 0,5 bar in condizioni di deformazione diametrale massima ammissibile del tubo (5%) nelle vicinanze della giunzione; pressione
idrostatica interna 0,5 bar in condizioni di deviazione angolare (2°) forzata oltre il libero gioco permesso dalla giunzione; pressione idrostatica esterna 0,5 bar o depressione interna di 0,3 bar.
9. Resistenza all’ovalizzazione
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La resistenza all’ovalizzazione dipende dalla rigidità anulare e dal modulo di reazione del suolo che
varia notevolmente in funzione della tipologia e del grado di compattazione del materiale usato per il
sottofondo e per il rinfianco. Il materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro di
10-15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.
La deformazione diametrale massima ammessa è pari al 5%. Sono ammissibili velocità fino a 7 m/s e
oltre per la buona resistenza all’abrasione.
Altre norme di riferimento
I tubi ed i raccordi saranno prodotti in conformità alle seguenti norme:
UNI 7442 – Raccordi e flange di PVC.
UNI EN 549 – Materiali in gomma per dispositivi di tenuta e diaframmi per apparecchi a gas e relativi
equipaggiamenti.
UNI EN 911 – Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Giunti con guarnizione ad anello elastomerico
e giunti meccanici per tubazioni in pressione di materiali termoplastici. Metodo di prova di tenuta sotto
pressione idrostatica esterna.
Tubi in Polietilene (PE)
10. Materia prima per la produzione dei tubi
Le caratteristiche di composizione dei tubi devono rispettare le indicazioni di cui al prospetto I della
UNI EN 12201, in particolare:
Prova
Massa volumica
Contenuto di nerofumo
Dispersione di nerofumo

Valore di riferimento
≥ 930 kg/m³
2 ÷ 2,5 %
≤ grado 3

Riferimento normativo
ISO 1183
ISO 6964
ISO 18553

Tempo di induzione all’ossidazione (OIT)
Indice di fluidità per 5 kg a 190° C per 10 min - MFI
Contenuto sostanze volatili
Contenuto di acqua

> 20 min a 210° C
0,2 ÷0,5 g/10 min
≤ 350 mg/kg
≤ 300 mg/kg

EN 728
ISO 1133
EN 12099
EN 12118

La conformità dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrata dal produttore del compund.
La materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo deve essere prodotta da primari e riconosciuti
produttori europei e derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o con polimerizzazione,
dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare.
Tali addittivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) vengono dosati e addizionati al polimero dal produttore di resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a migliorare le
performances di trafilatura, iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del prodotto
finito.
Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbon black, devono essere rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di riferimento,
nonché il contenuto (2÷2,5% in peso).
Il compound, all’atto dell’immissione nella tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo di umidità non superiore a 300 ppm.
Le materie prime utilizzate dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’IIP (Istituto
Italiano dei Plastici).
11. Garanzie del produttore
a) Materia prima
Il fornitore è obbligato, su esplicita richiesta della stazione appaltante, a consegnare un campione di
materia prima utilizzata per la produzione dei tubi, oltre che le specifiche tecniche di tale materiale, per
una eventuale comparazione tra materia prima e tubo.
b) Tubo
Il produttore deve mantenere a disposizione della stazione appaltante la documentazione relativa ai
lotti di materia prima utilizzati per la produzione dei tubi e la documentazione dei collaudi eseguiti sugli
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stessi; all’atto della consegna il fornitore allegherà ai documenti d trasporto una dichiarazione di conformità.
12. Divieti costruttivi
Non è ammesso l’impiego anche se parziale di:
compound e/o materiale base ottenuto per rigenerazione di polimeri di recupero anche se selezionati;
compound e/o materiale base ottenuto per ri-masterizzazione di materiali neutri e addizionati successivamente con additivi da parte del produttore del tubo o aziende diverse dal produttore di materia
prima indicato in marcatura;
lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti caratterizzati da parametri, anche singoli, (MFI, massa volumica, umidità residua, sostanze volatili, etc.) non
conformi al profilo standard del prodotto;
la miscelazione pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili ma provenienti
da materie prime diverse, anche se dello stesso produttore;
l’impiego di materiale rigranulato di primo estruso, ottenuto cioè dalla molitura di tubo già estruso, anche se aventi caratteristiche conformi alla presente specifica.
13. Controlli
La materia prima e i tubi devono essere controllati secondo i piani di controllo.
Il contenuto d’acqua della materia deve essere inoltre misurato (mediante determinazione coulometrica di Karl Fisher), prelevando un campione dalla tramoggia di carico dell’estrusore, con cadenza giornaliera.
14. Facoltà ispettiva della stazione appaltante
La stazione appaltante potrà esercitare nei confronti del produttore di tubi, a sua esclusiva discrezione, le seguenti azioni ispettive ed i seguenti controlli:
a) accesso in qualsiasi momento della produzione agli stabilimenti di produzione;
b) prelievo, in qualsiasi momento della produzione, di campioni di tubo e/o di materia prima, sia in
tramoggia di alimentazione dell’estrusore, sia da sacchi o da silos di stoccaggio:
c) esecuzione, in presenza di delegati della committente, di qualsiasi delle prove previste dal le norme vigenti:
d) analisi di corrispondenza quali e quantitativa tra tubo e compound dichiarato in marcatura e/o analisi dei traccianti caratteristici dei compound da delegare al produttore di materia prima.
Le spese relative ai controlli di qualità sono ad esclusivo carico del fornitore qualora siano effettuate
presso il Laboratorio dello stesso.
Saranno inoltre a carico del fornitore gli oneri derivanti dall’eventuale ritiro di tubi già consegnati alla
committente ma risultati non conformi a seguito degli esiti delle prove previste.
In caso di non rispondenza delle forniture alle specifiche della committente e a quanto dichiarato sulla
marcatura del tubo, e in caso di incapacità del fornitore di eseguire in proprio le prove previste, la
committente ha la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto e di richiedere l’eventuale rifusione
del danno come previsto dall’art. 1497 del Codice Civile.
15. Certificazione di qualità
Il produttore dovrà essere in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità alla norma
ISO 9001 e ISO 14001, rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.
16. Marcatura
La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o meccanica, a caldo, indelebile.
Essa conterrà come minimo:
a) nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto;
b) marchio di conformità IIP-UNI ;
c) tipo di materiale ( PE 100);
d) normativa di riferimento;
e) diametro nominale;
f) pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore;
g) codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’IIP;
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h) data di produzione.
Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dalla committente al fornitore.
I tubi in rotoli devono inoltre riportare, ad intervallo di 1 metro lungo il tubo, un numero progressivo indicante la lunghezza metrica dello stesso.
17. Caratteristiche dimensionali e meccaniche
Il materiale impiegato per la produzione dei tubi e dei raccordi dovrà essere esclusivamente del tipo
PE 100, con riferimento alla UNI EN 12201 i tubi per la distribuzione dell’acqua potabile e da potabilizzare sono ora classificati secondo:
- il rapporto dimensionale normalizzato (SDR), dato dal rapporto tra il diametro esterno nominale
(Dn) e lo spessore nominale della parete:
tubi in PE 80 SDR 26, SDR 17, SDR 11, SDR 7,4
tubi in PE 100 SDR 26, SDR 17, SDR 11, SDR 7,4;
- la pressione nominale per i valori suddetti di SDR vale rispettivamente:
tubi in PE 80 PN 5, PN 8, PN 12,5, PN 20
tubi in PE 100 PN 6,3, PN 10, PN 16, PN 25.
Devono presentare superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarità e difetti, sezione compatta ed esente da cavità o da bolle.
Il diametro medio esterno e il relativo massimo scostamento dalla circolarità deve essere conforme al
prospetto 1 della UNI 10910-2.
Gli spessori di parete (S) e le relative tolleranze per la serie di tubi SDR 6 (S = 2,5) – SDR 7,4 (S =
3,2) – SDR 9 (S = 4) – SDR 11 (S = 5) – SDR 13,6 (S = 6,3) – SDR 17 (S = 8) – SDR 17,6 (S = 8,3) –
SDR 21 (S = 10) – SDR 26 (S = 12,5) – SDR 33 (S = 16) – SDR 41 (S = 20) debbono essere conformi
al prospetto 2 della UNI 10910-2.
I tubi potranno essere del tipo:
– tubi a bassa densità (PE b.d.) prodotto per polimerizzazione dell’etilene sotto alta pressione;
– tubi ad alta densità (PE a.d.) prodotto sotto bassa pressione.
I tubi PE b.d. devono possedere i requisiti di cui al prospetto I (Caratteristiche generali dei polimeri)
della norma UNI 7990, che distingue le serie di tubi PE 25 e PE 32. Per gli spessori si farà riferimento
ai prospetti IVa (Dimensioni per tubi della serie PE 25) e IVb (Dimensioni per tubi della serie PE 32),
riferiti ai valori di pressioni nominali PN (4,6 10). Gli spessori dei tubi saranno rapportati a 4 valori
normalizzati della pressione nominale di esercizio (PN 2,5 – 4 – 6 – 10 Kgf/cm2) riferita alla temperatura di 20°C. Per l’esecuzione di prove di controllo si farà riferimento alla UNI 7991.
18. Tolleranze dimensionali
Le misurazioni devono essere eseguite con strumenti la cui precisione risponde al punto 4.2 della UNI
7615. la resistenza del materiale alla prefissata sollecitazione di 150 bar (a5 MPa) sarà saggiata mediante ulteriore prova di pressione interna, su provetta, da eseguirsi con le modalità di cui al punto 4.5
della citata norma. Gli altri requisiti saranno verificati sempre con riferimento alla UNI 7615.
19. Raccordi per le tubazioni per la distribuzione dell’acqua
I raccordi per le tubazioni per la distribuzione dell’acqua devono essere conformi alla UNI EN 12201 e
rispondere alle prescrizioni igenico sanitarie del Ministero della Sanità (D.M. n.174 del 6 Aprile 2004).
Per i raccordi a serraggio meccanico in materiale plastico valgono i requisiti della norma UNI 9561.
20. Designazione e marcatura
La designazione dei tubi dovrà comprendere:la denominazione, l’indicazione del tipo, il valore del diametro D, la pressione nominale PN, il riferimento alla citata norma.
La marcatura dei tubi dovrà comprendere: l’indicazione del materiale (PE.a.d), il tipo, il valore del diametro esterno, la pressione nominale PN, il marchio di fabbrica,il periodo di produzione.
21. Modalità messa in opera
Dispositivi di chiusura e coronamento (CHIUSINI)
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini) dovranno essere, di ghisa, conformi per caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN
124 Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione. Principi di costruzione, prove di
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tipo, marcatura e controllo qualità – che classifica i dispositivi di chiusura e di coronamento nei seguenti gruppi in base al luogo di impiego:
– Gruppo 1 (classe A 15) per zone usate esclusivamente da ciclisti e pedoni
– Gruppo 2 (classe B 125) per marciapiedi, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi multipiano
– Gruppo 3 (classe C 250), per banchine carrabili e cunette e parcheggi per automezzi pesanti, che si
estendono al massimo per 50 cm nella corsia di circolazione e fino a 20 cm sul marciapiede, a partire
dal bordo
– Gruppo 4 (classe D 400), per strade provinciali e statali e aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli
– Gruppo 5 (classe E 600), per aree soggetti a transito di veicoli pesanti
– Gruppo 6 (classe F 900) per aree soggetti a transito di veicoli particolarmente pesanti.
. I suddetti dispositivi dovranno avere come classe minima di appartenenza pari alla classe D 400 (ovvero con carico di rottura kN 400), che normalmente vengono utilizzati per le sedi stradali percorse da
traffico veicolare normale, mentre per le cunette ai bordi delle strade, per le banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti vengono utilizzate quelle appartenenti alla classe C 250 (ovvero con carico di rottura kN 250).
Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e
non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari
A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito.
Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le tubazioni o le strutture di fondazione, o da addossare alle murature o alle strutture di
fondazione, e fino alle quote prescritte dagli elaborati progettuali o dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione
dei lavori, per la formazione dei rinterri e dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali aridi siano riconosciuti
idonei dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle tubazioni o alle strutture di fondazione, si devono sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in
generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando
spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo
da caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o automezzi non devono essere scaricate direttamente nelle trincee di scavo, ma devono depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al
momento della formazione dei suddetti rinterri.
È vietato di addossare terrapieni a murature o strutture in c.a. di recente realizzazione e delle quali si
riconosca il non completato il processo di maturazione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'appaltatore.
È obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
22. Stoccaggio e movimentazione delle tubazioni
Movimentazione
La movimentazione dei tubi in cantiere sia in fase di carico che di scarico, dovrà essere adeguata alle
caratteristiche ed alla lunghezza delle singole barre per evitare eventuali danneggiamenti, sia alla
struttura stessa dei tubi che ai rivestimenti.
Si consiglia l’utilizzo di fasce o di funi che non vadano ad incidere le pareti del tubo e che sollevino il
tubo in due (escludendo le estremità) o più punti della barra.
Dovrà essere assolutamente evitato:
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– l’utilizzo di ganci che afferrino il tubo dall’interno;
– la possibilità di urto col terreno o altro per effetto di caduta;
– il traino delle barre a contatto del terreno o di corpi che ne ostacolino lo scorrimento;
– il sollevamento di forza della barra incastrata.
Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, si dovrà evitare tassativamente che i tubi siano fatti
strisciare per terra o sulle sponde dei mezzi di trasporto sia in fase di carico che in fase di scarico, sollevandoli, invece, ed appoggiandoli accuratamente, utilizzando ganci e/o imbracature opportunamente
rivestite di materiale morbido per evitare danneggiamenti alle estremità e/o ai rivestimenti. qualora
siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi.
Non si dovrà lasciare mai cadere i tubi, aprire le ribalte laterali per il carico e lo scarico.
Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovrà essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di qualsiasi genere, sia alla struttura stessa dei tubi, che a rivestimenti.
Il rotolamento dei tubi a mano può essere consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti
da asperità ed il movimento sia controllato, per esempio con l’uso di cinghie. Nei tratti in pendenza, i
tubi devono essere guidati con mezzi idonei, per impedire un rotolamento troppo veloce ed irregolare.
Si deve impedire l'urto contro i materiali già scaricati. Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti.
Qualora i tubi provengano imballati, essi devono essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli
imballi. All'apertura di questi, si dovrà evitare che i tubi degli strati più alti rotolino al suolo.
Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire movimenti bruschi del carico.
L’agganciamento a mezzo gru dovrà essere eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma
od a mezzo di opportune braghe di tela gommata di adeguata robustezza o con cinghie di nylon o canapa; in ogni caso sarà vietato l’aggancio a mezzo cappio di funi metalliche.
I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere
realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il materiale
trasportato, in particolare alle estremità ed ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le imbracature devono
essere opportunamente rivestite di materiale morbido. È vietato utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non è ammesso applicare dispositivi di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici.
In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti danneggiati
devono essere trattati con la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nella fossa.
Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione degli
infortuni ed in difetto le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli
operatori devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc.
Sarà cura del personale addetto accertarsi che nessuno sosti nella zona di pericolo.
Trasporto
Il mezzo di trasporto dovrà essere adatto al tipo di tubo trasportato. La superficie di carico dovrà essere libera da residui che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. A seconda del materiale
con cui sono costituiti i tubi, questi possono presentare la superficie liscia e scivolosa, pertanto al fine
di prevenire lo scivolamento durante il trasporto assicurare gli stessi con una rete.
I tubi verranno disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente rispetto
all'asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si preferirà la disposizione parallela
all'asse del veicolo.
Il carico deve essere assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e – in caso di necessità – mediante reggiature addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I mezzi per assicurare
il carico devono essere applicati in modo tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli. Si
dovrà fare attenzione che catene, cinghie e funi di acciaio siano ben tesi.
Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore si devono collocare
sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore. Le tavole in
legno devono essere disposte il più possibile una accanto all'altra ed assicurate con cunei anche nella
parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di legno in modo tale che non si possano
muovere. Prima dell'uso, tavole e cunei devono essere accuratamente ispezionati.
Per evitare il danneggiamento delle estremità, a causa di vibrazione durante il trasporto, sarà opportuno supportare i tubi per tutta la loro lunghezza.
Accatastamento dei tubi in cantiere
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L'accatastamento dei tubi in cantiere dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.
L'altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.
I tubi accatastati devono essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti
di protezione devono, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta.
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo è indispensabile curare che i tubi siano in equilibrio ben stabile e sistemati in modo tale che non possa entrare terra o acqua di scorrimento per precipitazioni atmosferiche. È consigliabile che la permanenza dei tubi sul ciglio dello scavo sia ridotta al minimo
indispensabile. Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali. I tubi
muniti di bicchiere devono essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che sia evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano sollecitazioni, dovrà anche aversi cura che i tubi si appoggino l'uno all'altro lungo intere
generatrici, disponendo i bicchieri alternativamente sistemati da una parte e dall'altra della catasta e
sporgenti da essa. I tubi in gres imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura.
Tutti i pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati.
Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, devono essere depositati,
fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti
di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.
In particolare, le guarnizioni in gomma devono essere conservate entro i sacchi o le scatole in cui sono pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20°C e non scenda
sotto – 10°C.
Sfilamento dei tubi
I tubi devono essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed
il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento.
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, è necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile
per tutto il periodo di permanenza costruttiva. Anche la stabilità della fossa di scavo non dovrà essere
messa in pericolo dal materiale depositato; a tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60
cm di larghezza lungo la fossa.
Particolari accorgimenti per la movimentazione dei alcuni tipi di tubi
Tubi in PVC e in PE
L’altezza massima della catasta non deve generalmente superare i 1,50 ÷ 2,00 m per evitare ai tubi
deformazioni eccessive dovute al carico sovrastante.
Limitatamente ai tubi di diametro esterno superiore a 500 mm è consigliabile armare internamente le
estremità per evitare eccessive ovalizzazioni.
23. Scavi delle trincee, coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette per la posa in opera
delle tubazioni
Generalità
Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da curve. Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i pezzi speciali di corrente
produzione o loro combinazioni delle specifiche tubazioni.
L’andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia planimetrico, dovrà essere quanto più possibile evitato.
La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa
in opera in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti
da eseguire.
In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo scavo, bocchette o nicchie allo scopo di facilitare l’operazione di montaggio.
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L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo ed il coordinamento delle
quote altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrà eventualmente collegarsi.
Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche di posa
delle condotte od ai salti di fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, sarà necessaria l'autorizzazione della direzione dei lavori.
In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate della pendenza di fondo e delle quote altimetriche, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della direzione dei lavori, si rendessero necessarie per
garantire la funzionalità delle opere in appalto.
Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano: eventuali errori d’esecuzione della livelletta
che, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, siano giudicati accettabili in
quanto non pregiudicano la funzionalità delle opere, non daranno luogo all'applicazione di oneri a carico dell’appaltatore.
Qualora invece detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalità delle opere, si applicheranno le penali previste dal presente capitolato.
Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata all’attraversamento della
condotta devono essere accuratamente eliminate.
24. Interferenze con edifici
Quando gli scavi si sviluppino lungo strade affiancate da edifici esistenti, si dovrà operare in modo da
non ridurre la capacità portante dell’impronta delle fondazioni. Gli scavi devono essere preceduti da
attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e
profondità, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei
fabbricati. Verificandosi tale situazione, l'appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare
durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali
– restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'appaltatore – si sia dato corso secondo modalità
consentite dalla direzione dei lavori, faranno carico all’Appaltatore.
Qualora, lungo le strade sulle quali si devono realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o,
in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprietà interessate, corredandolo di
un'adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.
25. Attraversamenti di manufatti
Nel caso si debbano attraversare dei manufatti, deve assolutamente evitarsi di murare le tubazioni
negli stessi, in quanto ciò potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in dipendenza degli inevitabili anche lievi assestamenti delle tubazioni e del manufatto.
Bisogna invece provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo fasciando
quest’ultimo per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico.
Ad ogni modo è sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte ed uno immediatamente a valle del tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; eventuali cedimenti saranno così assorbiti dall’elasticità dei giunti più prossimi.
26. Interferenze con servizi pubblici sotterranei
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi con
gli incaricati degli uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione
interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili,
nonché manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno ed assicurati solo alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in
precedenza segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo
stesso durante i lavori, l'appaltatore dovrà avvertire immediatamente l'Ufficio competente.
I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di
posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e – se si
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tratta di acquedotti – protetti dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi intersecati. Qualora ciò non sia possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti gli uffici competenti, si provvederà a deviare dalla fossa i servizi stessi.
Per quegli spostamenti dei pubblici servizi che, a giudizio della direzione dei lavori, risultino strettamente indispensabili sono a disposizione le somme occorrenti per far fronte a tale necessità. Tutti gli
oneri che l'impresa dovrà sostenere per le maggiori difficoltà, derivanti ai lavori a causa dei servizi
stessi, si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall'elenco dei prezzi.
27. Interferenze con corsi d'acqua
L'appaltatore dovrà provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in
volta dalla direzione dei lavori, ad assicurare la continuità dei corsi d'acqua intersecati o interferenti
con i lavori. A tal fine devono, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo
l'allagamento degli scavi.
Non appena realizzate le opere, l'appaltatore dovrà, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta
sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in
pristino stato il terreno interessato dagli stessi.
L'appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque,
non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa
per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.
28. Realizzazione della fossa
Accorgimenti
L'impresa dovrà eseguire lo scavo con mezzi idonei, avendo la massima cura di:
– rispettare scrupolosamente le quote di progetto esecutivo indicate nei profili longitudinali;
– impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale, sia per non
avere modifiche alla sezione di scavo e danneggiamenti alla tubazione eventualmente posata;
– eliminare, sia all'interno dello scavo sia negli immediati dintorni, eventuali radici il cui successivo sviluppo potrebbe danneggiare le condotte;
– provvedere nel modo migliore, alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, nonché di
quelle di falda e sorgive eventualmente incontrate;
– accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale e delle tubazioni onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di pietre sui manufatti già posati, avendo però anche cura di non ostacolare l'eventuale traffico di superficie.
– durante l'apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari o montagnosi dovrà premunirsi da eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio.
Se si ha motivo di ritenere che l'acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa determinare
una instabilità del terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, in modo da evitare, in definitiva, che
l'acqua di falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. La larghezza dello scavo dovrà essere sufficiente per permettere una sistemazione corretta del fondo ed un agevole collegamento dei diversi elementi della tubazione.
Opere provvisionali
Le pareti delle fosse devono essere armate in modo compatto, senza lacune, con armatura orizzontale o verticale, realizzata mediante tecniche corrette rispettando le indicazioni specifiche della direzione
dei lavori e le norme antinfortunistiche. A giudizio della direzione dei lavori, potrà essere evitata unicamente l'armatura di fosse poco profonde, purché scavate in suoli naturali compatti ed all'esterno di
strade che rimangono aperte al traffico.
Le eventuali tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm
sopra la superficie stradale (art. 13 del D.P.R. n. 164/1956). Se le armature dello scavo o i bicchieri e
le diramazioni dei condotti sporgono in modo tale da ostacolare i lavori, si deve provvedere ad allargare localmente lo spazio di lavoro. In particolare, fino alla profondità di 4,00 m, si adotterà di norma
l'armatura con tavole orizzontali aventi lunghezza minima di 4,00 m e spessore minimo di 5 cm, purché il terreno sia sufficientemente resistente.
Gli spazi cavi tra l'armatura e le pareti dello scavo devono essere riempiti con materiali granulari fini
(sabbia-ghiaietto), per assicurare un appoggio ineccepibile.
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Le tavole verranno fissate in gruppi di 3-4 con traverse verticali e compresse mediante sbatacchi trasversali contro le pareti dello scavo. Con fosse più profonde di 4,00 m e comunque con terreni poco
stabili, verrà adottata di norma l'armatura verticale, con tavole o palancole conficcate ad almeno 30
cm sotto il fondo della fossa, collegate da traverse orizzontali e compresse mediante sbatacchi trasversali contro le pareti dello scavo. Ovvero, a giudizio della direzione dei lavori, verrà adottato un sistema misto, con armatura orizzontale nella parte superiore e verticale nella parte inferiore dello
scavo.
Nell’esecuzione degli scavi in trincea, l'appaltatore – senza che ciò possa costituire diritto a speciale
compenso – dovrà uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che
fossero impartite dal direttore dei lavori. Pure senza speciale compenso – bensì con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che l'elenco stabilisce in funzione delle varie profondità –
l'appaltatore dovrà spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno stabile. La
suola della fossa deve essere realizzata conformemente alla pendenza di progetto, avendo cura di ripristinare l'originaria portanza del terreno smosso, mediante adeguato costipamento. Se il condotto
viene posato direttamente sulla suola e rincalzato, dovrà prestarsi attenzione che la suola non abbia
una compattezza superiore a quella del rincalzo.
Se sul fondo della fossa affiora suolo di tipo legante, dovrà essere temporaneamente difeso dall'imbibizione, che provocherebbe rammollimento. Lo strato protettivo dovrà essere allontanato immediatamente prima di costruire la canalizzazione.
Aggottamenti
Le canalizzazioni saranno costruite mantenendo il piano di posa costantemente all'asciutto. Pertanto,
in caso di immissione e successivo ristagno nella fossa di scavo di acque superficiali o sorgive, ovvero
nel caso in cui la suola della fossa si trovi ad una quota inferiore al livello della falda freatica, si dovrà
provvedere alle necessarie opere di aggottamento o abbassamento della falda.
Va tuttavia precisato che, poiché gli scavi devono di norma essere eseguiti da valle verso monte, per
consentire lo smaltimento a deflusso naturale delle acque entrate nella fossa, quando tale smaltimento, data la natura del suolo, sia possibile senza ristagni, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun particolare compenso per aggottamenti. Parimenti, quando l'appaltatore non assuma i provvedimenti atti ad
evitare il recapito di acque superficiali nelle fosse di scavo, l'aggottamento in caso di ristagno sarà a
totale suo carico.
La posa in opera di condotte in presenza d’acqua di falda richiede che si proceda, nel tratto interessato dal lavoro, all’abbassamento del livello al di sotto del fondo dello scavo stesso con un sistema di
drenaggio.
Quando la canalizzazione sia interessata da forti oscillazioni del livello freatico, i lavori devono di norma essere concentrati nella stagione in cui la falda freatica che attraversa la fossa ha il livello minimo,
eccettuati diversi ordini scritti della direzione dei lavori.
Il sistema delle opere di aggottamento o di abbassamento artificiale della falda freatica dovrà essere
scelto dall'appaltatore in funzione delle caratteristiche di permeabilità del suolo e del livello della falda
freatica, mettendo a disposizione i mezzi occorrenti.
Tuttavia la direzione dei lavori potrà prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali,
la località d'impianto, l'inizio e la cessazione del funzionamento. L'impresa è obbligata a adoperare
motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i provvedimenti atti a mantenerlo tale
per tutta la durata dell'impiego.
Sono a carico dell'impresa, oltre alle necessarie analisi delle caratteristiche di permeabilità del suolo e
prospezioni per determinare il livello della falda freatica – da effettuare prima dell'inizio dei lavori – le
impalcature di sostegno e le opere di riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti
all'impianto, esercizio, smontaggio – da un punto all'altro dei lavori – dei meccanismi stessi, nonché le
linee di adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure già remunerati con i compensi stabiliti dall'elenco per i noli delle pompe: il noleggio, la posa, e lo sgombero dei tubi d'aspirazione e di quelli necessari all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe fino allo scarico, nei limiti
tuttavia d'un percorso totale di 30,00 m. Tali compensi saranno commisurati alle ore di effettivo lavoro,
con deduzione delle interruzioni, qualunque ne sia la causa; essi si intendono invariabili, anche per
prestazioni in ore notturne e festive.
Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, l'impresa
– a richiesta della direzione dei lavori e senza alcun particolare compenso oltre quelli stabiliti dall'elenco prezzi – dovrà procedere all'esecuzione delle opere con due turni giornalieri e con squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli impianti. L'impresa sarà
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inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti all'arresto degli
impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.
In tutti i lavori di aggottamento, si deve prestare attenzione a non asportare con l'acqua pompata particelle di terra, per non compromettere la resistenza del suolo. In ogni caso, a lavori ultimati, l'Impresa
dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati per lo smaltimento delle acque
pompate. In caso di necessità l’appaltatore dovrà ricorrere a sistemi di impermeabilizzazione.
Materiali di risulta
Senza che ciò dia diritto a pretendere maggiorazioni sui prezzi d'elenco, i materiali scavati che, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli costituenti le
massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, devono essere depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.
In particolare, l'appaltatore dovrà realizzare una tempestiva intesa con l'autorità stradale competente,
al fine di identificare le modalità ed i luoghi più idonei per l'accatastamento dei materiali da riutilizzare
per il successivo ripristino della massicciata stradale.
Di norma, i materiali scavati che risultino idonei per il rinterro devono essere depositati a lato della fossa, sempreché sia disponibile la superficie necessaria, in modo tale da non ostacolare o rendere pericolosi il traffico stradale e l'attività delle maestranze.
Il materiale scavato dovrà essere accumulato con un'inclinazione corrispondente all'angolo di scarpa
naturale. In generale devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire l'allagamento degli
scavi da parte delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno,
che, comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovrà essere riparato a cure e spese dell'appaltatore.
Tra lo spigolo superiore della fossa ed il piede della scarpata del materiale di risulta, si deve mantenere libera una striscia sufficiente, come corsia dell'escavatore e per il trasporto dei materiali.
Nel deposito dei materiali di risulta, si deve prestare attenzione a non coprire gli idranti, i pozzetti d'ispezione ai condotti dei servizi pubblici sotterranei, i pozzetti per le acque di pioggia stradali e manufatti simili.
Nel caso in cui i cumuli dei materiali di risulta siano adiacenti ad alberature stradali, i tronchi degli alberi devono essere protetti con tavole di legno.
Di norma, i materiali occorrenti per la canalizzazione ed i materiali da riutilizzare per la massicciata
stradale devono essere accatastati sul lato della fossa opposto a quello ove vengono realizzati i cumuli per il rinterro, avendo cura di mantenere libera una striscia sufficiente per il trasporto dei materiali
lungo la fossa.
I materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al rinterro devono essere caricati sui mezzi di trasporto direttamente dagli escavatori o dagli operai addetti allo scavo e mandati a discarica senza deposito intermedio. Qualora, in particolare su strade strette, non sia possibile l'accumulo dei materiali di
scavo accanto alla fossa, i materiali idonei al reimpiego devono essere direttamente caricati sui mezzi
di trasporto e portati ad un deposito intermedio, prescritto o comunque accettato dalla direzione dei
lavori, ovvero al rinterro dei tronchi di canalizzazione già ultimati.
Tipologie di scavi
In base agli elementi geometrici degli scavi normalmente utilizzati, si potranno presentare le seguenti
tipologie:
a) Trincea stretta. È la migliore sistemazione nella quale collocare, ad esempio, un tubo di PVC, in
quanto viene alleggerito dal carico sovrastante, riuscendo a trasmettere parte di esso al terreno circostante in funzione della deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto è sottoposto.
b) Trincea larga. Il carico sul tubo è sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in trincea
stretta. Per questo motivo, in fase di progettazione, si consiglia di partire, per questioni di sicurezza,
da questa ipotesi.
c) Terrapieno (posizione positiva). La sommità del tubo sporge sul livello naturale del terreno.
L’assenza di fianchi, anche naturali, nello scavo ed il relativo cedimento del terreno, impediscono
normalmente la possibilità di impiegare questo metodo nel caso di carichi pesanti.
d) Terrapieno (posizione negativa). La tubazione è sistemata ad un livello inferiore a quello naturale
del terreno. A motivo di una frizione piuttosto modesta in atto fra il materiale di riempimento sistemato
a terrapieno ed i fianchi naturali dello scavo, il tubo può sopportare carichi leggermente superiori a
quelli della posizione positiva, ma in ogni caso inferiori a quelli sopportabili nelle sistemazioni a trincea
stretta e trincea larga. La larghezza del fondo della trincea dovrà essere non inferiore a (D + 0,40 · D)
m.
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Figura 51.1. – Tipologie di trincee.

29. Particolari accorgimenti per lo scavo di trincee per alcuni tipi di tubi
Tubi in PVC
La profondità della trincea sarà determinata dalla pendenza da imporre alla tubazione e/o alla protezione che si intende fornire alla medesima. La profondità, in generale, dovrà essere maggiore di entrambi i seguenti valori:
H ≥ 1,0 m e ≥ 1,5 D
Per tubi sotto traffico stradale o sotto terrapieno.
Negli altri casi sarà:
H ≥ 0,5 m e ≥ 1,5 D
Non possono essere comunque usati tubi del tipo UNI EN 1401 SN2 SDR 51 per H ≤ 0,8 m.
La larghezza minima del fondo sarà di norma:
B = D + 0,5 m (per D ≤ 400 mm) e B = 2 D (per D ≥ 500 mm)
Tale larghezza sarà determinata dalla profondità di posa e dal diametro della tubazione, dovendo essere tale da consentire la sistemazione del fondo, la congiunzione dei tubi e naturalmente l’agibilità
del personale. In ogni caso la trincea sarà tanto più efficiente quanto minore sarà la sua larghezza.
Tabella 51.1. – Classificazione degli scavi.

dove
D
B
H

diametro esterno del tubo
larghezza della trincea a livello della generatrice superiore del tubo
altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo.
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Tubi in PE
Lo scavo deve essere realizzato a sezione obbligata.
La larghezza minima sul fondo dello scavo deve essere di 20 cm superiore al diametro del tubo che
deve contenere.
La profondità minima di interramento deve essere di 1 m misurata dalla generatrice superiore del tubo,
e in ogni caso deve essere valutata in funzione dei carichi stradali e del pericolo di gelo.
Qualora non possa essere rispettato il valore minimo di profondità richiesta, la tubazione deve essere
protetta da guaine tubolari, manufatti in cemento o materiali equivalenti.
30. Letto di posa
Appoggio su suoli naturali
Il supporto può essere realizzato dallo stesso suolo naturale affiorante sul fondo della fossa, purché
questo abbia densità almeno pari a quella del supporto in sabbia o ghiaia-sabbia di riporto.
Questa soluzione sarà adottata preferibilmente quando il suolo ha natura non legante, con granulometria massima inferiore a 20 mm.
Con tubi rigidi, sarà ammesso l'appoggio diretto anche su suoli costituiti da ghiaia grossa, purché la
dimensione non superi la metà dello spessore della parete del condotto.
La superficie di posa sul fondo della fossa sarà accuratamente presagomata secondo la forma esterna
dei condotti, in modo tale che questi appoggino esattamente per l'intera superficie corrispondente
all'angolo di supporto, evitando appoggi in punti singolari o lungo linee.
Potrà essere altresì prescritto il rincalzo della conduttura, sopra la sella d'appoggio sagomata, con materiale non legante costipato a strati, in modo tale da fargli acquisire una compattezza almeno pari a
quella del suolo naturale sottostante. In questo modo di regola dovrà essere aumentato l'angolo di
supporto.
In alternativa, la conduttura potrà essere posata sul fondo della fossa piana, ossia non presagomata e
rincalzata con materiale non legante costipato come nel caso precedente.
Come materiale per il rincalzo si possono usare sabbia e ghiaietto naturale fortemente sabbioso (percentuale di sabbia>15%) con granulometria massima pari a 20 mm, ovvero sabbia di frantumazione e
pietrischetto con granulometria massima pari a 11 mm.
Nel caso di tubi con piede, l'angolo del supporto è prefissato dalla forma del piede. Di norma peraltro
questi tubi saranno posati su uno strato di calcestruzzo magro, senza particolari prescrizioni sulla
classe di resistenza e sullo spessore, previa interposizione di malta cementizia liquida.
Figura 52.1. – Esempi di letti di posa.

Appoggio su materiale di riporto
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Nel caso in cui sul fondo della fossa affiorino suoli inadatti per l'appoggio diretto (fortemente leganti od
a granulometria troppo grossa), la suola deve essere approfondita per introdurre uno strato di supporto artificiale, costituito da terra adatta o calcestruzzo.
Come materiali di riporto sono adatti sabbia naturale, ghiaia fortemente sabbiosa (parte sabbiosa >
15%) con dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione e pietrischetto con dimensione massima pari a 1/5 dello spessore minimo dello strato di supporto in corrispondenza della generatrice inferiore del condotto.
Con i suoli di compattezza media è sufficiente uno spessore minimo del supporto pari a 100 mm +
1/10 D. Con suoli molto compatti (per esempio rocciosi), per contrastare concentrazioni di carico sul
fondo del condotto, quando questo ha diametro superiore a 500 mm, lo spessore minimo del supporto
deve essere pari a 100 mm + 1/5 D, ovvero si deve prevedere un supporto in calcestruzzo.
Appoggio su calcestruzzo
Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovrà essere realizzato in calcestruzzo quando il fondo della fossa
ha forte pendenza o è possibile il dilavamento della sabbia per effetto drenante o il sottofondo è roccioso.
Lo spessore del supporto in calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei tubi senza piede sarà pari a
50 mm + 1/10 D in mm, con un minimo di 100 mm. Inizialmente si realizzerà una soletta piana in calcestruzzo, sulla quale verranno sistemati i tubi, completando poi il supporto fino al previsto angolo di
appoggio. Oppure il supporto in calcestruzzo verrà realizzato integralmente, con una sagoma corrispondente alla superficie esterna del tubo e questo verrà successivamente posato su malta fresca.
Per i tubi con piede ci si limiterà a realizzare una soletta piana in calcestruzzo con uno spessore minimo uguale a quello del caso precedente.
Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia necessaria una soletta in calcestruzzo, tra
condotto e soletta si deve prevedere uno strato intermedio in sabbia e ghiaietto costipabile, con uno
spessore minimo pari a 100 mm + 1/10 D in mm.
In ogni caso, fino all'indurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere tenuta libera da acque di falda.
Rinfianco in calcestruzzo
In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potrà prescrivere un'incamiciatura del condotto
in calcestruzzo semplice o armato, parziale o totale, suddivisa mediante giunti trasversali.
Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare attenzione che la camicia costituisca l'unica struttura portante, senza la collaborazione del tubo. Pertanto lo spessore minimo deve
essere aumentato in funzione delle esigenze statiche.
Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sarà realizzato con conglomerato cementizio magro.
I calcoli per la verifica statica fanno riferimento alla norma UNI 7517 che indica le diverse modalità di
posa, i coefficienti di posa K da adottare in funzioni dell’angolo d’appoggio, del grado di costipamento
del rinfianco e del tipo di trincea. Il carico di rottura in trincea Qr risulterà dal prodotto del carico di rottura per schiacciamento Q (ottenuto in laboratorio) per il coefficiente di posa K Qr =Kx Q.
31. Modalità esecutive per la posa in opera
Controllo e pulizia dei tubi
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovrà essere accuratamente
controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo.
Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità
dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino.
Deve essere lubrificata l’estremità maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona
dell’estremità arrotondata. Il lubrificante dovrà essere compatibile con la qualità della gomma.
Nicchie in corrispondenza dei giunti
Il sottofondo deve essere sagomato ed avere delle nicchie per l’alloggiamento delle giunzioni dei bicchieri, in corrispondenza dei giunti, onde evitare che la tubazione resti poggiata sui giunti stessi.
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Le nicchie devono essere costruite dopo avere ultimato lo scavo a fondo livellato e devono avere la
profondità minima indispensabile per consentire l’operazione di montaggio ed incasso del giunto.

Figura 50.2. – Letto di posa: nicchie in corrispondenza dei giunti
Continuità del piano di posa
Il piano di posa dovrà garantire un’assoluta continuità d’appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati; trattamenti
speciali del fondo della trincea; o se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In
quest’ultimo caso la continuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall’interposizione di materiale idoneo.
Tubi danneggiati durante la posa in opera
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati così da ripristinarne la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei
di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna
Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse della terra o altri materiali estranei
tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l'ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola.
Piano di posa
Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere l'uso di
un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di autolivellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia batteria,
munita di livello a bolle d'aria e protetta contro l'inversione della polarità.
Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi
da quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure.
La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, è possibile solo mediante introduzione a strati e
accurato costipamento del materiale di rincalzo.
La condotta si poserà su un letto di sabbia di spessore non inferiore a 10 cm, e di larghezza quanto lo
scavo. Il supporto deve essere eseguito con l'angolo minimo corrispondente al calcolo statico.
Per tubi rigidi senza piede, l'angolo di appoggio deve essere di regola 90°; esso può essere realizzato
mediante accurato rincalzo e compattazione a mano o con attrezzi leggeri. Angoli di appoggio superiori (120°) possono essere realizzati con tubi rigidi solo se gli interstizi del supporto vengono costipati a
strati in modo intensivo e si assicura che la densità del materiale nell'ambito del supporto sia maggiore
di quella sotto il tubo. Angoli di appoggio inferiori a 90° possono essere realizzati previo controllo statico; con tubi rigidi aventi diametro = 200 mm, l'angolo di appoggio non può comunque essere inferiore
a 60°.
Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico è basato su un angolo di appoggio di 180°, realizzato
mediante compattazione intensiva del materiale di supporto fino all'altezza delle imposte.
Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto e le modalità esecutive saranno tali da non danneggiare il rivestimento.
Se il supporto si trova immerso permanentemente o temporaneamente nella falda acquifera sotterranea, si dovrà prevenirne il dilavamento nei terreni circostanti o nel sistema di drenaggio. È costituito
da materiale riportato (normalmente sabbia), in modo da costituire un supporto continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili.
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Il letto di posa non dovrà essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincea.
In pratica il materiale più adatto sarà costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro massimo di 20
mm. Il materiale impiegato dovrà essere accuratamente compatto in modo da ottenere l’indice Proctor
prescritto.
Modalità di posa in opera
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando ogni
asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti.
I tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla
direzione del flusso.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed
altri appoggi discontinui. Nessun tratto di tubazione dovrà essere disposto in orizzontale.
Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore
dei tubi. I tubi verranno calati nello scavo solamente dopo aver controllato che il letto di posa in sabbia
dello spessore di almeno 10 cm sia perfettamente piano e che siano state eseguite le nicchie per
l’alloggiamento dei giunti.
Sicurezza statica delle canalizzazioni
La posa in opera di una condotta assume notevole importanza per la sicurezza statica della canalizzazione, dovendo assicurare una ripartizione uniforme dei carichi ed efficienza nel tempo.
Particolare cura si porrà pertanto nella posa dei condotti, in particolare devono essere posati in modo
tale da assicurare:
– una distribuzione dei carichi trasmessi dalla condotta al terreno che non dia luogo a tensioni
concentrate su di essa;
– un rinfianco laterale che limiti, specie per le condotte elastiche, le deformazioni della condotta
(ovalizzazione) le quali, oltre ad incrementare le tensioni, potrebbero creare problemi di tenuta
dei giunti;
– una sufficiente ripartizione dei carichi esterni, specie di quelli accidentali;
– la possibilità di eseguire correttamente i giunti e di poterne controllare il comportamento in fase di collaudo (prima del rinterro).
Impiego di personale specializzato
L’impresa incaricata della saldatura e posa in opera delle tubazioni, dovrà avvalersi di personale specializzato e richiedere l’assistenza tecnica per il montaggio e il controllo delle saldature in cantiere alla
ditta fornitrice.
Sollevamento dei tubi
Per il sollevamento e la posa dei tubi nella trincea, su rilevato o su appoggi, devono adottarsi gli stessi
criteri usati per le operazioni di movimentazione degli stessi, con l'impiego di mezzi adatti a seconda
del tipo e del diametro, onde evitarne il deterioramento ed in particolare delle testate e degli eventuali
rivestimenti protettivi.
Dopo essersi bene assicurati dell’integrità del materiale e dell’approntamento del fondo dello scavo i
tubi potranno essere calati nella trincea.
Chiusura delle testate libere della condotta
Le testate dei tratti di condotta che per qualsiasi motivo dovessero rimanere libere in aspettativa, devono sempre essere chiuse con tappi provvisori di legno o altro materiale idoneo ad evitare l’ingresso
di corpi estranei (animali o altri materiali) nelle tubazioni, che possono danneggiare l’efficienza della
condotta.
Indicazioni tecniche fornite dall’appaltatore
L’impresa appaltatrice dovrà:
– produrrà le schede tecniche dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, le giunzioni, i pezzi
speciali, le flange ed altro;
– indicare la ditta fornitrice delle tubazioni, giunti, pezzi speciali, ecc. la quale dovrà dare libero
accesso nella propria azienda, agli incaricati della stazione appaltante affinché questi possano
procedere alle verifiche sulla rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.
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32. Particolari requisiti del letto di posa per alcuni tipi di tubi
Tubi in PE
Il materiale deve essere costituito in prevalenza da granuli aventi diametro di 0,10 mm e deve contenere meno del 12% di fino (composto da particelle inferiori a 0,80 mm); deve essere costipato con attrezzi adatti prima della posa della tubazione e, naturalmente, accuratamente livellato.
È essenziale che il letto non sia molto rigido e che offra al tubo il sostegno buono e uniformemente distribuito.
Modalità di posa in opera dei vari tipi di tubi
33. Criteri di esecuzione delle giunzioni delle tubazioni
L’appaltatore verificati allineamento e pendenza dei tubi alle prescrizioni del progetto esecutivo, procederà alla loro giunzione.Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni devono essere perfettamente pulite.
Le giunzioni devono essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale,
con le prescrizioni più avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore.
La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e
dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e
giunto impiegati nonché dalla pressione di esercizio.
Le tubazioni collegate mediante sistema di giunzione elastico devono essere in grado di garantire una
omogenea velocità di scorrimento, la perfetta tenuta idraulica con pressioni esterne ed interne pari ad
almeno 0,5 bar oltre a sopportare, con adeguato margine di sicurezza, tutti i carichi esterni (carico
stradale, terra, falda, ecc.) e ad essere pienamente conforme alle disposizioni legislative, in particolare
al D.M. 12 dicembre 1985.
Le giunzioni non devono dar luogo a perdite d’alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante (uso, variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato esercizio
e fino al collaudo.
Ove pertanto si manifestassero delle perdite, l’appaltatore sarà tenuto ad intervenire con immediatezza per le necessarie riparazioni restando a suo carico ogni ripristino o danneggiamento conseguente.
A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti, devono, di norma, essere predisposti dei controlli sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.
A tal fine, per l'esecuzione delle giunzioni, l'appaltatore dovrà assicurare l'assistenza del fornitore, con
riserva, per la direzione dei lavori, di chiedere che l'esecuzione sia direttamente affidata ad operai
specializzati indicati dal fornitore stesso.
34. Tubi in PVC
Giunti con anello in elastomero
Il montaggio dei tubi dovrà avvenire nel seguente modo:
– verifica dell’integrità dello smusso
– pulizia da eventuali corpi estranei
– misura accurata della lunghezza del bicchiere
– riporto della misura anzidetta (ridotta di 10/20 mm) sul maschio del tubo tracciando un segno con
matita o pennarello
– inserimento della guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede accuratamente, e con
l’avvertenza che la parte sottile sia rivolta verso la parte esterna del bicchiere
– lubrificazione con lubrificante apposito della superficie interna della guarnizione e della superficie esterna della punta del tubo (non usare grassi od oli minerali). Non deve essere lubrificata la sede interna della guarnizione.
Introdurre la parte cilindrica smussata del tubo dentro il bicchiere, sino al segno precedentemente fatto, verificando che la guarnizione rimanga in sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende
dal preciso allineamento dei tubi e dall’accurata lubrificazione.
Giunti con anello di tipo rigido ottenuti mediante incollaggio
Posato il tubo si procederà al rinfianco con sabbia fino alla generatrice superiore, costipando accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo. Ultimata la posa, l’appaltatore dovrà procedere, prima del reinterro definitivo, allo stendimento di uno strato di sabbia di almeno 20 cm di
spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo. Si fa obbligo all’appaltatore di adottare tutte
le

314

misure idonee alla salvaguardia delle tubazioni con particolare riguardo al trasporto, allo stoccaggio
ed alla posa in opera, al fine di non danneggiare i materiali con abrasioni od intagli di sorta.
I tratti di tubazione danneggiati, per qualsiasi motivo ed accidentalmente, devono essere immediatamente allontanati dal cantiere.
Gli accessori devono essere sostenuti autonomamente da un loro appoggio e non essere posizionati
in modo tale da danneggiare il tubo.
Inoltre l’appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori di posa secondo le raccomandazioni dell’Istituto Italiano Plastici.
Nella posa in opera, dovrà evitarsi che le tubazioni siano sistemate in prossimità di sorgenti di calore.
35. Tubazioni in PE
Le condotte la cui saldatura è stata effettuata ai margini dello scavo, devono essere poste in opera
sollevandole dal piano di campagna, in almeno due punti distanti tra loro 15,00 ÷ 20,00 m, per non più
di 1,20 ÷ 1,30 m. Per tubazioni di piccolo diametro e scavi poco profondi è possibile prevedere la posa
anche a mano.
Le apparecchiature eventualmente inserite nella condotta devono essere sorrette in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.
L’assemblaggio della condotta potrà essere effettuato in accordo con la direzione dei lavori, dentro o
fuori lo scavo, ricorrendo ai sistemi di giunzione di cui sotto:
– per saldatura testa a testa
– per la fusione nel bicchiere
– per elettrofusione con manicotto.
Particolare cura dovrà essere sempre posta nella pulizia delle superfici di contatto del tubo, nella loro
complanarità, e per:
a) i sistemi testa /testa ed a bicchiere:
– alla temperatura della piastra di riscaldamento
– alla pressione di giunzione delle due superfici del tubo
– ai tempi delle varie fasi;
b) elettrofusione con manicotto:
– agli amperaggi/temperature
– ai tempi.
Per maggiori dettagli si farà riferimento alle direttive fornite dai costruttori di macchine e dai fornitori
dei manicotti da elettrofusione.
Nella posa dei tubi in polietilene le saldature devono essere eseguite da personale specializzato in
possesso di certificazione in conformità alla UNI 9737 rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato con l’utilizzo di apposite saldatrici rispondenti alla UNI 10565 e alla UNI 10566.
Gli accessori devono essere sostenuti autonomamente da adeguato appoggio ed essere posizionati in
modo tale da danneggiare il tubo.
Inoltre l’appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori di posa in opera secondo le raccomandazioni
dell’Istituto Italiano dei Plastici.
36. Sistemi di giunzione
Generalità
La giunzione fra tubo e tubo oppure fra tubo e raccordo o apparecchiature, ecc. dovrà rientrare tra i
tipi di seguito riportati.
Le prescrizioni riportate per ciascun tipo di giunzione hanno carattere indicativo, comunque devono
essere seguite le prescrizioni dei fornitori.
La giunzione dei tubi in PEad PE PP si può effettuare per saldatura senza materiale d’apporto (polifusione testa a testa e polifusione nel bicchiere) o con materiale d’apporto ed anche per giunzione meccanica, o elettrica.
Le giunzioni devono essere eseguite sempre da personale qualificato e con apparecchiature tali da
garantire il rispetto delle temperature, delle pressioni e dei tempi prescritti.
È norma fondamentale che prima di ogni saldatura venga effettuata una perfetta pulizia meccanica
(raschiatura) delle superfici da saldare.
Con riferimento alle varie tipologie si consiglia di osservare le seguenti indicazioni: polifusione testa a
testa da effettuarsi utilizzando una macchina saldatrice in grado di garantire una perfetta coassialità
dei tubi, una preparazione ineccepibile della saldatura e una sicura messa a punto della pressione di
saldatura.
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L’esecuzione della saldatura deve avvenire in luogo possibilmente asciutto al riparo di agenti atmosferici sfavorevoli (umidità, correnti d’aria).
Prima della saldatura vera e propria bisogna che i tubi e le parti di tubo siano perfettamente assiali e le
superfici di saldatura parallele tra loro. I tubi saranno bloccati con ganasce ad una macchina saldatrice, munita di un sistema idraulico capace di muovere i due tubi ed imporre la giusta pressione.
Le estremità dei tubi devono essere rese piane e parallele con l’uso di una fresa.
Eseguite queste operazioni fondamentali si può iniziare la saldatura. Le superfici dal saldare vengono
premute contro il termoelemento (con temperature di 210° +/– 5°C) mantenendo una pressione pari a
0,05 N/mm2 per un tempo correlato allo spessore del tubo.
Questo intervallo di tempo è detto tempo di riscaldamento, trascorso il quale si annulla la pressione
(tempo di riposo) fino alla formazione di un bordino di altezza pari ad 1/5 dello spessore del tubo. Dopo di che le superfici di saldatura vengono allontanate in modo da poter togliere il termoelemento.
Quindi le superfici vengono riavvicinate. Il tempo di allontanamento deve essere il minimo possibile.
Avvenuto l’avvicinamento delle superfici di saldatura, la pressione deve essere aumentata gradatamente fino a 0,15 N/mm2, che deve essere mantenuta fino a quando la temperatura della zona di saldatura è pari a 70°C. Non si deve mai raffreddare la saldatura con aria
ed acqua. Solo ad avvenuto raffreddamento è possibile liberare il tubo dalle ganasce. Il cordolo formatosi durante la saldatura all’interno ed all’esterno si deve presentare regolare e rotondo.
Saldatura con manicotto
Questo tipo di giunzione avviene interponendo tra le due sezioni del tubo o di un tubo ed un raccordo
(T, gomito, riduzione, ecc.) un manicotto munito di un filamento elettrico (resistenza) avvolgente la superficie interna a spirale e di un fermo al centro della sua lunghezza.
Attraverso un’apposita saldatrice alimentata elettricamente, viene fornita la necessaria energia alla resistenza in modo da provocare la fusione del materiale sulle superfici tangenziali di contatto e la conseguente giunzione del manicotto alla verga del tubo o del raccordo.
Prima di procedere alla saldatura è necessario procedere ad un’accurata pulizia delle parti da saldare,
con speciali attrezzi o con semplice tela smeriglio, avendo cura di non usarla mai sui manicotti elettrici,
e sgrassando tutte le parti da congiungere con liquido decappante, al fine di togliere eventuale sporcizia che comprometterebbe la saldatura.
Giunzione mista (metallo-PE) o di trasferimento
Questo tipo di giunzione è utilizzato in quei casi in cui è necessario collegare una condotta in PE con
tubazioni costituite da latri materiali (es. ghisa, acciaio, ecc.) o quando si devono montare su una condotta in PE valvole, filtri, riduttori di pressione, ecc.
Si ottiene introducendo la flangia scorrevole sul colletto e saldando questo sulla estremità del tubo.
La chiusura avviene poi mediante un normale serraggio delle due flange (quella scorrevole e quella
fissa del tubo di ghisa o della valvola) con bulloni, previa interposizione fra le due flange di apposita
guarnizione.
Giunzione mediante serraggio meccanico
Questo sistema è utilizzato per il collegamento di due tubazioni in polietilene e non può essere utilizzato per il collegamento di tubi con pezzi speciali.
Utilizzato di norma su tubi di PEad in rotoli fino a 110 mm di diametro e per pressioni di esercizio fino
a 16 bar.
Si tratta generalmente di due ghiere filettate da accoppiarsi con il corpo del raccordo. Nella sede conica della ghiera e prima del raccordo viene montata la boccola di graffaggio che ha la funzione di serrare la guarnizione elastomerica fra il tubo in PE ed il corpo del raccordo, quando la ghiera viene
avvitata su quest’ultimo.
È buona norma introdurre all’interno del tubo in polietilene una boccola metallica di rinforzo, onde evitare lo schiacciamento del tubo stesso durante il serraggio delle ghiere.
Per gli elementi di giunto in materia plastica con sistema di graffaggio dovrà farsi riferimento alle norme UNIPLAST 402 e 403 (metodi di prova).
Giunto a serraggio meccanico tipo Gilbault, con tenuta mediante guarnizione elastomerica.
Il giunto a serraggio meccanico tipo Gilbault, con tenuta mediante guarnizione elastomerica potrà essere effettuata su ogni tipo di tubo, anche fra tubi di materiale diverso, purché abbiano lo stesso diametro esterno.
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Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto è realizzato, è necessario
che la sua lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non inferiore alla somma delle massime variazioni lineari che possono verificarsi per effetto termico nei due tronchi da congiungere, più una quantità variabile dai 30 ai 100 mm in relazione al diametro dei tronchi stessi.
La giunzione dovrà essere effettuata secondo il seguente ordine di operazione:
1) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere ed assicurarsi che siano integre;
2) infilare le estremità dei due tubi nel giunto meccanico ed assicurarsi che ciascuna di esse sia introdotta per lunghezza corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto, badando, però, che
esse non vengano a contatto fra di loro;
3) infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a croce.
Giunto con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio
Il giunto con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio di giunzione dovrà essere realizzata
secondo il seguente ordine di operazioni:
1) taglio de tubo nella lunghezza richiesta;
2) separazione delle parti dal raccordo e montaggio sul tubo cominciando dalla ghiera, seguita dall'anello di serraggio conico, curando che questo sia disposto nella direzione esatta, cioè con la parte
terminale maggiore verso il raccordo;
3) collocazione del tubo nel corpo del raccordo fino a che non si oltrepassi la guarnizione elastomerica
e tocchi la battuta interna del corpo del raccordo;
4) accostamento dell'anello di serraggio conico al corpo del raccordo e successivo avvitamento stretto
della ghiera al raccordo stesso.
Giunzione per flangiautra
La giunzione per flangiautra sarà di norma realizzata a mezzo di flange metalliche scorrevoli infilate su
collari saldabili in PEad; i collari, prefabbricati per stampaggio, saranno applicati alla tubazione da collegare mediante saldatura di testa. Le flange saranno di normale acciaio protetto con rivestimento di
plastica e saranno collegate con normali bulloni o tiranti previa inserzione di opportuna guarnizione.
Le guarnizioni per frangiatura saranno impiegate per l’inserzione di apparecchiature e laddove non si
possa operare con giunzioni saldate (condotte subacquee, ecc.).
Nel caso in cui l’ambiente d’installazione sia particolarmente aggressivo le flange e bulloni devono essere rivestiti di resina epossidica ovvero devono essere realizzati in lega bronzea o in vetroresina.
Giunto a flangia libera con collare di appoggio
Il giunto a flangia libera con collare di appoggio potrà essere effettuato anche fra tubi di materiale diverso o per il collegamento a pezzi speciali. Si realizza con flange scorrevoli infilate su collari saldabili.
Le flange potranno essere di normale acciaio al carbonio oppure di acciaio plastificato o qualunque
altro materiale idoneo allo scopo.
La giunzione dovrà essere effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:
1) infilare la flangia libera nell'estremità del tubo
2) unire il collare d'appoggio al tubo
3) disporre la guarnizione elastomerica nell'apposita scanalatura del collare
4) bullonare effettuando il serraggio a croce.
Giunto a bicchiere
Il giunto a bicchiere, completo di guarnizione elastomerica, è un metodo veloce ed il giunto viene preparato in fase di produzione.
Si posiziona il maschio all’imboccatura del bicchiere, si spinge il maschio fino a quando non raggiunge
la zona di compressione nel bicchiere.
Giunto di dilatazione
Dove previsti, si adotteranno giunti di dilatazione del tipo «a soffietto in neoprene» oppure a «cannocchiale» secondo le indicazioni della Direzione dei lavori che, in alternativa, se non riterrà opportuno
l'uso di tali giunti, disporrà di bloccare i movimenti longitudinali della tubazione per mezzo di ancoraggi
convenientemente localizzati e dimensionati.
Collegamenti con altri materiali
Qualora si rendesse necessaria la giunzione di tubazioni di PE100 con tubi di altra natura (metallico o
plastico di natura diversa) è, in ogni caso, vietato l'uso di collanti o di malta cementizia. Sarà in ogni
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caso il progettista o, in mancanza, il direttore dei lavori a dare l'esatta indicazione circa il sistema prescelto.
Il collegamento fra tubi di PE100 con apparecchiature metalliche, in genere dotate di estremità flangiate, potrà essere effettuato mediante il normale collegamento a flangia.
Le apparecchiature così collegate devono essere ancorate a blocchi di calcestruzzo in modo tale che
non s'inducono sforzi di flessione e/o di torsione sui manufatti adiacenti.
La saldabilità tra tubazioni di PEad avanti valori diversi di MRS è possibile. La validità della giunzione
sarà verificata eseguendo il test alla pressione interna a 80°C in accordo con quanto previsto nel progetto di Norma prEN 12201.
Derivazioni
Si utilizzano prevalentemente le derivazioni ottenute mediante saldatura elettrica in quanto garantiscono la necessaria sicurezza ed in particolare si preferiscono:
– derivazione mediante collare di presa a saldatura elettrica;
–derivazione mediante collari di presa a saldatura elettrica con T di derivazione (presa sotto carico).
Derivazione mediante collare di presa a saldatura elettrica
La derivazione è costituita da un collare che avvolge tutta la tubazione da derivare, rinforzando tangenzialmente la condotta e contenendo l’ovalizzazione che potrebbe verificarsi per l’indebolimento in
corrispondenza della derivazione.
Il collare è munito di resistenza elettrica che può interessare tutta la circonferenza del collare o il settore circolare attorno al punto di derivazione. In questo caso la tenuta meccanica di rinforzo sulla tubazione è garantita da bulloni di acciaio inox.
Mediante l’apparecchio per saldare si ottiene la saldatura del collare sulla tubazione.
Sulla parte superiore del collare è già stato realizzato il tronchetto che consentirà, previa foratura con
attrezzo perforatore, la saldatura della derivazione mediante manicotto elettrosaldabile, alla linea derivata.
Derivazione mediante collari di presa a saldatura elettrica con T di derivazione (presa sotto
carico)
Questo sistema di derivazione, come dice il nome stesso, si utilizza quando si vuole derivare da una
conduttura, senza interrompere il flusso in quest’ultima (sotto carico).
Si realizza come la derivazione mediante collare di presa a saldatura elettrica, completata però,
nell’interno del tronchetto derivato dal collare, con un particolare accessorio chiamato tappo di foratura, che consente, dopo il fissaggio del collare sulla condotta, la foratura della stessa, con conseguente
tenuta mediante guarnizione su opportuna battuta, del fluido interno.
Il tappo di foratura è a perdere, cioè rimane inserito nella presa e nel realizzare la foratura della condotta, trattiene la carotina di materiale asportato, evitando così che quest’ultimo, trasportato dal fluido,
possa andare in circolo ad ostruire filtri, valvole, ecc.
Completata la rete derivata, si sviterà il tappo di foratura, consentendo al fluido di attraversare il collare di presa alimentando la stessa rete derivata, assolvendo alla funzione di rubinetto di presa.
Un cappellotto munito di guarnizione verrà avvitato sulla testa della derivazione, proteggendo così sia
il tappo perforatore che la sede sulla quale lavora.
Operazioni di saldatura
L’appaltatore deve provare alla direzione dei lavori la specializzazione dei saldatori per le materie plastiche, in riferimento alle norme tecniche vigenti.
Prima di effettuare una saldatura devono essere eseguite le seguenti azioni preparatorie:
– calibrazione della macchina saldatrice e dei relativi apparecchi di misura
– montare la protezione per la pioggia o per il sole
– preparazione del data-sheet dei parametri di saldatura
– seguire le istruzioni di saldatura fornite con ciascuna macchina saldatrice
– durante le fasi di saldatura bisogna: operare la giusta scelta degli anelli di riduzione alla dimensione
del tubo da saldare; fare scorrere i tubi su rulli per ridurre le forze di trascinamento; per ottenere una
superficie regolare la pressione deve ridursi gradualmente; controllare l’allineamento dei tubi; controllare che venga applicata la giusta pressione di saldatura; non usare acqua per il raffreddamento;
se non è completata la fase di raffreddamento si dovrà prestare molta cautela durante la movimentazione della tubazione ed evitare di eseguire le prove di pressione;
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– polifusione nel bicchiere: è un procedimento del tutto analogo al precedente tranne che per la forma
del termoelemento, che invece di essere piatto ha una sagoma a maschio e femmina; questo metodo di solito si utilizza per la giunzione di pezzi speciali già predisposti per tale sistema. Per la perfetta esecuzione di tale giunzione la superficie interna del bicchiere e quella esterna del maschio, dopo
accurata pulizia, verranno portate contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante rivestito sulle superfici interessate con PTFE o similare. Le due estremità verranno quindi accoppiate con idonea pressione che sarà mantenuta fino al consolidamento del
materiale evitando spostamenti assiali e rotazioni;
– saldatura per elettrofusione: utilizzato di norma per interventi di riparazione, questo sistema verrà
eseguito con l’impiego di manufatti speciali (bicchieri o manicotti con elettroresistenza incorporata),
apparecchiature speciali (trasformatori) e secondo le particolari istruzioni del fornitore. La giunzione
potrà essere adottata per diametri fino a 160 mm e pressioni fino a10 bar. In ogni caso potrà essere
prescritta quando non si possa validamente intervenire con altri sistemi;
– saldatura con materiale d’apporto: utilizzato per la giunzione dei tubi spiralati a bicchiere, l’attrezzo
fondamentale è un estrusore portatile con il quale si producono tondini di PE allo stato pastoso da
applicare a caldo sulle pareti da unire, anch’esse preriscaldate.
La giunzione dovrà essere eseguita con le apparecchiature prescritte dal produttore e in base alle
specifiche tecniche che lo stesso è tenuto a fornire.
37. Norme di riferimento
UNI 7613 – Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8318 – Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
Le giunzioni per saldatura devono essere eseguite secondo la normativa:
UNI 9737 – Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche. Saldatori con i procedimenti ad elementi termici per contatto con attrezzatura meccanica e a elettrofusione per tubazioni e
raccordi in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione.
UNI 10565 – Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per l'esecuzione di giunzioni testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas combustibile, di acqua e
di altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti.
UNI 10521 – Saldatura di materie plastiche. Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi
inpolietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione.
UNI 10566 – Saldatrici per elettrofusioni ed attrezzature ausiliarie impiegate per la giunzione di tubi
e/o raccordi di polietilene (PE), mediante raccordi elettrosaldabili per il trasporto di gas combustibili, di
acqua e di altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti.
UNI 10520 – Saldatura di materie plastiche. Saldatura ad elementi termici per contatto. Saldatura di
giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di
altri fluidi in pressione.
UNI 10910-1 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE).
Generalità.
UNI 10910-2 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE).
Tubi.
UNI 10910-3 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua.
UNI EN 921 – Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione
della resistenza alla pressione interna a temperatura costante.
UNI EN 1056 – Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica – Tubi e raccordi di materia plastica
– Metodo per esposizione diretta agli agenti atmosferici.
D.M. 21 marzo 1973 – Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Circolare Ministero della Sanità 2 dicembre 1978, n. 102.
D.M. 12 dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni.
CEN TC 155 WG 13 – Sistemi di condotte in materiale plastico per fognature e drenaggio con tubazioni strutturali di polietilene.
ASTM F 894 – Specifiche per tubi di polietilene (PE) di grande diametro con parete ottenuta da profilo
per condotte di scarico e drenaggio.
DIN 16961/parte 1° e 2° – Tubi e raccordi in materiale termoplastico corrugati – Requisiti tecnici.
ISO 9969 – Determinazione della rigidità nei tubi termoplastici.
UNI EN 12201 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene
(PE).
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Oltre le norme generali di cui al presente punto si rispetteranno le raccomandazioni dell’Istituto Italiano
dei Plastici: I.I.P. – Raccomandazioni sulla installazione delle tubazioni di polietilene alta densità nella
costruzione di fognature interrate e subacquee e di scarichi industriali (Pubblicazione n. 11).
38. Rinterro delle tubazioni
Generalità
Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione,
o con altri idonei mezzi.
Esecuzione del rinterro
Il materiale già usato per la costituzione del letto di posa verrà sistemato attorno al tubo e costipato a
mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura
nel verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazioni verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovrà eseguirsi preferibilmente con
vibratori a
piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici. Le nicchie precedentemente scavate
per l’alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi,
quindi si procederà a riempire la trincea con il materiale di risulta.
Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della
tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto
di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando bene attenti a
non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale proveniente dallo
scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali. Il
rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm al di sopra dell'estremità superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9
t/m3; il massimo contenuto di limo è limitato al 10%, il massimo contenuto di argilla è limitato al 5%.
La compattazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo fino ad ottenere che la densità relativa del materiale di rinterro raggiunga il 90% del
valore ottimo determinante con la prova di Proctor modificata.
Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono essere eliminati, almeno per l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili: torbose, argillose,
ghiacciate, sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm
che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1,00 m (misurato dalla
generatrice superiore del tubo). L’indice di Proctor risultante deve essere superiore a quello previsto
dal progettista.
Infine verrà lasciato uno spazio libero per la realizzazione del manto stradale.
Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1 che distingue:
– zona di rinterro. Tale zona deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta (rigida,
semi rigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati;
– zona di rinterro accurato, costituita:
1. da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore
dell’accoppiamento per le condotte flessibili;
2. letto di posa e la base d’appoggio fino al dimetro orizzontale per le condotte rigide;
– pavimentazione stradale.
In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni:
– mantenimento del condotta al riparo dal gelo;
– attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);
– regolamenti locali relativi alla viabilità.
L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sarà effettuata con materiali compatibili con le condizioni di costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.
La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone soggette a traffico leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del rinterro
inferiori a quelle sopra stabilite, il riempimento dovrà essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale in-
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coerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza meccanica del tubo impiegato.
Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi delle altezze minime inferiori, previa adeguata verifica e parere favorevole della direzione dei lavori.
Se è previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sarà privato di tutti quegli elementi suscettibili di
danneggiare le condotte. Quando è previsto il costipamento della base d’appoggio, questo sarà realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non provocare deviazioni
del piano e del livello della condotta.
Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sarà realizzata
in funzione della qualità del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di reinterro al di sopra dell’estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del progettista.
Il materiale di reinterro dovrà appartenere ai gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR UNI 10006 e
rispettare le metodologie di calcolo delle norme ATV 127 ed UNI 7517.
Resta comunque facoltà della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere, se
del caso, il ricorso ad altro materiale di riporto.
Il rinfianco ed il ricoprimento debbono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata (a
mano) dagli elementi più grossolani che possono danneggiare la tubazione.
Nel caso di tubi installati in trincea la profondità minima del rinterro sarà 1,2 x DN (mm), non saranno
ammessi in alcun caso reinterri inferiori alla metà del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto
di 350 mm.
Nel caso fosse necessario un rinterro minore si dovrà realizzare un rinfianco in calcestruzzo e, sopra
la superficie esterna del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate
dal progettista della condotta.
Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla
trincea.
Rinterri in situazioni particolari
Dopo un conveniente periodo di assestamento l'impresa provvederà alla sistemazione ed al ripristino
delle massicciate e delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti.
I rinterri e le massicciate ripristinate devono essere costantemente controllate dall'impresa che, quando ne risultasse la necessità, dovrà procedere a sua cura e spese alla ricarica degli stessi con materiale adatto, e ciò fino al conseguimento del collaudo.
Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovrà essere effettuato utilizzando, per lo
strato superiore e per le successive ricariche, terra di coltura.
L'impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente punto, rimarrà unica responsabile di
ogni conseguenza alla viabilità ed alla sicurezza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla ricarica dei riempimenti nei
casi di inadempienza dell'Impresa agli eventuali ordini di servizio, emessi in merito dalla direzione dei
lavori. In tale evenienza tutte le spese saranno addebitate all'impresa appaltatrice.
Raccomandazioni per la compattazione
Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non appropriate possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate le
seguenti raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densità del materiale.
La compattazione può essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema idoneo. Durante la compattazione del rinterro sarà cura dell’appaltatore e del direttore dei lavori controllare la
forma della sezione del tubo. I controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano stati
posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si effettueranno durante lo svolgimento dei lavori.
Quando è possibile, occorre eseguire sul posto, la misura della densità del materiale compattato della
zona primaria, per verificarne l’accordo con le assunzioni progettuali esecutive.
a) Terreni a grana grossolana con 5% di fini
La massima densità si otterrà con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro sarà posato in strati da 0,15 a 0,30 m. Si dovrà evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del terreno. Non è consigliato l’uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe comportare il dilavamento
del terreno di supporto laterale del tubo.
La posa del rinterro al di sopra del tubo dovrà evitarsi mentre viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che inizi la reazione di assestamento.
b) Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini
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La compattazione dei terreni che presentano una quantità di fini compresa tra il 5 ed il 12 % si dovrà
eseguire mediante costipamento o saturazione e vibrazione.
c) Terreni a grana grossolana con > 12% di fini
I terreni a grana grossolana che presentano una quantità di fini maggiore del 12% si compattano meglio per costipazione meccanica in strati da 0,10 a 0,15 m.
Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo l’installazione e il ricoprimento dei
primi tratti di tubo.
L’appaltatore potrà proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo.
Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., è vietato perché
detti terreni non sono costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua; esso potrà essere consentito
dalla direzione dei lavori, in via eccezionale solo se saranno prescritte speciali modalità di posa o
maggiori spessori.
39. Particolari accorgimenti per il rinterro di alcuni tipi di tubi
Tubi in PE
Un riempimento non corretto e non uniforme attorno al tubo influenzerà la deformazione del tubo stesso in modo inverso al valore del rapporto s/D ed in modo più pronunciato nei tubi sotto rinterro inferiore a 1,00 ÷ 1,50 m.
Inizio del riempimento
Il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito, su tutta la condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna.
Il riempimento si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della giornata. Si procederà sempre a zone
do 20,00 ÷ 30,00 m, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita; si lavorerà su tre tratte
consecutive e verrà seguito contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) nella
zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta più avanzata.
Si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno costante.
Una delle estremità della tratta di condotta dovrà sempre essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco dei pezzi speciali dovrà essere eseguito dopo che il ricoprimento è stato portato a 5,00 ÷ 6,00 m
dal pezzo stesso.
Tubi in PVC
Il riempimento per le tubazioni in polietilene, deve essere eseguito nelle ore meno calde della giornata.
Si procederà sempre a zone e di 20 ÷ 30 cm, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita. Si lavorerà su tre tratte consecutive e verrà eseguito contemporaneamente il ricoprimento (fino a
quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo) nella zona adiacente e
la posa della sabbia, intorno al tubo nella tratta più avanzata. Una delle estremità della tratta di condotta dovrà sempre essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco dei pezzi speciali dovrà essere
eseguito dopo che il ricoprimento è stato portato a 5 ÷ 6 m, dal pozzo stesso.
Murature di contrasto e di ancoraggio delle tubazioni
Il controllo dell’azione risultante dalla composizione delle spinte (idrostatica e quantità di moto) agenti
sulle sezioni che limitano a monte e a valle le curve delle tubazioni, e quindi la stabilità della condotta,
deve essere affidato ad una struttura monolitica, denominata blocco di ancoraggio, variamente vincolata al terreno e alla quale la condotta è ancorata.
Tutti i pezzi speciali come curve planimetriche ed altimetriche, estremità cieche di tubazioni, saracinesche di arresto, devono essere opportunamente contrastati o ancorati.
Nei tratti di tubazione a forte pendenza è necessaria la costruzione di brigliette in muratura a ritegno
dei tubi e del letto di posa.
La superficie di reazione dei blocchi di contrasto dovrà essere dimensionata in modo che il carico unitario trasmesso al terreno non superi il carico di sicurezza ammissibile per quel dato tipo di terreno.
Nel caso di curve verticali l’ancoraggio viene assicurato da cravatte di acciaio fissate al blocco e protette contro la corrosione. Le cravatte non devono bloccare la tubazione ma unicamente assorbire la
spinta indotta dalla pressione interna secondo una direzione ben definita.
I giunti della tubazione devono restare sempre accessibili per eventuali ispezioni.
E) Lavori vari
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Art. 206 Lavori compensati a corpo
Per i lavori compensati a corpo si prescrive:
................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Art. 207 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli,
che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni:
................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Art. 208 Lavori eventuali non previsti
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni DLgs 163/2006, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore (a norma
DLgs 163/2006) o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 209 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all’art. 42 del DLgs 163/2006.
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