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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI  
 

PREMESSA 
 

Nel seguito si intende: 
 

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori 
pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal Regolamento. 

 
 

Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto.  
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto 
d’appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche 
progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare. 

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i 
computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG. 

 
Articolo 2. Ammontare dell’appalto.  
1. L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto 

dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza 
contrattuali non soggetti a ribasso. 
 Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge: 

a) Euro 3.055.477,01 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara; 
b) Euro 176.856,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti  a ribasso. 

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione 
dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, 
indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con 
relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi 
dell’art.118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di 
interventi complessi ex art. 3.1 lett. l) del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 
43.4 dello stesso RG. 

3.   L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere. 
4. Il contratto d’appalto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art. 53, comma 4 del 

Codice ed art. 43, comma 6 RG, per cui l’importo contrattuale 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 e alla qualità di detti lavori. 

Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto ex art. 
137 R.G., con applicazione del ribasso offerto. in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari. 

 
Articolo 3. Corrispettivo.  
1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, 

secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente atto. 
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a 

superare i due anni dal loro inizio, al contratto d’appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui 
all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice. 

3. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la 
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 
dell’articolo 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 del RG. 

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non 
risulta fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’opera, si dovrà provvedere alla 
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formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 RG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi 
unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato 
dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto (vedi art. 
163, comma 1, lett. a), RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell’offerta 
(vedi art. 163, comma 1, lett. c), RG). 

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia 
della lavorazione, ai sensi dell’art.179 RG, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli del 
contratto provinciale del lavoro ( paga + oneri ) in vigore al momento dell’esecuzione delle lavorazioni 
medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all’Elenco 
prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al momento dell’esecuzione dei 
lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.  

 
Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore.  
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove 

non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del 
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore 
o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il 
domicilio eletto ai sensi del comma 1. 

3. L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone 
che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla 
sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 106, comma 3 RG, che dev’essere in ogni caso 
antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto. 

 
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e d elle persone che possono riscuotere.  
1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e 

secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante. 
2. Ai sensi dell’art. 3.1b del Capitolato Generale, l’Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona 

autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto 
di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché  
quanto prescritto dai successivi commi dell’art. 3 CG. 

3. L’Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla 
firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3. 

 
Articolo 6. Direttore di cantiere.  
1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG 

all’Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6 CG. 
2. L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima 

dell’inizio lavori. 
 
Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione de i lavori.  
1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, 

entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all’art. 153 e segg. RG. 
2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna 

anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 
(secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di 
cui all’art. 106, comma 3 RG, dovrà essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta 
autorizzazione. 

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 546 
(cinquecentoquarantasei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento 
stagionale sfavorevole. 

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la 
consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui 
al comma 3 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori e decorre dall’ultimo verbale di consegna 
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parziale ai sensi dell’articolo 154, comma 6 RG. Per l’ultimazione delle singole parti frazionate o 
funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni 
Speciali.  

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l’importanza dei 
lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli 
immobili, si applicherà l’articolo 154, comma 7  RG. In caso di urgenza, l’appaltatore comincia i lavori 
per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo 
verbale di consegna parziale. 

6. In caso di consegna parziale, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di 
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di 
indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).  

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per 
iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, 
con le modalità dell’art. 199 RG, redigendo apposito verbale. 

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i 
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 159, comma 13 RG.  

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini 
dell'applicazione delle penali si applicherà l’art. 159, comma 14 RG. 

10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, si applicherà l’art. 153, 
commi 8 e 9 RG. 

 
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.  
1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) 

costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 
RG) che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori. 

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della 
Direzione Lavori, in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel 
presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore. 

3. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori 
e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’immobile 
affidate ad altre ditte, con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali 
divergenze al fine del buon andamento dei lavori. 

4. L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella 
valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei 
piani di sicurezza di cui al successivo articolo 26.  
In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione vorranno impartire. 

5.  L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere 
l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel 
termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l’art. 27 CG. 

6.  La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine 
nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità 
di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 

 
Articolo 9. Penali.    
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale 
pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale ex art. 145, comma 3 RG. 
 2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e 
parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA – Parte II - Disposizioni 
Speciali, in proporzione all’importo di queste ex art. 145, comma 5 RG. 

3. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3  RG, l’importo complessivo della penale non potrà 
superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla 
procedura di risoluzione del contratto di cui all’articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice... 

4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui 
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all'art. 229 comma 2b RG. 
5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall’importo del Conto Finale, 

anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 
saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato. 

6.  Si applicano in ogni caso le norme dell’art. 145 RG. 
7. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l’ultimazione 

avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.  
 
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Pror oghe.  
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del 

Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt.158 e 159 RG, con le modalità ivi previste. 
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le 

cause che ne hanno comportato la interruzione. 
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni 
procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 159 RG. 

4. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, comma 7 e 
159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle 
norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase 
esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’appaltatore il diritto al differimento 
del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto. 

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 159 RG, si applica la 
disciplina dell’art. 160 RG. 

6. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 159, commi 8, 9 e 10 RG. 

 
Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore.  
1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell’appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei 

lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri 
espressamente previsti all’art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati  
specificatamente nel presente CSA. 

2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di 
progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, 
comma 4 RG. 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il 
direttore di cantiere di cui all’art. 6 precedente.  

4. L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi 
di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori, come previsto dall’art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua 
competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia 
di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009. 

In particolare l’appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un’apposita 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e 
penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere 
oggetto dell’appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all’accantonamento della quota relativa al 
TFR, e di manlevare pertanto la Città dall’eventuale corresponsabilità ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 
276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte 
consorziate esecutrici, nonchè dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai 
medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori. 

5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33, nonché quelli 
relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente 
appaltante. 

6. L’Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a 
materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi 
grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla 
dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario 
presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata 
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all’ottenimento del C.P.I., all’autorizzazione ASL, dell’agibilità, ecc… entro 30 gg dall’ultimazione del 
singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo 
art.13. 

7.  Spetta altresì all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese 
le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza 
pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività. 

 
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione . 
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che 

interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; ad essi 
si applicano gli artt. 35 e 36 CG. 

2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti 
contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi 
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall’importo netto 
dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la 
deduzione  sia stata già fatta nella determinazione del prezzo. 

 
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.  
1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità 
previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le 
quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 
lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla 
stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali 
delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei 
lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni 
caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ( art. 184, comma 3 RG )e i suoi dati 
non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita 
all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale 
netto del lavoro a corpo. 

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

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si 
procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al 
precedente art. 3, comma 5 e all’art. 15 del presente atto. 

5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i 
lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello  prestabilito dalla stazione appaltante e non 
soggetto  a ribasso in sede di gara. 

6. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da 
specifici documenti di omologazione / certificazione: 

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere 
contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa 
documentazione; 
B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione 
dell’esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al 
momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della 
corretta posa in opera da parte dell’esecutore / installatore; 
C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione 
dell’esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta 
esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della 
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa 
in opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà 
essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del 
certificato di ultimazione dei lavori. 

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti 
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ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, 
potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera: 
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della 
loro esecuzione; 
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato 
ai precedenti punti A – B – C. 

7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, 
per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo 
contratto. 

 
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’oper a. 
1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro 

metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati 
citati al successivo articolo 33, commi 3 e 4. 

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere 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, come da art. 180, comma 5 RG.  

3. Ai sensi dell’art. 180, comma 6 RG, 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 CG. 
   

Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.  
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186 RG, si 

giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, 
per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le 
fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’Appaltatore, ma non iscritte in 
contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.  

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all’Appaltatore, 
che avrà l’obbligo di pagare entro 15 giorni. 
All’importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l’interesse annuo legale vigente, 
quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità di cui all’art. 67 del Capitolato Generale degli 
Appalti Municipali. 
L’ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell’importo 
complessivo netto dell’opera, a meno che l’appaltatore vi consenta. 

 
Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispett ivo.   
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal 
Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del Codice. 

2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle 
condizioni e discipline di cui all’art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 
e 162 RG. 

3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l’utilizzo dei prezzi 
unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con 
le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà 
verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia. 

 
Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispet tivi.  
1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della 
sospensione, prescindendo dall’importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell’art. 141, 
comma 3 RG. 

2. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo 
l’ultimazione dei lavori. 

3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di 
Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del 
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Codice, con le modalità di cui agli art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 124 RG, previa verifica 
del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia 
del saldo, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3. Qualora il relativo 
DURC risultasse negativo si provvederà a trattenere l’importo del saldo medesimo sino ad avvenuta 
regolarizzazione contributiva e, in ogni caso, subordinatamente alla presentazione della polizza 
stessa. Nel caso in cui l’irregolarità permanga o l’appaltatore non presenti la succitata polizza, tale 
somma non verrà svincolata prima che il Collaudo/CRE assuma carattere definitivo, e comunque non 
prima di due anni dalla data di ultimazione lavori, a tutela di quanto previsto dall’art. 29  L.276/2003 
(Legge Biagi). 

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C. 

5. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 4, comma 3 RG. 
6. Si rinvia a quanto disposto dall’art. 25 del presente atto relativamente alla 

presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all’Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le 
modalità previste dalle normative vigenti in materia. 

7. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 37, comma 11 
e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27. 

8. Nel caso di ritardati pagamenti, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. 
RG; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi comprensivo del 
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile. 
 

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.  
1. L’Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali 

e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le 
specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale. 

2. Per l’accettazione dei materiali valgono le norme dell’art. 167 RG. 
3. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni 

degli artt. 16 e 17 CG, nonchè quelle più specifiche contenute nel presente atto. 
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l’art. 18 

CG. 
Articolo 19. Controlli e verifiche.  
1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, 

controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di 
funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza 
qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. 

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di 
manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non 
escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o 
dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già 
controllati. 

4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né 
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

 
Articolo 20. Conto finale dei lavori.  
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, 

con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG. 

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli 
effetti di cui all’art. 201 RG. 

 
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.  
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di 

ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro 
distinti, come prescritto dall’art. 198 RG.  

 
Articolo 22.  Regolare esecuzione o collaudo.  
1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi 
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dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 
RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG. 

La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, come da 
deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato 
di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione,  che  deve essere emesso, previa verifica del 
DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 
mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG. 

L’esito della verifica risultante dal DURC dev’essere riportato sulla relazione contenuta nel 
certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto 
avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 
essere approvato dalla Città; il silenzio della Città  protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 
due anni, equivale all’approvazione formale. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 141, 
comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 
purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due 
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, 
dell’atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o 
di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG. 

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 141 del 
Codice e della Parte II, Titolo X del RG. 

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore 
l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le 
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà 
disporre. 

 
Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.  
1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del 

procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto 
dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante 
formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso. 

2. In caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il 
Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, 
previa contestazione dell’irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali 
controdeduzioni dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 8 RG. 

3.  In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’appaltatore debitamente accertato, si 
rinvia a quanto previsto agli art.136 e seguenti del Codice e 146 RG. 

4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il 
contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente 
clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi: 

a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
sul lavoro, come previsto dal successivo art. 26; 

b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi 
dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008; 

c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1 

bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 
inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, 
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa 
di cui al presente articolo. 
Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, 
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto 
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti 
dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. 
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5. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 
726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., 
l’Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. 

6. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni 
subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il 
rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in 
presenza di un regolare adempimento del contratto. 

7. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice. 
Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga 
a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94, di eventuali tentativi di 
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso. 

8. L’appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma10, 
secondo quanto previsto dall’art. 153 RG. 
  

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.  
1. Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG, 

in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso. 
2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell’importo contrattuale, si 

applicherà quanto previsto dall’art. 240 del Codice relativamente all’Accordo bonario. In ogni caso, ex 
art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che 
sono stati precedentemente verificati ai sensi dell’art.112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli 
relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, comma 3. 

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la 
costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico 
del procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 del Codice. 

4. Le riserve saranno formulate dall’Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 240 bis del Codice e del RG. 

 

Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipen dente, previdenza e assistenza.  
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG; in particolare, per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, l’appaltatore dovrà essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile. 

2. E’ altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia 
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 
previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 
118, comma 6, del Codice ed dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare è  tenuto a 
quanto disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo. 

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga 
acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l’importo 
corrispondente all’inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali 
ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di 
procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento all’Impresa delle somme 
accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli 
obblighi contributivi da parte degli Enti preposti. 

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 
potrà procedersi secondo i disposti dell’art. 5 RG..  

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione 
dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà 
titolo al risarcimento di danni. 
  

Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  
1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice,, è tenuto a depositare entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, 

ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
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all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città 
non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).  

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di 
sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall’art. 90 ed Allegato 
XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si 
impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 
processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 
1 del Codice. 

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 
131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Articolo 27. Subappalti e subcontratti.  
1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i 

lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella 
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche 
degli artt. 108,109 e 170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

2. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal 
bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice; pertanto 
l’Appaltatore è tenuto all’obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con 
posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l’intero successivo pagamento nei confronti 
dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice e dell’art. 15 della L. 
180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall’art. 170, comma 7 RG. 

3. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle 
norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori 
dipendenti, ai sensi dell’art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del 
subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 118 
comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto comunque conto 
di quanto disposto all’art. 6 commi 3 e 5 RG. 

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte 
consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un 
termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’autorizzazione 
prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all’Osservatorio dei contratti pubblici, secondo 
quanto previsto all’art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l’allontanamento dal 
cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.  

5. Nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al 
subappaltatore), la Città non procederà all’emissione del certificato di pagamento nei confronti 
dell’appaltatore, finchè costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell’art. 118, comma 3 
ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l’indicazione degli importi relativi alle 
lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza. 

6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l’appaltatore è successivamente 
tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Città non risponde dei ritardi imputabili 
all’appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s’intende fin da ora 
manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.  
Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Città procederà secondo le modalità di 
cui al precedente art. 25, in quanto compatibile. 

7. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, 
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ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto medesimo, 
quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni 
di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale 
comunicazione all’Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta 
regolarizzazione dei DURC in esame. 

 

Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispet tivo d’appalto.  
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all’Appaltatore 

non produce effetto nei confronti della Città, se non viene disposta con le modalità di cui all’art. 116, 
comma 1 del Codice. 

2. Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può 
opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non 
sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice. 

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall’art. 
117 del Codice  e dall’art. 3, commi 3 e 4 CG. 

 

Articolo 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauz ione definitiva.  
1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato 
all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti . 

2. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della 
garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai 
sensi dell’art. 123, comma 1 RG. 

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione,riportate 
su tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l’indicazione della qualifica e degli 
estremi del conferimento dei poteri di firma. 

 
Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilità c ivile verso terzi.  
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il 

verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad 
esso compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 RG. 

2. L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di 
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125, comma 1 RG. 

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori ex art. 125, comma 1 RG. 

4. A tale scopo dovrà stipulare  idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 129, comma 
1 del Codice e dall’art. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di 
avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non 
consegna dei medesimi. 

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformità 
delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 
26.05.2004, con  particolare riferimento  allo SCHEMA TIPO 2.3.  

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione 
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali: 

 
-    PARTITA  1 - OPERE   € 3.232.333,01.;   
- PARTITA  2 - OPERE PREESISTENTI   €   300.000,00;  
- PARTITA  3 -  DEMOLIZIONE E SGOMBERO  € 100.000,00; 
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000  
 

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito 
all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, 
sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui 
al succitato D.M. 123/2004. 
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L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi 
relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni 
del progetto originario. 

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa 
per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.  

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola 
dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative. 

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, 
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze 
nei tempi e modi di cui sopra. 
 

Articolo 31. Danni cagionati da forza maggiore.   
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere 

denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del 
verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell’art. 166 RG. 
 

Articolo 32. Documentazioni da produrre.  
1. L’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti: 
- cauzione definitiva ex art. 29 
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo ( POS/PSS) ex art. 26 
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e rego lamentari.  
1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazion e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,  il 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 
n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in 
contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. L’Appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli 
appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4^ n. 6280/9144) per le parti non in contrasto con la 
normativa vigente in materia di LL.PP. 

4. Per le specifiche norme tecniche l’Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 
14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti 
Capitolati tipo: 
- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi 

edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 
44200 del 22/12/1943) con esclusione dell’art. 13; 

- Capitolato per l’appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo 
pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040); 

- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 
30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639); 

- Capitolato speciale di appalto per l’installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli 
edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015); 

- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed 
elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034). 
5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai 

sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
in data 03.11.2009, mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20.11.2009. 

6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza 
e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-
09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010. 
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PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 
 

 
ART. 34 

OGGETTO DELL'APPALTO 
 

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di una nuova struttura scolastica, asilo nido per 60 
bambini e scuola materna a tre sezioni per 75 bambini, da sorgere in via Antonio Banfo angolo via 
Cervino – Torino all’interno dell’area ex INCET, previa bonifica e messa in sicurezza dell’area.   

L’edificio sarà realizzato con i criteri della bio-edilizia e localizzato in asse a via Courmayeur e 
costituito indicativamente da un impianto a forma di U, con le due ali laterali rivolte su via Banfo ad un 
piano fuori terra e il corpo frontale a due piani fuori terra. 

L’accesso principale dell’edificio è situato su Via Banfo in asse a Via Courmayeur. 
In particolare il blocco laterale posto verso il lato sud - ovest ospiterà le tre sezioni dell'asilo nido, 

il blocco laterale posto a nord-est ospiterà le tre sezioni della scuola materna, la parte centrale del 
fabbricato a due piani fuori terra, accoglierà al piano terra uno spazio per le attività complementari quali 
l'atrio d'ingresso, l'accettazione, i locali destinati alle attività amministrative, ed una zona riservata al 
locale cucina, dispensa e relativi servizi. 

Al piano superiore è prevista una zona ad uso del personale (insegnanti e personale ausiliario) 
ed una zona per le attività didattiche: attività libere e laboratori. 

E' previsto inoltre un piano interrato, destinato in parte a locali tecnici ed in parte a depositi. 
Propedeutiche all’intervento di recupero saranno le opere di bonifica bellica, di bonifica dai 

materiali contenenti amianto e da agenti e sostanze chimiche (bonifica ambientale). 
L’intervento è inserito nel più ampio Progetto Integrato di Sviluppo Urbano elaborato dalla Città 

per il quartiere di Barriera di Milano, cofinanziato nell’ambito del POR-FESR 2007-2013 della Regione 
Piemonte con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato 
Italiano e della Regione Piemonte (attività III.2.2. – Riqualificazione aree degradate), nonchè altri due 
finanziamenti regionali nell’ambito del Potenziamento della rete dei servizi per i nidi d’Infanzia e per la 
scuola d’Infanzia. 

I rigidi vincoli temporali previsti per l’esecuzione, al cui rispetto è subordinata l’effettiva 
erogazione dei contributi di cui sopra, impongono la necessità di dare corso ai lavori quanto più 
celermente possibile e di rispettarne le previsione di durata. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare 
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto - 
Parte III, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi 
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e delle opere provvisionali, dei quali l’Appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e che, nel caso dei ponteggi, dovranno trovare 
conferma in uno specifico progetto costruttivo per la verifica e la progettazione degli stessi, come 
meglio dettagliato nel Piano di sicurezza. 

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. 
L'assunzione dell'appalto, di cui al presente capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la 
conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono all'opera, delle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti 
oggetto dell'appalto, della compresenza di piu imprese subappaltatrici, della conformazione del 
terreno e del lotto, che puo influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere 
l'opera.  
In particolare per la buona esecuzione a "regola d'arte" si farà riferimento alle prescrizioni contenute 
nell'ultima edizione dei capitolati d'appalto per le opere realizzate per conto dello Stato, alle Leggi e 
decreti normativi di attuazione, nonché all’edizione più aggiornata delle norme UNI, CEI, CEI-UNEL 
od equivalenti. 

L’Appaltatore è tenuto a realizzare tutte le opere descritte nel presente capitolato e negli 
elaborati grafici di progetto allegati, che sono da intendersi compensativi uno degli altri; in caso di 
discordanza tra i diversi elaborati l’Appaltatore è tenuto a realizzare le opere piu favorevoli alla 
Committenza e, comunque, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori in corso d’opera. 
L’Appaltatore è tenuto a realizzare anche tutte quelle opere accessorie, anche se non descritte sugli 
elaborati di appalto, che si rendessero necessarie per il buon funzionamento di tutte le opere 
comprese nel presente appalto, sia sotto l’aspetto tecnico-funzionale sia normativo. 
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ART. 35 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
L'importo a base di gara dell’intervento di cui trattasi, da liquidarsi a corpo  ammonta 

complessivamente ad  € 3.232.333,01 di cui € 3.055.477,01 per opere soggette a ribasso  ed € 
176.856,00 per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso. 

 
 

n.ordine  Categoria d'opera  Importo 
EURO 

Aliquo-ta %  

 Lavori    

 Opere a Corpo    

 OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI    

1 SCAVI       34.332,14   1,124% 

2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI       34.707,41   1,136% 

3 CONGLOMERATI-CASSERATURE E OPERE  IN C.A.      549.829,47  17,995% 

4 MURATURE      166.059,63   5,435% 

5 TRAMEZZI E SOFFITTI        21.797,30   0,713% 

6 COPERTURE-MANTI IMPERM.-ISOLAM. TERMOACUSTICI      469.916,02  15,379% 

7 INTONACI E CORNICI 104.216,74   3,411% 

8 SOTTOFONDI E VESPAI 106.198,28 3,476% 

9 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI      101.155,27   3,311% 

10 LAVORAZIONE DI PIETRE E MARMI IN OPERA 40.713,85   1,332% 

11 OPERE DA VETRAIO 67.761,00   2,218% 

12 OPERE IN MATERIALE PLASTICO 4.094,25   0,134% 

13 OPERE DA FALEGNAME      149.949,78   4,908% 

14 OPERE DA FABBRO 93.531,44   3,061% 

15 OPERE DA LATTONIERE-IDRAULICO        10.070,64   0,330% 

16 OPERE DA DECORATORE 79.489,86   2,602% 

17 MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI 42.311,51   1,385% 

18 OPERE -FOGNATURE, CANALI E SIMILI       19.880,32   0,651% 

19 OPERE DA GIARDINIERE 17.690,83   0,579% 

 Totale OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI   2.113.705, 74  69,178% 

20  BONIFICA BELLICA 27.148,61   0,889% 

21 BONIFICA AMIANTO 37.620,90   1,231% 

22 BONIFICA DELLE TERRE 134.887,36   4,415% 

23 OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO 13.051,56   0,427% 

 Totale OG12 -  OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E 
PROTEZIONE AMBIENTALE 

212.708,43  6,962% 

24 IMPIANTO ANTINCENDIO 47.678,55   1,560% 

25 IMPIANTO GAS 3.530,03   0,116% 

26 IMPIANTO DI RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE 
PER L’IRRIGAZIONE 

24.182,82   0,791% 
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n.ordine  Categoria d'opera  Importo 
EURO 

Aliquo-ta %  

27 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 173.782,31   5,688% 

 Totale OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, 
LAVANDERIE 

249.173,71  8,155% 

28 IMPIANTO ASCENSORE 25.500,00   0,835% 

 Totale OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI 
TRASPORTATORI 

      25.500,00   0,835% 

29 IMPIANTO TERMICO 241.019,00   7,888% 

30 PANNELLI SOLARI 27.174,79   0,889% 

 Totale OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO 

     268.193,79  8,777% 

31 IMPIANTO ELETTRICO 158.695,34   5,194% 

32 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 27.500,00   0,900% 

    
 Totale OS30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 

TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI  
   186.195,34  6,094% 

    
    
 Totale Opere a Corpo  3.055.477,01 100% 

    

 Totale  3.055.477,01  

    

 
 

 Totale opere soggette a ribasso  € 3.055.477,01 
  

Oneri della sicurezza contrattuali 
 

   €   176.856,00 
 

100% 

 Totale complessivo dei lavori  € 3.232.333,01  
    

 
 
Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 40 del D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. n.34/2000 

“Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di Lavori 
Pubblici" e s.m.i. e ai sensi di quanto previsto dagli artt.107,108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i 
lavori sono classificati come segue: 

 
- categoria prevalente è la OG1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”  € 2.113.705,74 

 
Ulteriori Categorie. 
Cat.OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale € 212.708,43 
Cat.OS03: Impianti idrico – sanitari, cucine, lavanderie   € 249.173,71 
Cat.OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori    €   25.500,00 
Cat.OS28: Impianti termici e di condizionamento     € 268.193,79 
Cat.OS30: Impianti elettrici  telefonici, radiotelefonici e televisivi  € 186.195,34 
 
Le cifre inserite nel Quadro Economico indicano gli importi presunti per categorie dei lavori. Gli 

importi sono calcolati sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavor i Pubblici 
della Regione Piemonte, edizione “dicembre 2010”, v alevole per l’anno 2011 (DGR n. 9-1728 
del 21.03.2011, BUR n. 12 del 24.03.2011), adottato  con deliberazione della Giunta Comunale 
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del 05.04.2011, n. mecc. 2011 01907/029 (Allegato 1 ) dichiarata immediatamente eseguibile, e 
con l’integrazione dei nuovi prezzi desunti da appo sita analisi prezzi . 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs 163/2006 l'importo di € 176.856,00 
indicato nel quadro economico come "Oneri della sicurezza contrattuali" e desunto dal Piano di 
sicurezza, va evidenziato nel bando di gara e non è soggetto ad alcun ribasso. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento viene fornito contestualmente al presente Capitolato e 
ne costituisce parte integrante. Esso individua le opere per la sicurezza comprese nei prezzi 
contrattuali e quelle eventuali riconosciute in base all'elenco prezzi allegato. 

 
 

ART. 36 
DESIGNAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO 

 
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione 

appaltante e previste dal successivo art. 5, risultano essere quelle indicate al Capo II del presente 
capitolato (Descrizione particolareggiata dell'opera) e quelle relative alle strutture e all’impianto 
termico indicate sui rispettivi Capitolati integrativi al presente documento, relative alla realizzazione di 
un edificio scolastico - asilo nido per 60 bambini e scuola materna a tre sezioni per 75 bambini - 
corredata dei relativi spazi e locali accessori, disposta su due piani fuori terra più copertura e piano 
interrato in parte adibito a locali di deposito e in parte a locali tecnici e vespaio (totalmente interrato, 
ma aerato da una serie di bocche di lupo) quale vano tecnico per ispezione e manutenzione impianti 
tecnologici, si possono così riassumere: 
Impianto di cantiere: 

- opere provvisionali (recinzione di cantiere, ponteggi, ecc..) 
Bonifica bellica: 

- rimozione vegetazione 
- esplorazioni del terreno 
- bonifica del tereno 
- scavo per il recupero degli ordigni bellici 
- rimozione degli ordigni 

Bonifica ambientale: 
- scavi e gestione dei materiali di scavo 
- smaltimento di terreni contaminati  
- monitoraggi 
- reinterri e rirpistini 

Bonifica amianto: 
- predisposizione area di lavoro 
- opere di bonifica 
- monitoraggio ambientale 
- restituibilità ambientale 

Scavi, demolizioni reinterrie  rimozioni  
- splateamento generale in corrispondenza dell’area dove dovrà essere realizzato l’edificio ed a 

quota idonea come da elaborati, 
- demolizione delle strutture in c.a. presenti nell’area sopra e sotto suolo 
- scavi a sezione obbligata (fondazione, tubazioni interate, pozzetti, ec ) 
- sistemazione generale dei piani come richiesti per l’esecuzione delle opere soprastanti 
- perfetta costipazione dei materiali sistemati 

Opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato 
- fondazioni 
- strutture portanti in elevazione (pilastri, travi e solette) 
- scala esterna 
- sottofondo pavimentazioni esterne 

Strutture lignee 
- tetto con struttura principale e secondaria in legno, trattato con calcio silicato per protezione 

antincendio 
- tavolato per coperture 

Murature perimetrali, tramezzi: 
- muratura esterne in blocchi di argilla porizzata 
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- tramezzi in laterizio in corrispondenza di suddivisioni interne 
- tramezzi in blocchi resistenti al fuoco REI 120 
- pareti divisorie con doppia lastra in cartongesso con isolamento acustico 

Intonaci 
- intonaci esterni con stabilitura di calce 
- intonaci interni in malta di calce aerea dal rinzaffo alla finitura 

Massetti sottofondi e vespai 
- sottofondi in cls cementizio riguardano tutti i pavimenti previsti  
- vespai ventilati, del tipo realizzati con casseri in polipropilene riciclato, come da elaborati,  
- vespai in pietrame, come da elaborati 
- massetti pavimentazioni esterne 

Isolamenti, impermeabilizzazioni: 
- solette di copertura, piano interrato, terreno e primo, 
- pareti divisorie 
- per eliminazione ponti termici e acustici con lastre di legno mineralizzato 
- impermeabilizzazioni per muratura controterra e per coperture 
- isolamento per messa in sicurezza 

Coperture  
- a falde, ventilate in tegole di tipo portoghese/ coppi 
- tetto pensila ingresso a falde in lastre di lamiera preverniciata 

Controsoffitti 
- cartongesso normale o idrofugo da realizzare all’interno di alcuni locali, 

Pavimenti e rivestimenti 
- ambienti: gres ceramico porcellanato (servizi, uffici, cucina, ecc), linoleum (sezioni bimbi), 

serizzo (scale)  
- pavimentazione industriale in battuto di cemento da esterno e interno (cortiletto C.T. locale 

tecnici e depositi) 
- i rivestimenti riguardano i servizi igienici, la cucina, la dispensa, l’infermeria, spogliatoi e locali 

accessori da realizzare con gres ceramico smaltato. 
- Terrazzi: gres porcellanato da esterno 

Opere in pietra 
- davanzali, soglie, zoccolo esterno da realizzarsi in serizzo 

Opere da serramentista 
- serramenti esterni in legno  
- serramenti esterni in acciaio zincato 
- serramenti interni in legno 
- porte metalliche Rei 120 

Vetri e opere da vetraio 
- riguardano tutti i serramenti esterni ed interni 
- vetro camera basso emissivo 

Opere da fabbro 
- Porte centrale termica, magazzini e accesso vespai 
- recinzioni esterne e relativi cancelli, griglie aperture muratura perimetrale esistente, ecc. 
- griglie ventilazione, bocche di lupo, mancorrenti e parapetti, sportelli locali tecnici e contatori 

Opere da decoratore 
- parete e soffitti interni con idropittura traspirante e priva di sostanze di sintesi chimica, 

zoccolatura con smalto all’acqua di pura origine vegetale, 
- facciate esterne con idropittura opaca a base di silicati 

Opere di lattoneria 
- scossaline,faldali, gronde e pluviali in lamiera preverniciata con gambale in ghisa 
- pezzi speciali in lamiera preverniciata  

Opere da pozzettiere 
- fognatura nera in polietilene duro fino al collegamento con rete principale 
- fognatura bianca in canale di pvc e pe fino al collegamento con la rete principale e ai serbatoi 

di accumulo 
- camerette di raccolta in cls ai piedi dei pluviali e in corrispondenza delle raccolte delle acque 

esterne, con chiusini e griglie in ghisa 
- pozzi in cls per gli innesti e le ispezioni e chiusini in ghisa stagni 
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- caditoie raccolta acque piovane singole e a canale 
Opere da giardiniere 

- fornitura di alberi in vaso 
- sistemazioni a verde delle aree non pavimentate con formazione di manto erboso 

Opere esterne 
- sistemazione muro esistente di cinta 
- opere accessorie 

Opere murarie e di assistenza alla posa degli impianti 
- consistono in tutti gli interventi sulle strutture, le murature, le pavimentazioni, ecc. , necessarie 

alla perfetta esecuzione degli impianti e di tutte le opere speciali e ai successivi ripristini dei 
manufatti edilizi. 

- coppelle e isolanti per passaggio impianti murature Rei120 
Impianto idrico sanitario 

- impianto di scarico acque bianche 
- impianto di scarico acque nere 
- impianto di adduzione acqua potabile 
- impianto di recupero acque meteoriche e serbatoi di recupero: 
 Provvista e posa di serbatoi per raccolta acque meteoriche;  

Installazione di pompa ad immersione in ghisa con tenuta a bagno d’olio e trituratore per 
acque sporche e valvole motorizzate di commutazione e filtri e valvole di sezionamento, vasi di 
espansione, per funzionamento alternativo alla rete da acquedotto, allacciata alla rete 
dedicata per l’innaffiamento dell’area verde; 
Installazione di rubinetti di attingimento con bocca di erogazione provvista di attacco  filettato e 
porta gomma in ottone per attacco rapido, dotato di manetta di apertura con chiave. 
Installazione di linee elettriche di comando e controllo del sistema di innaffiamento ecologico, 
come da  schemi  idraulici ed elettrici per pompe per innaffiamento con acque meteoriche 
allegati al progetto. 

Impianto termico 
- centrale termica caratterizzata da due caldaie a pellets 
- riscaldamento a pavimento radiante con circuiti a serpentina (sezioni bimbi) 
- riscaldamento con radiatori nei locali servizi igienici, cucina, locali accessori ecc. 
- impianto regolazione 
- impianto elettrico di centrale 

Impianto pannelli solari 
- pannelli solari per la produzione di acqua calda , con temperatura fissa pre-impostata 
- caldaietta a gas per l’implemento dell’acqua calda 

Impianto antincendio 
- estintori 
- Installazione di rete di idranti in tubo di acciaio zincato a lavorazione filettata, e in parte  con 

tubazione in polietilene, compreso fornitura di materiali e pezzi speciali, come da disegni in 
pianta rete antincendio allegati al progetto; 

- Fornitura e installazione di attacchi motopompa completi di cassette e accessori di corredo, 
come da disegni in pianta rete antincendio allegati al progetto; 

- Fornitura e installazione di naspi UNI 25 e relative lance e tubazioni semirigide e cassetta a 
norma UNI 671/1 compreso accessori e complementi di normativa, come da disegni in pianta  
rete antincendio allegati al progetto; 

- Posa di rete orizzontale,  parte interrata e parte a vista al piano terreno compreso fornitura di 
materiali e pezzi speciali, come da disegni  rete antincendio allegati al progetto; 

- Posa di colonne montanti a vista e dei tratti di collegamento con le apparecchiature di 
estinzione compreso fornitura di materiali e pezzi speciali, come da disegni  rete antincendio 
allegati al progetto; 

- Provvista e posa di coibentazioni con finitura in lamierino di alluminio per le tubazioni soggette 
a gelo; 

- Provvista e posa di dispositivi speciali di controllo parametri di funzionamento reti antincendio; 
- Opere accessorie e complementari agli impianti; 
- Costruzione di camera di presa per l’allaccio al servizio di rete pubblica e pozzi di ispezione 

per ricerca perdite ogni 20 m o cambio di direzione; 
- Costruzione di cassonetti in muratura per alloggiamento di colonne montanti esterne con  
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fornitura e posa di idonea coibentazione;  
- Scavi e ripristini sull’area del fabbricato, in parte su naturale con presenza di alberature ed 

essenze arboree soggette a tutela, e in parte su terreno ricoperto con conglomerato 
bituminoso e calcestruzzo; 

- Esecuzione dei collaudi secondo norma UNI e rilascio di dichiarazione di installazione a 
norma D.M 37/08, di certificati di collaudo prestazionale e normativo degli impianti,certificati di 
idoneità delle compartimentazioni e degli elementi di chiusura realizzati, a cura di 
professionisti abilitati ex Lege 818, certificati di origine e di omologazione dei materiali utilizzati 
e delle dichiarazioni di posa ove previsti dalla normativa vigente; 

Impianti elettrici 
- impianti elettrici generali 
- quadri elettrici 
- dorsali di alimentazione 
- distribuzione forza motrice 
- impianto di illuminazione interno normale e di sicurezza 
- impianto di illuminazione esterna 
- impianto di terra 

Impianti speciali 
- impianto di chiamata disabili 
- impianto estrazione forzata aria 
- impianto citofonico, predisposizione telefonia, antenna TV, antintrusione e motorizzazione 

cancello 
- impianto rilevazioni fumi e gas 

Impianto pannelli fotovoltaici  
- pannelli fotovoltaici da posizionare sulla falda di copertura esposta a sud, fissati con apposita 

struttura di sostegno  
Impianto ascensore 

- impianto oleodinamico per disabili, portata 630 kg 3 fermate 
Opere accessorie alle murature 

- Realizzazione delle tracce per incassamento tubi opere impiantistiche e chiusura 
- Realizzazione delle tracce per l’apertura di brecce e chiusura 

Opere varie 
- fornitura e posa estintori e cartelli antincendio (Cartello in alluminio serigrafato - dim. 250x310 

o superiori, di tipo omologato M.I., a norma CEE 245/24 e conforme al D.Lgs 81/08)  
- fornitura e posa di coppelle, schiume, sacchi antincendio per la chiusura dei passaggi nei muri 

delle tubazioni, 
- forniture e posa rete antinsetto e chiudiporta a molla  nel locale cucina 
- numeri civici in targhette di marmo bianco da prevedersi in corrispondenza di tutti gli ingressi  
- elementi di protezione giunti di dilatazione verticali e orizzontali, in lamiera sagomata di acciaio 

zincato preverniciato 
- e tutto quanto necessario per realizzare l’opera a regola d’arte. 
 

 Le caratteristiche tecniche, i requisiti di accettazione dei materiali, le specifiche di prestazione 
sono riportate nella Parte III art.7 e Parte IV del presente Capitolato e dei Capitolati integrativi. 
 Tutte le altre opere necessarie al completamento dell’edificio scolastico previste sono descritte 
dagli elaborati progettuali (grafici e relazioni). 

Maggiori dettagli relativi alle opere da eseguire sono descritte al successivo art. 7. 
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. 

In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme presenti sul Contratto d’Appalto, 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. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
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l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni sulla 
vigente normativa in materia di LL.PP. e gli articoli 1362 e 1369 del Codice Civile. 

 
 

ART. 37 
DISPONIBILITA' DELLA SEDE DELL'INTERVENTO 

 
L'Amministrazione appaltante provvederà ad espletare tutte le procedure necessarie per disporre 

dell’area individuata come cantiere. 
Qualora però durante il corso dei lavori, insorgessero difficoltà circa la disponibilità della sede 

che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l’appaltatore non avrà diritto 
a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non 
permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. 

Resta inteso che a completamento dell'intervento, tutte le zone utilizzate dall'Impresa quale area 
cantiere, anche se non interessate dall'area di scavo, dovranno essere ripristinate allo stato ante, a 
cura e spese dell'Impresa affidataria. 

Nella conduzione e gestione dei lavori l’Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alle 
varie fasi in cui è articolato il lavoro, come meglio dettagliato dal Cronoprogramma e quanto 
programmato nel Piano di Sicurezza allegato, e organizzare le varie lavorazioni, al fine di non creare 
problemi di incompatibilità tra le stesse, nonché coordinarsi con le attività presenti nell’area 
circostante, durante l’appalto. 

Ad integrazione e precisazione di quanto prescritto all’art. 6 del presente documento, l'Impresa 
dovrà garantire costantemente la presenza di un capo responsabile del cantiere destinato al controllo 
del rispetto delle condizioni di sicurezza, come previste dal piano, oltre a garantire l'organizzazione e i 
contatti indispensabili per una corretta gestione delle lavorazioni previste. 
 
 

ART. 38 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA OGGETTO DE LL'APPALTO POSSIBILI 

VARIAZIONI ALLE OPERE 
 

Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto risultano indicate nella Parte III del presente 
Capitolato, dalle tavole di progetto e dai particolari esecutivi, salvo quanto verrà meglio precisato in 
sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate. 

Comunque l'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle 
opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere 
di messa a norma (ASL.- SISL - VV.F:, ecc...) che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita 
e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di 
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purchè 
l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 161 del R.G. (D.P.R.207/2010 e s.m.i.). 

L'impresa non potrà per nessuna ragione introdurre di propria iniziativa variazioni o addizioni ai 
lavori assunti in confronto alle prescrizioni contrattuali, salvo quelle previste dall'art. 162 del R.G. 
(D.P.R.207/2010 e s.m.i.). 
 
 

ART. 39 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO - CRONOPROGRA MMA - PROGRAMMA 

ESECUTIVO 
 

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (art. 40 del Regolamento Generale 
D.P.R.207/2010 e s.m.i.) costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo 
(art. 43 c. 10 del Regolamento Generale) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio 
dei lavori.  

L'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare 
all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera 
occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al 
conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL-
SISL, ecc.). 
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L'esecuzione delle opere nelle giornate festive e prefestive sarà disposta con specifico Ordine 
di Servizio emesso dal Direttore dei Lavori e contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle 
modalità di esecuzione. 

Restano esclusi dall’appalto i contributi alle aziende erogatrici di servizi a rete quali i lavori sulla 
rete idrica SMAT, i lavori sulle linee elettriche AEM, AES, ecc…  

 
Inoltre: 
1. Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano a conservare, presso la loro sede di lavoro, le 

comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per l’Impiego ex art. 39 del D.L. 
112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed 
affannosa per le stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi 
di Vigilanza; 

2. Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 
25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le 
medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello 
stesso posto di lavoro, ivi compresa l’iscrizione alla Cassa Edile ove prevista; 

3. Le imprese appaltatrici/esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono per 
la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
presso l’Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008. 

 
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di 

lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, 
inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e 
di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. 

Durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni del Capitolato 
Speciale medesimo, di tutti gli atti facenti parte del contratto, delle norme in essi richiamate, nonché di 
tutte le disposizioni della Direzione dei Lavori, di quelle di Organi Statali, Regionali, Provinciali, 
Comunali in materia, vigenti o che venissero eventualmente emanate nel periodo di esecuzione dei 
lavori. Saranno a carico dell’Appaltatore anche eventuali oneri conseguenti a direttive della Direzione 
Lavori che impongano modifiche di programma, acceleramenti, rallentamenti o sospensioni di 
prestazioni od opere comprese nell’appalto. 

 
L’impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 
1. Che nei cantieri della Città di Torino tutti i lavoratori siano forniti di un cartellino identificativo ai 

sensi dell’ex art. 18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008 smi, nel quale risultano il nome della ditta 
appaltatrice, il nome, cognome, fotografia e qualifica dell’addetto e la data di assunzione. Detto 
cartellino dovrà essere esposto in modo visibile per consentire l’identificazione della persona da 
parte della Stazione Appaltante, oltreché dall’Appaltatore. Chiunque non esponga il cartellino 
dovrà essere allontanato dal cantiere a cura del Direttore di Cantiere. 

2. Che l’appaltatore sia tenuto ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella 
realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 
Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l’iscrizione alla Cassa Edile. 
Per le attività non ricomprese nel settore edile, l’obbligo dell’adozione e del rispetto del trattamento 
economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi; 

3. Che vengano fatte, a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall’art. 99 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell’inizio dei lavori, agli Enti competenti. 

 
L’Appaltatore dovrà nominare, prima della consegna dei lavori, una persona giuridicamente e 

professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l’esecuzione degli stessi, a cui 
spetterà la responsabilità della Direzione del cantiere stesso (art. 6 del presente documento), nonché 
garantire la presenza continua in cantiere del Capo cantiere. 

 
L’impresa dovrà provvedere all'adempimento di tutte le procedure di legge per l'accatastamento 

del fabbricato e delle opere edilizie realizzate e delle relative variazioni catastali, ivi compreso 
l'eventuale inserimento nel tipo mappale, ai sensi della legge n. 47 del 28.02.1985 e dell'art. 3 del 
D.P.R. 22.04.1994 n. 425 e loro successive modifiche e integrazioni, il tutto entro 60 giorni 
dall’ultimazione delle opere. 
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Oltre agli obblighi ed oneri generali di cui sopra, a quelli richiamati all'art. 11 del presente 

documento ed a quelli particolari previsti dal presente Capitolato e dal Piano di sicurezza e 
coordinamento, saranno a carico e spese dell’Appaltatore e pertanto da valutare ai fini della 
formulazione dell’offerta in sede di gara: 

- la presentazione, prima dell’inizio dei lavori, di un Programma Esecutivo dei Lavori e i suoi 
successivi aggiornamenti, anche indipendente dal cronoprogramma di contratto (art. 8 del 
presente documento), secondo le specifiche modalità e contenuti previsti all’art. 43, comma 10, 
del D.P.R. 207/2011 e s.m.i.; 

- consegna all’Amministrazione di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza; 

- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di 
legge, sia diurne che notturne, sulle strade o nele aree adiacenti l’edificio scolastico in qualsiasi 
modo interessate dai lavori; 

- l’onere per lo sviluppo per il cantiere e per l’officina degli elaborati progettuali allegati al 
contratto, in particolare per quanto riguarda il riscontro di dimensioni e misure in coerenza con 
le preesistenze; gli sviluppi degli elaborati progettuali nei disegni di officina ed eventuali 
proposte di varianti dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato e supportati da relazione 
tecnica particolareggiata; tali disegni e relazioni dovranno essere presentati alla Direzione dei 
Lavori per la necessaria approvazione prima della produzione; 

- documentazione fotografica di formato minimo cm. 13 x 18 relativa alle opere appaltate su 
richiesta della Direzione dei Lavori, compresi i relativi negativi, in particolare le opere che non 
risultino piu ispezionabili; 

- il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l’occupazione del suolo 
pubblico e steccato di cantiere, l’impianto e l’esercizio del cantiere, compresi eventuali 
permessi di transito degli automezzi del cantiere; 

- l’esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, 
telefono e simili necessari all’installazione di cantiere, l'onere per i relativi consumi oltre che i 
collegamenti a terra di elementi metallici quali ponteggi, gru ecc.; 

- l’installazione e l’impiego di tutti i mezzi d’opera e le attrezzature occorrenti per il 
funzionamento con efficienza e modernità del cantiere e quant’altro possa utilmente occorrere 
per la corretta esecuzione delle opere, come ad esempio rampe provvisorie per il trasporto dei 
materiali e tavolati di ripartizione dei materiali e delle attrezzature necessarie; 

- la pulizia e la manutenzione del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, 
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, i passaggi e gli allacciamenti stradali 
provvisori, 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. 

- l'eduzione delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive correnti negli scavi e 
l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede 
stradale e dalle opere; 

- la piena funzionalità dei fossi e canalizzazioni per la raccolta o distribuzione delle acque, del 
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, in ogni fase 
d'avanzamento dei lavori, fino al collaudo. 

- le misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste 
dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare 
disturbo alle proprietà confinanti e a terzi, prevedendo il periodico innaffiamento dell’area di 
cantiere, in relazione alle condizioni ambientali (periodi asciutti) e secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori. 

- l’apposizione della cartellonistica di cantiere, da concordare con la Direzione lavori e da 
realizzarsi secondo il "Manuale dei Cantieri" adottato dalla Città di Torino, in osservanza del 
D.M. LL.PP. 01.06.1990, Circolare n. 1729 U.L., nonchè secondo le “Linee Guida per 
l’allestimento delle recinzioni di cantiere” della Città di Torino con richiamo al Regolamento 
Comunale Pubbliche Affissioni, articolo 9 comma 2. La cartellonistica sarà in laminato, dotata 
delle informazioni tecniche e delle immagini opportunamente plastificate sul supporto, o 
serigrafate, e sarà realizzata con le forme, le dimensioni, i colori, le informazioni tecniche ed i 
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contenuti prescritti dal suddetto manuale e dalle citate linee guida; La struttura segnaletica 
dovra essere collocata in prossimita del cantiere, in modo che le indicazioni riportate siamo ben 
visibili e leggibili. E’ necessario prevedere un’adeguata illuminazione notturna, tramite faretti o 
altre fonti di illuminazione collocate in modo opportuno e che non disturbino i residenti vicini. 
Tutti gli elementi per la realizzazione del cartello di cantiere saranno definiti preventivamente 
con l’ufficio di direzione lavori e il Settore Tecnico  Arredo ed Immagine Urbana; 

- la preparazione eventuale di pannelli espositivi sui lavori eseguiti, in base alle istruzioni che 
saranno impartite dalla Direzione Lavori; 

- i necessari tracciamenti e riconfinamenti (ex art. 32 comma 4 RG), nonché la conservazione 
dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o 
informatico. L’Appaltatore ha l’obbligo di limitare la rimozione degli eventuali picchetti e delle 
delimitazioni dei confini esistenti a quanto strettamente funzionale alle necessità di esecuzione 
dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della 
Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle 
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori. 

- l’organizzazione con la D.L., la programmazione e la collaborazione con le Ditte incaricate di 
effettuare lavorazioni per conto di altri Settori della Città di Torino o di altre aziende partecipate 
dalla Città; 

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal 
Direttore dei lavori in conformità al Capitolato Speciale e suoi allegati, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta 
regola d’arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari 
che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. 
In ogni modo l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i.; 

- la collaborazione, durante l’esecuzione dei lavori, con altre eventuali Ditte che operano 
contemporaneamente in cantiere, le ditte subappaltatrici, quelle di competenza delle Aziende 
erogatrici di energia elettrica, acqua, ecc., quelle per l'esecuzione delle opere escluse dal 
presente Capitolato, fornendo, per quelle parti di loro pertinenza, tutte le indicazioni necessarie 
e l’assistenza, controllando mediante propri incaricati che l’esecuzione dei lavori venga fatta 
nel rispetto del progetto, dell’edificio e delle opere già eseguite ed intervenendo 
tempestivamente in caso negativo, così da evitare contrattempi, rotture, rifacimenti, ecc.; 

- l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 
Direzione dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 
compresi i prelievi e la confezione dei campioni, le analisi di laboratorio e l’esecuzione di prove 
di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei lavori o dal Collaudatore statico su tutte 
le opere in calcestruzzo semplice o armato, murature e qualsiasi altra struttura portante, 
nonché prove di tenuta per le tubazioni. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un 
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che verrà datato e conservato; 

- la consegnata alla Direzione lavori, prima dell'entrata in funzione degli impianti, copia dei 
collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti, rilasciati da parte degli 
Enti preposti ed essere garantita l'assistenza per l'avviamento e il funzionamento iniziale degli 
impianti per tutto il tempo necessario alla messa a regime dei medesimi, compresi i materiali 
d'uso e la manodopera qualificata; 

- la sorveglianza continua del cantiere, dalla data di consegna dei lavori a quella di riconsegna 
dell’opera alla Committenza, tenuto conto che l’Appaltatore sarà responsabile della gestione in 
sicurezza del cantiere e della preservazione dei beni e di quanto in esso contenuto per tutta la 
durata dell’appalto; 

- pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse 
necessario e la pulizia fine di ogni singolo locale, comprese le porte e i serramenti e i vetri al 
termine dei lavori, prima della riconsegna dei manufatti; 

- la manutenzione, fino all'approvazione del collaudo, delle opere eseguite secondo il presente 
Capitolato Speciale. Fino al termine del suddetto periodo, la Ditta appaltatrice dovrà 
provvedere tempestivamente a sue spese per riparare rotture o imperfezioni che potrebbero 
manifestarsi per difetto di montaggio, di esecuzione, di funzionamento, o per scadente qualità 
dei materiali; 

- il completo sgombero dei cantieri, entro quindici giorni dalla data del certificato di ultimazione 
lavori, di tutti gli impianti provvisionali, mezzi d’opera e materiali residui; 
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- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati durante le lavorazioni e gli eventuali ripristini delle aree esterne 
interessate dall’intervento, nonché la pulizia fine dei locali realizzati, ristrutturati o manutenuti 
affinché possano essere immediatamente utilizzati; 

- tutti gli oneri e le spese per la redazione delle pratiche e i collaudi, compreso il pagamento dei 
bollettini, ai vari enti, quali: I.S.P.E.S.L., ASL, ARPA, ecc., per le prove di certificazione sui 
materiali per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche 
generali;  

- tutti gli oneri e gli adempimenti di legge relativi alla certificazione energetica degli edifici, di cui 
alla Legge Regionale 28/05/2007 n. 13. 

- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere e senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione, di un certo quantitativo del materiale usato (minimo 2% del quantitativo 
previsto in appalto), per la finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo quanto 
previsto nella III parte del CSA o precisato da parte della Direzione Lavori con apposito ordine 
di servizio. 

 
Prima di dare corso ai medesimi l’Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Provincia di Torino, AEM e IRIDE Servizi, SMAT, 
AES, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente dai lavori, tutti i permessi 
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza. Sarà cura 
dell’Appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in efficienza di tutte le reti 
esterne esistenti (fognatura, adduzione acqua, gas, energia elettrica, rete telefonica, 

L'Appaltatore assume ogni responsabilità, sia nei confronti dell'Ente appaltante, sia di terzi 
pubblici o privati, derivante dall'inosservanza delle norme richiamate nel presente capitolato, nonché 
la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione di tutti gli interventi previsti, anche ai sensi ed in 
virtù dei disposti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile. 

Qualora durante il corso dei lavori, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di 
costruzione, l’Appaltatore è tenuto a eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità 
prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato all’ente appaltante. In 
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente 
Capitolato Speciale. 

 
Oltre a quanto prescritto al successivo articolo 7, in tema di presentazione dei documenti di 

certificazione/omologazione dei prodotti e/o materiali da costruzione, la Ditta Appaltatrice dovrà, al 
termine dei lavori e contestualmente alla firma del certificato di ultimazione, presentare alla Direzione 
lavori i seguenti elaborati e documenti: 

- i progetti costruttivi aggiornati delle opere strutturali ed impiantistiche richiesti nel presente 
Capitolato Speciale e negli ulteriori elaborati del progetto; 

- le dichiarazioni di conformità, in triplice copia, rilasciate da installatori regolarmente abilitati, 
relative agli impianti tecnologici di cui all’articolo 1 del D.M. n. 37/2008, che dovranno essere 
corredate dagli allegati obbligatori, in particolare da una relazione contenente le tipologie dei 
materiali impiegati e dal progetto dell’impianto. Le suddette dichiarazioni, resa in bollo, 
dovranno essere firmate da tecnici in possesso dei requisiti, ai sensi di quanto prescritto agli 
artt. 4 e 7 del citato D.L. 37/2008; Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa 
installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte 
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto 
originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell’Impresa secondo quanto 
effettivamente eseguito. 

- tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente Capitolato Speciale e negli 
ulteriori elaborati del progetto; 

- la documentazione prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm. ed in merito 
all'isolamento termico dei fabbricati, relativamente ai materiali impiegati; 

- i certificati relativi alle prove eseguite sui campioni di calcestruzzo e sulle relative armature 
metalliche, o relativi alle caratteristiche degli acciai utilizzati; 

- le certificazioni di tutti i materiali utilizzati, dei sistemi e di tutte le apparecchiature complete 
delle descrizioni delle specifiche funzionali più importanti, redatte dalle Case Costruttrici, 
nonché i manuali di conduzione e manutenzione relativi. 

Al fine di limitare i rischi di incendio, l’Impresa dovrà adottare i criteri più opportuni per lo 
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stoccaggio del materiale infiammabile, predisponendo alcuni mezzi di estinzione portatili nelle zone di 
stoccaggio a rischio incendio come richiesto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Dovrà inoltre 
porre particolare cura nell’esecuzione delle lavorazioni da effettuarsi in adiacenza a materiali 
infiammabili, per evitare qualunque rischio di incendio 

Si ribadisce che tutti gli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, descritti nel presente articolo e 
nella restante parte del presente Capitolato, dovranno essere attentamente e preventivamente valutati 
al fine della formulazione dell’offerta. 
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PARTE III – DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
 
 

ART. 40 
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

 
  Le opere che formano oggetto dell'appalto in oggetto, possono riassumersi come appresso, 

salvo più precise indicazioni che potranno essere reperite negli elaborati di progetto costituenti parti 
integranti del contratto e nel seguito del presente capitolato o impartite dalla D.L. all'atto esecutivo. 
   Ove si riscontrassero discordanze tra elaborati grafici e capitolato, l’Impresa dovrà dar corso, 
salvo disposizione scritta del D.L., alla lavorazione ed alla produzione di manufatti, più favorevole alla 
Città. 
 
Inoltre : 

- Per tutte le opere ove sono previste le misurazioni necessarie per il completamento e/o la 
realizzazione dell’opera (es. pietre, marmi, serramenti, ecc.) è fatto obbligo all’appaltatore di 
rilevare e controllare, a propria cura e spese, le dimensioni dei singoli manufatti, essendo unico 
responsabile della non rispondenza dei manufatti all’atto della loro posa in opera. 

- I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nel Capitolato Speciale e suoi allegati, nelle leggi e nei 
regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere 
delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni 
caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei  e accettati dalla 
Direzione Lavori anche a seguito di specifiche prove di laboratorio fornite dal produttore. 

- Qualora la Direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta 
all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i 
materiali devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa 
impresa. 

- Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare 
complessità, entro 30 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei 
lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc., 
previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto, unitamente alle 
schede tecniche e a quelle di manutenzione. 

- L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esenta l’appaltatore dalla totale 
responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi o sub-sistemi 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 
presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di progetto definitivo/esecutivo e nella 
descrizione delle singole voci presenti nello stesso capitolato. 

 
Al termine dei lavori la Ditta dovrà presentare : 
1. dichiarazione di aver eseguito tutti i lavori a regola d'arte e conformemente alle normative 

vigenti e che pure conformi alle norme risultano gli impianti in oggetto dell'appalto; 
2. specifica di tutte le apparecchiature installate con le indicazioni delle marche, sigle, serie; 
3. certificazioni dei materiali impiegati; 
4. certificazioni di tutti i manufatti REI realizzati, a firma di tecnico abilitato; 
5. dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che eventuali strutture REI interessate all'intervento 

sono comunque state ripristinate con materiali idonei, al loro grado di resistenza-reazione al 
fuoco preintervento; 

6. ogni altro documento richiesto dalle norme vigenti. 
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In particolare per i materiali e le apparecchiature che, per norma di legge o regolamento , devono 
essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione si provvederà al loro 
allibramento sul registro di contabilità secondo la seguente procedura : 
A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati 

in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione; 

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell’esecutore / 
installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della 
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in 
opera da parte dell’esecutore / installatore; 

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione 
dell’esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta 
esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della 
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in 
opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere 
acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di 
ultimazione dei lavori. 

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad 
omologazione / certificazione / collaudo, che necessitano della certificazione finale o collaudo 
complessivo, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera: 

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione / collaudo, al 
momento della loro esecuzione; 

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione / collaudo, vale 
quanto riportato ai precedenti punti A – B – C. 

La mancata presentazione delle suddette documentazioni entro i tempi sopraccitati, costituisce grave 
inadempimento ai sensi dell’art.136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., impregiudicata ogni ulteriore azione 
di tutela da parte dell’Amministrazione. 
 
 
 

OPERE A CORPO 
 
 
IMPIANTO DI CANTIERE 
 L’intera area del lotto su cui sorgerà la nuova scuola potrà essere utilizzata dall’impresa per 
l’impianto di cantiere, avendo cura di rispettare la recinzione esterna verso le Vie Banfo e Cervino, 
costituita dal ex muro di prospetto dei fabbricati industriali preesistenti, dovrà essere mantenuta 
integra e completata dagli interventi previsti in progetto; per migliori specifiche ed ulteriori prescrizioni 
si rimanda al Piano di Coordinamento e Sicurezza ed ai suoi allegati grafici. 
 
RECINZIONI DI CANTIERE 

In riferimento all’art. 9, comma 2, del Regolamento Comunale Pubbliche Affissioni, le 
recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro 
urbano, devono essere attrezzate, entro il primo mese di occupazione, con tabelle di metri 2,00x1,40. 
Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di 
recinzione, alternativamente in orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un 
intervallo di cm 50 tra loro e un allineamento di base compreso tra cm 40 e cm 80 dal piano di 
calpestio, a seconda dell’altezza di recinzione. Le tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o 
alluminio ed una cornice di cm 5 di colore Blu Ral 5002. 

Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto, o variazioni al posizionamento delle tabelle, 
potranno essere concesse dal Servizio Affissioni. 

 
BONIFICA BELLICA 
 Sull’intero lotto si dovrà accertare ed eliminare la presenza di ordigni esplosivi sul suolo e 
sottosuolo delle aree interessate dai lavori. L’area è caratterizzata dalla presenza di un importante 
complesso industriale, ora in disuso, sorto nell’ultimo decennio del XIX secolo, che durante la seconda 
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guerra mondiale è stato oggetto di ripetuti bombardamenti e, secondo quanto evidenziato dalla 
cartografia consultabile presso l’Archivio Storico della Città di Torino, colpito in alcune sue parti. 
La bonifica è da intendersi propedeutica a qualsiasi altra attività lavorativa e deve essere eseguita 
secondo le prescrizioni del progetto e le prescrizioni della Direzione Genio Militare territorialmente 
competente. 
Per Ordigni bellici in generale si intendono mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi, masse ferrose e 
residuati bellici di qualsiasi natura. 
 Alla sorveglianza e controllo dei lavori di bonifica bellica è competente il 5° Reparto Infrastruttur e 
di Padova, organo esecutivo del Ministero della Difesa, in ottemperanza ai disposti contenuti del D.L.L. 
12/04/1946, n. 320 e leggi successive.  
Nei lavori di bonifica dovrà essere impiegato esclusivamente personale all’uopo specializzato. In difetto il 
direttore dei lavori ha facoltà di allontanare con immediatezza il personale non specializzato diffidando 
formalmente l’Impresa appaltatrice. 

 
BONIFICA AMBIENTALE 
 L’intervento insiste su un’area interessata da un complesso industriale in disuso, che lo ha 
reso assoggettabile ai disposti combinati dell’art. 28 del P.R.G.C. e del D.Lgs 152/2006 relativamente 
alla bonifica e messa in sicurezza ambientale. 

L’intero isolato ex-Incet, delimitato da via Banfo via Cervino, via Cigna e corso Vigevano, 
suddiviso in 4 lotti (3-4-5-6 di cui l’edificio scolastico rappresenta il lotto 4), è stato sottoposto a una 
accurata campagna di indagini ambientali, condotta sulla base del Piano di Caratterizzazione 
appositamente elaborato per l’area e di quanto previsto dall’art. 28 del P.R.G.C. del Comune di 
Torino, i cui dati sono stati acquisiti ed elaborati per la successiva redazione dell’”Analisi del Rischio” 
e del “Progetto di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente”. 
L’iter progettuale è articolato con i seguenti documenti:  

- Piano di Caratterizzazione Area ex-Incet Lotti 3-4-5-6 (parte), aprile 2008 – Settore 
Ristrutturazioni e Nuovi Edifici Municipali del Comune di Torino; 

- Relazione 08508420543/7923 – Ex Area Incet- “Risultati delle indagini ambientali e 
analisi del rischio del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”, dicembre 2008, redatta da Golden 
Associates; 

- Relazione 08508420534/8410 “Area ex Incet via Banfo – Analisi di rischio ai sensi 
del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e proposte operative per le acque sotterranee”, marzo 
2010, redatto da Golden Associates; 

- Relazione 0858420534/8628 “Revisione dell’Analisi di Rischio e Progetto di Messa 
in Sicurezza Permanente del Lotto 4”, ottobre 2010, redatta da Golden Associates; 

- Relazione 0858420534/8628 REV.2 “Revisione dell’Analisi di Rischio e Progetto di 
Messa in Sicurezza Permanente del Lotto 4 a seguito della CdS del 18 gennaio 
2011” marzo 2011”, redatta da Golden Associates, e recepisce le varie prescrizioni e 
richieste di integrazioni formulate dal Comune di Torino con Determinazione 
Dirigenziale n. 56 del 1 marzo 2011. 

Le indicazioni fornite nel presente capitolato ricalcano appieno quelle contenute nel suddetto progetto 
di bonifica e messa in sicurezza permanente, devono intendersi integrate dalle varie prescrizioni e 
osservazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale di cui sopra e successive. 
Tutte le prescrizioni contenute nei predetti documenti, agli atti del Settore, sono strettamente 
vincolanti nello svolgimento dell’Appalto, anche per i contenuti non espressamente richiamati negli 
elaborati progettuali a base di gara.  
In fase di gara sarà espressamente prevista la dichiarazione di presa in visione, da parte dei 
concorrenti, di tale documentazione, di cui l’Appaltatore è pertanto tenuto alla conoscenza e in merito 
alle cui prescrizioni non potrà sollevare eccezione alcuna, anche per gli eventuali maggiori oneri che 
dovessero derivargli dal rispetto delle stesse. Di seguito se ne illustrano, in via esaustiva, gli elementi 
essenziali. 
- Messa in sicurezza 
 Gli interventi di messa in sicurezza saranno finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti 
inquinanti, e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l’uomo e con i 
ricettori ambientali circostanti. 
 La messa iin sicurezza di un sito inquinato sarà comprensiva delle azioni di monitoraggio e 
controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate ed al mantenimento dei valori di 
concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di sotto dei valori soglia di rischio. 
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- Monitoraggio 
 Le azioni di monitoraggio e controllo dovranno essere effettuate nel corso e al termine di tutte le 
fasi previste per la messa in sicurezza, perla bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato, al fine di 
verificare l’efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati. 
- Protezione dei lavoratori 
 Per ciascun sito in cui i lavoratori siano potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà 
previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono 
esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la protezione dei lavoratori.  
 Il piano di protezione sarà definito in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di 
protezione dei lavoratori, in particolare al D.Lgs. 81/08. 
-Collaudo 
 Il collaudo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza dovrà valutare la rispondenza tra il 
progetto esecutivo e la realizzazione in termini di: 
- raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione o di concentrazioni soglia di rischio 

in caso di intervento di bonifica; 
- efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza permanente, in particolare di 

quelle adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all’esterno dell’area oggetto di 
intervento; 

- efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica/messa in sicurezza, sia 
durante l’esecuzione che al termine delle attività di bonifica e ripristino ambientale o della messa in 
sicurezza permanente. 

 
BONIFICA AMIANTO 
 Le opere comprese nell’appalto riguardano la rimozione e lo smaltimento di tutti i materiali e 
manufatti contenenti amianto presenti. Avendo riscontrato nel lotto adiacente da parte del Settore 
Edifici Municipali, la presenza di cunicoli interrati contenenti tubazioni coibentate con materiali 
contenenti amanto, è presumibile un’interessamento degli stessi anche nel lotto in oggetto in appalto 
(ad oggi inispezionabili per la presenza di muri di tamponamento). 
Inoltre, in base ai dei ritrovamenti sulla fascia esterna compresa tra via Cervino e via Banfo e 
internamente a questa manica est (lato nord) dell’area, è stata accertata la presenza di preesistenti 
vani interrati oggi completamente riempiti di terreno frammisto a macerie e rifiuti. 
I materiali occludenti tali vani (e tutti i vani occulti residuali la cui evidenza dovesse emergere nel 
corso degli interventi di scavo e di demolizione previsti in appalto), per le parti interferenti con le 
previste lavorazioni, dovranno essere preventivamente indagati per accertare l’eventuale presenza di 
amianto o altri inquinanti, considerando che nei locali interrati sopra menzionati nel lotto adiacente è 
stata riscontrata la presenza diffusa di manufatti contenenti amianto. 
 In tale eventualità sarà a cura dell’Appaltatore allertare tempestivamente gli organi di controllo 
preposti, per concertare le prime procedure di messa in sicurezza temporanea dell’area (evitando 
ogni possibile rischio di dispersione di fibre nell’atmosfera e di esposizione alle stesse delle 
maestranze operanti in cantiere) e procedere quindi ai necessari interventi di bonifica, da eseguire 
secondo le modalità previste dal presente articolo e le indicazioni e le indicazioni che saranno 
impartite in corso d’opera dagli organi di controllo. 
Le operazioni necessarie per la rimozione e lo smaltimento possono riassumersi come appresso, 
salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla D.L. all'atto esecutivo: 

- notifica dell'intervento e redazione del piano di lavoro per rimozione stoccaggio e smaltimento di 
manufatti contenenti amianto agli Organi di Vigilanza preposti; 

- impianto di cantiere comprendente la delimitazione dell'area di cantiere ed il luogo ove è previsto 
lo stoccaggio provvisorio del materiale rimosso, posa della cartellonistica. 

- Installazione dell'unità di decontaminazione, del deposito dei D.P.I. da impiegarsi da parte del 
personale addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa; 

- rimozione del materiale contenente amianto, secondo le prescrizioni e le metodologie riportate 
dal Piano di lavoro, inviato almeno 30 giorni prima al competente S.S.N.; 

- pulizia dell'area interessata dall'intervento; 
- immediato insaccamento del materiale rimosso in doppio contenitore come prescritto dal D.M. 

10.12.1994, chiusura regolamentare dei sacchi, pulizia della superficie, stoccaggio provvisorio in 
luogo sicuro o in locali di proprietà della Ditta esecutrice, trasporto e smaltimento in discariche 
autorizzate quale materiale contenente amianto; 

- se la bonifica avviene indoor, richiesta di restituibilità dei locali interessati dall’intervento; 
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- assistenza alla visita dell’Organo di Vigilanza preposto per la restituibilità; 
- a restituibilità ottenuta rimozione delle opere di confinamento, e posa del nuovo materiale; 
- smontaggio cantiere con rimozione cartellonistica e pulizia area da attrezzature e materiali di 

consumo utilizzati. 
 
TRACCIAMENTI 
 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa è tenuta ad effettuare il tracciamento completo del lavoro 
sulla scorta dei disegni di progetto, mettendo a disposizione materiali, uomini e strumentazioni 
necessarie, restando alla D.L. il solo compito del controllo dell’esecuzione. 
 Nel tracciamento deve rientrare anche la messa in opera di capisaldi di riferimento delle 
lunghezze e quote, reperibili anche a lavori ultimati ed il consolidamento di quelli di progetto. 
 La quota interna del piano terreno sarà a +0,15 m rispetto al piano stradale sull’asse di via 
Courmayeur, previa verifica in loco. 
 Il tracciamento di tutte le opere in cemento armato, strutture in legno, impianti ecc. dovrà tenere 
conto di precise tolleranze così riferite agli assi cartesiani: 
- asse x: orizzontale nel piano della facciata 
- asse y : verticale nel piano della facciata 
- asse z: orizzontale nel piano della facciata 
 Si ritiene che ciascun punto non possa distare dalla sua posizione teorica di ± 25 mm nella 
direzione dei tre assi sopra definiti. Inoltre valgono le seguenti tolleranze più limitative: 
- fuori piombo tra punti della stessa parete posti sull’asse y:  ± 10 mm 
- distanze fra tre punti confrontanti di pareti sullo stesso ambiente posti sugli assi x o z:  ± 25 

mm. 
 Particolare cura dovrà essere riservata al tracciamento delle strutture e delle murature. I fili fissi 
verranno approvati dalla D.L. solo dopo verifica da farsi in contraddittorio con l’impresa esecutrice. 
L’esecuzione dei tracciamenti è totalmente a carico dell’Appaltatore. 
 Per la disposizione corretta dell’edificio sul lotto, si deve considerare che l’area a verde centrale 
fra le due maniche della struttura principale dovrà essere centrata sull’asse della Via Courmayeur. 
 
DEMOLIZIONI 
 Demolizione della pavimentazione in cemento, dei plinti, delle strutture in cemento armato (solai, 
muri portanti) delle eventuali murature e dei pozzetti presenti e non più utilizzati  presenti nell’area di 
intervento, sopra e sottosuolo. 

 
SCAVI 
-  Scavo di sbancamento per la nuova costruzione 
 Interessa l’intera area di sedime del fabbricato e le opere immediatamente contigue (rampa, 
scala esterna, vasca interrata, centrale termica, ecc), compresa la demolizione e il relativo trasporto 
alle discariche di parti in c.a. affioranti durante lo scavo stesso. Sull’area interessata dall’intervento è 
prevista la provvista e spandimento di ghiaia naturale. 
  Lo scavo di sbancamento dovrà essere spinto sino alle profondità indicate in progetto. 

  L’estensione planimetrica dello scavo di sbancamento è individuata nelle tavole strutturali 
relative alle fondazioni con l’avvertenza che le proiezioni della superficie scavata alla quota di imposta 
delle fondazioni dei muri perimetrali e della intercapedine, dovrà estendersi di almeno cm 60 rispetto 
al filo perimetrale delle opere in elevazione. 

- Scavo a sezione obbligata 
  Gli scavi a sezione obbligata riguardano le fondazioni continue dei muri perimetrali, sormontati 
dalla recinzione metallica tipo “orsogrill” e delle fondazioni a plinti isolati della pilastratura nelle 
dimensioni indicate nelle opere in c.a tavole di fondazione. Le quote di scavo sono evidenziate nelle 
tavole di progetto. 

 

REINTERRI 
 Il parziale reinterro degli scavi sarà effettuato previo assenso degli Enti di controllo. Il reinterro 
potrà avvenire con terreno non contaminato (conforme alle CSR definite per le singole aree) 
proveniente dagli scavi del cantiere oppure con inerte di cava selezionato, rispettando le quote finali di 
progetto e il capping di copertura. 
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A ridosso dei muri perimetrali, il riempimento del residuo vano, deve essere eseguito esclusivamente 
impiegando materiali ghiaiosi privi di residui organici e/o ferrosi, steso in strati successivi di spessore 
non superiore a cm 40, accuratamente costipati mediante aspersione d’acqua, fino alle quote di 
progetto. 

 L’ultimo strato dovrà essere costipato e spianato alle quote riportate nelle tavole di progetto 
strutturale, in modo da costituire fondo naturale del marciapiede corrente lungo il perimetro del 
fabbricato. 

Per l’accettazione del materiale si prevede di controllare la rispondenza di questo alle specifiche 
tecniche mediante l’esecuzione di prove granulometriche (una per ogni tipologia di materiale 
proveniente da singola cava di prestito). 

In particolare, verrà verificata la pezzatura del materiale, che dovrà essere di origine totalmente 
naturale e privo di frazioni estranee, quali frammenti di calcestruzzo, laterizi, ecc., e privo di sostanze 
tossiche. 

 

OPERE STRUTTURALI 
 Si rimanda al documento “integrazioni Capitolato Speciale d’Appalto -strutture” 

 

TAMPONATURE PERIMETRALI ESTERNE  
 La muratura di tamponamento perimetrale dovrà essere realizzata con muro a cassa vuota 
formata da due tramezzi longitudinali in blocchetti di argilla naturale porizzati con farina  di legno 
naturale  esente da prodotti di sintesi, non radiattivi, nelle dimensioni di cm 13/18 x22,5 x 50  unite 
con gambette, compreso l’eventuale rivestimento con tavelle di argilla naturale porizzati con farina 
di legno naturale dei pilastri e delle travi in cemento armato, la formazione delle mazzette, degli 
stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi, degli armadi, ecc., il tutto realizzato con malta di calce e 
cemento per  una supeficie di almeno 1 mq e avente resistenza al fuoco (classe F180 – REI 180). 

I blocchetti e i pezzi speciali avranno le seguenti caratteristiche: 
- peso specifico dell’impasto  1640 kg/mc 
- percentuali di foratura     <= 45% 
- peso specifico apparente  circa 800 kg/mc 
- resistenza caratteristica    < di 5,00 Mpa 
- trasmittanza   K                  0,972 W/ mqK 
- conducibilità                       0,204 W /mK 
- isolamento acustico            44 dB a 520 Hz 
 

Tale muratura avrà uno spessore di cm 42, con tramezzo esterno in blocchetti di cm 
18x22,5x50 e tramezzo interno in blocchetti di cm 13x22,5x50, collegati ad incrocio delle file. 

I pezzi speciali a impiegarsi per la formazione di spigoli, mazzette, architravi, rivestimento 
pilastri ecc., dovranno giungere già predisposti dallo stabilimento di produzione. 

L’Impresa dovrà produrre alla D.L. le schede tecniche, le certificazioni e le omologazioni dei 
manufatti impiegati oltre a fornire la prescritta dichiarazione di regolare esecuzione. 

Al fine dell’isolamento termo-acustico della cassa-vuota, dovrà essere posizionata una 
pannellatura in sughero dello spessore di 4 cm. 

La muratura dovrà essere tracciata prima di procedere alla sua realizzazione in modo da 
consentire alla D.L. eventuali verifiche sull’esatto posizionamento della muratura stessa. 
 
Elementi decorativi facciate esterne 
 Sulle facciate perimetrali esterne si dovranno realizzare attorno alle aperture fasce di contorno 
di cm 20 in rilievo di cm 2, sono compresi nella lavorazione gli sguinci, i voltini, le spallette e tutti gli 
oneri per la formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro. 
 
TRAMEZZATURE 
- Pareti divisorie in cartongesso  

Il divisori in cartongesso avranno spessore totale di mm 150 costituiti da: 
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• orditura metallica in profili guida orizzontali ad U in acciaio zincato spessore mm 1,00 della 
sezione di mm 100 bloccati rigidamente in basso su filare di mattoni semipieni da cm 12 collocati 
preventivamente alla realizzazione dei massetti radianti ed in alto a soffitto con idoneo numero di 
fisaggi posti ad interasse non superiore a mm 600 ed alla base dei montanti delle porte; il 
collegamento ai soffitti in legno dovrà avvenire a mezzo di idoneo giunto scorrevole verticale. 

• profili montanti verticali a C in acciaio zincato spessore mm 8/10 della sezione di mm 100, dotati di 
fori per impianti inseriti nelle guide ad U ad interasse di mm 300; 

• rinforzo sui montanti delle porte con profilo a C scatolato; 
• rivestimento delle due facce dell’orditura metallica con doppio strato di lastre dello spessore di   

mm 13  avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste ad interasse non superiore a mm 600 per il 
primo strato e ad interasse di mm 250 per il secondo strato. Nel caso di pareti alte dove le lastre 
non arrivano a tutta altezza, i giunti di testa tra il primo ed il secondo strato devono essere sfalsati 
almeno di cm 50; 

• isolamento acustico con rotolo di lana di pecora di lana di pecora posato nell’intercapedine, 
spessore cm 7,5, inserito a pressione e con continuità nello spazio tra i montanti; 

• guarnizione acustica adesiva sui profili perimetrali a contatto con le strutture; 
• stuccatura dei giunti piani, angoli, teste e viti con prodotti e tecniche stabilite e documentate dal 

produttore delle lastre.  
Per quanto attiene la posa di impianti elettrici si prescrive che scatole porta frutto e scatole di 

derivazione dovranno essere di tipo specifico per divisori con lastre in cartongesso, fissate 
direttamente con viti autoperforanti a base piana alle orditure metalliche oppure con collarini o 
traversine; non è consentito il fissaggio di scatole e tubazioni con colla termica. 

L’appaltatore dovrà documentare, mediante certificazioni, l’idoneità del sistema costruttivo 
adottato ai fini della rispondenza alle normative di settore vigenti ed in particolare: 
• trasmittanza  K           0.44 W/mqK; 
• potere fonoisolante     55 Db; 
• sovraccarichi orizzontali conformi al DMLLPP 16/01/96, DM 18/12/75 e L23/96 ; 
• resistenza agli urti di “corpo molle” e “corpo duro” (fasc. CSTB 1215 – ICITE) idonei per l’uso in 

ambito scolastico, non inferiore a 250 J; 
• resistenza al fuoco: REI 120. 
 
- Pareti divisorie servizi miste in cartongesso e m attoni semipieni 

I divisori dei servizi nelle zone con coperture a tetto a vista (manica asilo nido, manica materna 
e piano primo) dovranno essere realizzati, come nello specifico particolare riportato nel progetto 
architettonico, con: 

• muratura in laterizio semipieno in laterizio da cm 12 per un’altezza di cm250 
• cordolo di irrigidimento in calcestruzzo confezionato con cemento 325 Rbk 200, della sezione 

di cm 12x12, armato con 4 ferri filanti da cm7,5   
• parete in cartongesso con singola lastra per aspetto dello spessore di cm 13, coibentata con 

lana di pecora dello spessore di cm6, con le medesime caratteristiche riportate nel par. 
precedente escludendo soltanto le resistenze ai sovraccarichi orizzontali ed all’urto di corpo 
molle, con collegamento ai soffitti in legno a mezzo di idoneo giunto scorrevole verticale. Le 
due lastre in cartongesso si sovrapporranno al cordolo in c.a. per tutta la sua altezza. 

 
- Pareti dei patii interni 
 Le pareti dei patii interni hanno struttura portante in legno con classe di resistenza (secondo 
EC5) C24 costituita da travi principali e secondarie in larice europeo squadrato, tavolato di abete da 
cm 3. Per quanto attiene le caratteristiche costruttive e prestazionali delle componenti strutturali 
anzidette si rimanda alla tavola S.31 del progetto esecutivo delle strutture ed all’art.10.9 (legnami) del 
presente capitolato. 
 Tutti gli elementi strutturali in legno (montanti, traversi e tavolato di abete) saranno 
interamente spalmati mediante soluzione di sali di boro al 6%. Tutti gli elementi lignei posti 
immediatamente sopra il cordolo perimetrale in cemento armato avranno la superficie a contatto con il 
calcestruzzo protetta da uno strato di feltro bitumato 

La tamponatura, procedendo dall’interno verso l’esterno, sarà costituita da: 
-  doppia lastra di cartongesso spessore 13 + 13 mm REI 90 o in alternativa lastra di 
cartongesso da mm 13 + lastra di calcio silicato REI 90, avvitate su orditura di listelli di abete 3x4 cm 
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disposti in orizzontale ad interasse di cm 60; 
- strato di carta oleata tipo Kraft di fibre riciclate di cellulosa non sbiancata, impregnata di vaselina, 

priva di insetticiditi e funghicidi tossici, con funzione di barriera antivento, antipolvere e freno al 
vapore. Peso non inferiore a 325 gr/mq, resistenza alla diffusione del vapore µ = 10.000. 

- isolante rigido in pannelli di fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblati senza collanti 
chimici, rettificati a spigolo vivi sui quattro lati, rigidi , biodegradabili e completamente riciclabili. 
Massa volumica media 170 kg/mc, conduttività termica λ= 0,042 W/m°K, coeff. di diffusione al 
vapore µ= 6,70 spessore mm 20, fissato mediante chiodi di acciaio e rosette ai montanti della 
struttura; 

- rotolo di lana di pecora spessore cm 10, trattata con borace come antiparassitario e trattamento 
ignifugo, collocato a perfetto contatto con i montanti ed i traversi. Densità ≥ 20 kg./mc; 

- foglio di polietilene peso non inferiore a 300 gr/mq, a teli interi nello sviluppo verticale di 
larghezza non inferiore a ml 2,00. I giunti saranno sovrapposti ed idoneamente nastrati. 

- rivestimento in doghe di larice, spessore cm 2,5, disposte con andamento orizzontale, fissate  su 
tavolato in abete da 30 mm posizionato in corrispondenza dei montanti verticali della struttura. 

- Tramezzi interni in laterizio 
I tramezzi interni dovranno essere realizzati in mattoni laterizi forati  secondo gli spessori 

indicati nelle tavole di progetto. 
In particolare si precisa che le pareti ove verranno inserite tubazioni relative agli impianti idrico e 
termico, dovranno avere spessore non inferiore a cm 12. 

Tutte le murature dovranno essere realizzate con impiego di malta di calce idraulica. 
La muratura dovrà essere tracciata prima di procedere alla sua realizzazione, in modo di 

consentire alla D.L. eventuali verifiche sull’esatto posizionamento della muratura stessa. 
 
Pareti Rei  

Le pareti divisorie per le quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, individuate nelle 
tavole di progetto, dovranno essere realizzate con blocchi in calcestruzzo alleggerito ad alta 
resistenza meccanica e resistenza al fuoco della classe REI 120, aventi dim. 12x20x50 cm, legati con 
malta da muratura idonea. 

Anche le pareti di divisione dei locali tecnologici e deposito al piano interrato, verranno 
realizzate con impiego di blocchetti aventi le stesse caratteristiche. 

Resta il divieto assoluto all’impiego di malte a base di solfato di calcio (gesso). 
A completamento delle murature in blocchetti l’Impresa dovrà produrre alla D.L. le schede 

tecniche, le certificazioni e le omologazioni dei manufatti impiegati, oltre a fornire la prescritta 
dichiarazione di regolare esecuzione. 

La muratura dovrà essere tracciata prima di procedere alla sua realizzazione, in modo di 
consentire alla D.L. eventuali verifiche sull’esatto posizionamento della muratura stessa. 
 
MURATURA IN BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO CELLULARE, P ER BOCCHE DI LUPO 
AERAZIONE PIANO INTERRATO 

Al piano interrato l’aerazione è prevalentemente ottenuta mediante bocche di lupo le cui pareti 
verticali sono realizzate su un massetto armato con rete elettrosaldata φ5/20 di calcestruzzo Rbk150, 
e sono costituite da blocchi di calcestruzzo cellulare leggero aventi spessore 15 cm, legati con malta 
di cemento. 
 
RINZAFFI E INTONACI INTERNI ED ESTERNI 

Le pareti interne non rivestite ed i soffitti non controsoffittati, saranno intonacati con malta di 
calce idrata tirato su rinzaffo di sottofondo eseguito con impiego di calce idraulica macinata e con 
assoluta esclusione di malte a base di gessi. Tutti i materiali componenti l’impasto dovranno essere di 
origine minerale naturale dalle proprietà totalmente atossiche ed all’uopo certificati. 

Lo spessore del rinzaffo, con finitura a taloccia fine, non dovrà essere inferiore a mm. 15 e 
dovrà essere preceduta da accurata pulizia della superficie di applicazione con saturazione di 
eventuali sconnessure, fessurazioni o rotture del fondo laterizio. 

Nei punti di giunzione tra la muratura e le strutture in c.a. è prevista la fornitura in opera di una 
rete porta intonaco in fibre di nylon. 

Gli spigoli dei pilastri, delle lesene ecc. dovranno essere leggermente arrotondati, raggio di 
curvatura ≥ cm. 3 agendo direttamente sull’intonaco e sul sottostante rinzaffo, o con l’applicazione di 
appositi profili scatolati, sagomati già predisposti per l’ancoraggio alla sottostante struttura. 
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Le pareti rivestite, dovranno essere precedentemente rinzaffate con malta di calce idraulica 
lavorata a taloccia – spessore finito mm. 15. 
 
Intonaco REI 120 
 Intonaco premiscelato a base anidrene, vermiculite, perlite espanse con aggiunta di 
additivi specifici dosati automaticamente a rapporto costante, avente le seguenti caratteristiche di 
minima: 

- reazione al fuoco: Classe 0; 
- resistenza al fuoco: REI 120; 
- resistenza a compressione: 5/N/mmq 
- resistenza al vapore:  m = 10; 
- conducibilità termica : l= 0,12 Cal/m h °C; 
- spessoredi applicazione: orientativamente 25 mm (comunque non inferiore a quanto 

prescritto dal produttore per garantire la protezione REI 120 sulle superfici di 
applicazione. 
 

VESPAIO  
Vespaio areato 
 Il vespaio della zona del piano interrato in corrispondenza del vano scala, depositi e 
disimpegni annessi, è costituito da elementi componibili stampati ad iniezione, in polipropilene 
copolimero riciclato (PP CCM 30/40%) dim. 500x500 mm in pianta, altezza mm 300, formanti 
intercapedine aerata, poggiati su getto di spianamento spess. mm. 100. 
 All’estradosso degli elementi componibile è prevista la posa di rete elettrosaldata formata da 
tondini in acciaio Fe B 38 K controllato in stabilimento diametro mm. 6, maglia mm. 200x200 con 
sovrapposizione nelle giunzioni di una maglia. Il successivo getto di completamento sarà realizzato 
con impasti eventi le caratteristiche dei getti strutturali in elevazione. Spessore getto mm. 100. 
L’areazione del vespaio avverrà a mezzo di tubi in pvc serie UNI 7443/85 diametro mm. 100 colleganti 
direttamente il vespaio con l’esterno ad una quota non inferiore a cm 40 dal piano del marciapiede. 
 Le tubazioni suddette, dovranno essere protette all’esterno da griglie in acciaio inox (AISI 316) 
costituente barriera antisetti e antiratto. 
 Prima della esecuzione dei getti strutturali, l’Impresa dovrà verificare l’esatta predisposizione 
dei vani previsti nelle tavole architettoniche, negli elaborati relativi agli impianti tecnologici (forometria). 
 Nel caso di adiacenza con elementi strutturali (travi di fondazione, setti ecc.) sulla superficie di 
contiguità dovrà essere posizionato lo specifico profilo angolare perimetrale per il contenimento del 
calcestruzzo in fase di getto. 
  Nella restante parte dell’edificio, dovrà essere realizzato un vespaio aerato ed 
ispezionabile, come evidenziato dalle tavole di progetto. 
 
Vespaio in pietrame 
 Il vespaio di una parte del piano interrato sarà realizzato con ghiaione di fiume ben rullato e 
sarà opportunamente aerato con l’esterno. 

 
SOTTOFONDI 
 Formazione di sottofondo con cls cementizio avente resistenza caratteristica di 150 kg/cmq. 
Nelle zone riscaldate con pavimento radiante, ad avvenuta posa delle serpentine di riscaldamento, sui 
pannelli preformati di sughero sarà previsto il getto di sottofondo per pavimenti realizzato con uno 
strato di malta cementizia a basso dosaggio d’acqua con finitura superiore rigonata. 
 
IMPERMEABILIZZAZIONE MURI CONTRO TERRA 
 Impermeabilizzazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente 
e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, di spessore mm.4, armata 
con geotessile non tessuto di poliestere prodotta da filo continuo e flessibilità a freddo –10°C. 
 L’impermeabilizzazione dei muri controterra del piano interrato andrà realizzata mediante una 
membrana bituminosa costituita da guaina armata dello spessore di 4 mm posata in indipendenza 
fino a rivestire la parte esterna fino oltre 20 cm fuori terra, sul quale verrà saldato a fiamma uno strato 
drenante in telo bugnato. La impermeabilizzazione sarà protetta da uno strato di tessuto non tessuto 
in propilene per manti sintetici. 
 La soletta relativa al locale acquaticità dovrà essere impermeabilizzata mediante la posa di una 
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membrana bituminosa polimero elastomera, da posizionarsi al di sotto del sottofondo della 
pavimentazione in gres porcellanato. 
La suddetta impermeabilizzazione risvolterà sulla muratura perimetrale per H=10 cm. 
 La porzione di superficie di pavimentazione relativa alle griglie a pavimento presenti nei locali 
cucina, lavanderia, sale igieniche e ovunque indicato negli elaborati grafici, per lo scolo delle acque di 
lavaggio delle pavimentazioni, dovrà anch’essa essere impermeabilizzata mediante la posa di una 
membrana bituminosa polimero elastomera, da posizionarsi al di sotto del sottofondo della 
pavimentazione in gres porcellanato. 
 
ISOLANTI TERMOACUSTICI  
– Rotolo di lana di pecora 
 L’isolamento termoacustico nelle pareti divisorie interne è costituito da rotolo di lana di pecora 
spessore cm 7,5, trattata con borace come antiparassitario e trattamento ignifugo. Densità ≥ 20 kg./mc. 
 Analogo materiale viene impiegato per l’isolamento acustico delle tamponature perimetrali dei 
patii in spessore cm 10. 
 
 – Pannelli in fibre di legno mineralizzata 
 L’isolamento termoacustico per l’eliminazione dei ponti termici delle strutture in c.a. è costituito da 
pannelli in fibre di legno mineralizzate, termoisolanti, fono assorbenti, traspiranti, resistenti all’attacco 
fungino resistenza a fuoco REI 180 classe 1. Conduttività termica λ= 0,072 W/m°K, coeff. di diffusione al 
vapore µ= 4. Spessori da cm 3 a cm 8 per come indicato nei particolari costruttivi di progetto. 
 
 – Pannelli in fibre di legno infeltrite 
 L’isolamento termoacustico al disopra del tavolato della copertura è costituito da pannelli di fibre 
di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, rettificati a spigolo vivi sui quattro lati, 
rigidi , biodegradabile e completamente riciclabile. Massa volumica media 170 kg/mc, conduttività 
termica λ= 0,042 W/m°K, coeff. di diffusione al vapore µ= 6,70 spessore cm 10. 
 
– Pannelli in fibre di legno infeltrite ed impregnate  con resina 
 L’isolamento termoacustico al disotto del manto di tegole copertura è costituito da pannelli di 
fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblate senza collanti chimici, rettificati e fresati maschio - 
femmina sui quattro lati, rigidi, biodegradabile e completamente riciclabile, impreganto con resine 
naturali per sottotetto. Massa volumica media 300 kg/mc, conduttività termica λ= 0,055 W/m°K, coeff. di 
diffusione al vapore µ= 6,70, spessore non inferiore a mm 20. 
 
 – Sughero 
 L’isolamento termoacustico al disotto dei massetti con serpentine radianti è costituito pannelli in 
sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privo di collanti chimici. Densità 500Kg/mc, inattaccabili da 
parassiti e muffe resistenti al fuoco classe 1, igroscopici, impermeabili all’acqua, imputrescibili, esenti da 
sostanze nocive. Massa volumica media 160 kg/mc, conduttività termica λ= 0,037 W/m°K, coeff. di 
diffusione al vapore µ= 10, spessore non inferiore a mm 50 per i solai interni e mm 90 per i solai esterni. 
 
ISOLAMENTI PER MESSA IN SICUREZZA  
– Geotessuto 

Il geotessile dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
- materia prima: polipropilene (PP) 
- colore: bianco 
- peso (DIN EN 965) 150g/mq 
- coefficente di permeabilità (EN ISO 11058) 1,1 x 10-1 m/s 
- resistenza al punzonamento (EN ISO 10319) 1670 N 
- resistenza a trazione longitudinale (EN ISO 10319) 6,0 kN/m 
- resistenza a trazione trasversale (EN ISO 10319) 11,0 kN/m 
Il tessuto non tessuto dovrà essere in polipropilene (un materiale formato da polimeri di sintesi in cui 
le fibre sono distribuite in modo più o meno casuale) a filo continuo, coesionato mediante egamento 
per agugliatura o per legamento doppio, che svolgendo una importante funzione di separazione tra gli 
strati e di distribuzione dei carichi. Il geotessuto dovrà risultare resistente all’invecchiamento, 
imputrescibile, stabile ai solventi e alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, stabile alla 
luce ed all’azione dei microrganismi, inattaccabile dai roditori. Durante la stesa l’Impresa dovrà curare 
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in particolare la giunzione dei teli sul terreno mediante sovrapposizione per almeno 15 cm in senso 
longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti a diretto passaggio dei 
mezzi di cantiere prima della loro totale copertura con il materiale previsto; il costo comprende già la 
valutazione delle parti sovrapposte. 

Il telo avrà un peso compreso di 150 gr/mq e dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
- Resistenza alla punzonatura non inferiore a 1670N (EN ISO 10319): la prova verrà effettuata 

sudue campioni del diametro di 10 cm a 40°C (tempo di consolidamento di 15 min.). I campioni 
dovranno essere tenuti preventivamente in aria calda a 180°C senza tensione per 10 minuti. 
Ciascun campione verrà sottoposto a 5 punzonature con punzone sferico da 5 mm avente velocità 
di avanzamento di 25 mm/min. Il valore della resistenza alla punzonatura sarà determinato sullabase 
della media dei valori dei due campioni, a loro volta media di 5 punzonature. 

- Resistenza a trazione: 6,0 kN/m (EN ISO 10319) in senso longitudinale, 11,0 kN/m (EN ISO 
10319) in senso trasversale. La prova verrà effettuata su n. 6 campioni delle dimensioni di 8x17 
cm, prelevati da telo in due serie di 3 elementi ciascuna orientati rispettivamente in senso 
longitudinale e trasversale; la temperatura di prova dovrà essere di 20°C + 5°C e la velocità di 
trazione di 25 mm/min. 

- Dimensione della granulometria passante attraverso il non tessuto, non superiore a 0,1 mm. 
 

– Georete 
Georete di allerta drenante a maglia romboidale in HDPE (polietilene ad alta densità) non 
attaccabile dagli agenti chimici e biologici, trattate con carbon bbetx grammatura 1200gr/mq. 
 

COPERTURA FABBRICATO 
 La struttura principale delle coperture in legno sia del corpo a due elevazioni che delle 
maniche, comprese le coperture delle due terrazze piane, degli sporti, e la struttura principale della 
copertura dell’ingresso da Via Banfo dovranno essere realizzate in larice del Tirolo con manto di 
copertura ventilato in tegole tipo portoghese. E’ compresa la carpenteria metallica per la formazione di 
scarpe, piastre, cuffie, e dei tiranti delle capriate. Il tutto secondo gli specifici elaborati di progetto 
esecutivo. 

Gli strati isolanti, coibenti ed impermeabilizzanti costituenti la copertura saranno, procedendo 
dall’interno dell’ambiente verso l’esterno, i seguenti: 

- lastra costituita da matrice in calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate esenti da 
amianto e da altre sostanze nocive, dello spessore di mm12, certificata in classe 0 di 
reazione al fuoco e costituente struttura con resistenza al fuoco minima REI 90 (l’impresa 
dovrà produrre a lavoro eseguito dichiarazione di corretta posa con allegata certificazione del 
M.I. circa la resistenza al fuoco del materiale). 

- tavolato in legno di abete dello spessore di cm 4, con esclusione delle falde inclinate a 45° 
dei patii per le quali è previsto lo spessore di cm3, fissato con le modalità di cui al progetto 
esecutivo (tavv da S.26-S.30). 

- strato di carta oleata tipo Kraft di fibre riciclate di cellulosa non sbiancata, impregnata di 
vaselina, priva di insetticidi e funghicidi tossici, con funzione di barriera antivento, antipolvere 
e freno al vapore. Peso non inferiore a 325 gr/mq, resistenza alla diffusione del vapore µ = 
10.000. 

- isolante rigido in pannelli di fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblati senza collanti 
chimici, rettificati a spigolo vivi sui quattro lati, rigidi , biodegradabili e completamente 
riciclabili. Massa volumica media 170 kg/mc, conduttività termica λ= 0,042 W/m°K, coeff. di 
diffusione al vapore µ= 70 spessore mm 100, fissato con le modalità di cui al progetto 
esecutivo (tavv da S.26-S.30). 

- listello in larice rosso dim. cm. 6x4; 
- isolante rigido in pannelli di fibre di legno infeltrite e stabilizzate, del tipo idrorepellente, 

assemblati senza collanti chimici, rettificati a spigolo vivi sui quattro lati, rigidi , biodegradabili 
e completamente riciclabili. Massa volumica media 300 kg/mc, conduttività termica λ= 0,055 
W/m°K, coeff. di diffusione al vapore µ= 670 spessore mm 22, fissato per incollaggio sul 
sottostante strato. 

- foglio di polietilene peso non inferiore a 300 gr/mq, a teli interi nello sviluppo verticale di 
larghezza non inferiore a ml 2,00. I giunti saranno sovrapposti ed idoneamente nastrati.  

- listello in pioppo dim. cm. 4x4; 
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  Al di sopra sarà realizzato il manto del tipo ventilato in coppi portoghesi. 
  Le specifiche tecniche dei materiali sopra riportati sono evidenziate nei paragrafi “Isolanti 
termoacustici – Controsoffittature”; le caratteristiche di trasmittanza, isolamento termico e 
termoigrometrico in genere dovranno essere quelle riportate negli elaborati del progetto esecutivo 
(sezione impianto termico). Qualora l’impresa utilizzasse materiali con caratteristiche diverse (pur se 
migliorative), la stessa dovrà provvedere alla verifica termoigrometrica dell’intero pacchetto 
verificando la compatibilità con quanto prescritto dalla normativa vigente all’atto della realizzazione 
dell’opera. 
 
– Manto di copertura: strati isolanti, coibenti ed impermeabilizzanti delle coperture in legno 
 Per la realizzazione delle coperture verso gli ambienti interni sono previsti, partendo dalla 
struttura in legno delle capriate fino al manto di copertura ventilato, i seguenti strati: - lastre in calcio 
silicato certificate REI90, tavolato continuo in legno di abete da cm 4, strato di carta oleata tipo Kraft, 
isolante rigido in fibra di legno da mm100, isolante di legno in fibra di legno idrorepellente da mm20, 
foglio di polietilene da Kg/mq 0.300. 
 
– Coppelle isolanti con protezione antincendio 
 I tiranti metallici delle capriate della copertura dovranno essere dotati di protezione antincendio 
R90, ottenuta mediante l’utilizzo di coppelle certificate per protezione antincendio di tiranti metallici, in 
classe 0 di reazione al fuoco secondo il D.M. 14/1/85, R90, costituite da calcio silicato idrato con densita’ 
210 kg/mc, tipo “Advin”, resistenza alla flessione pari a 500 kN/mq, assemblate per incollaggio con 
adeguato cemento ceramico ed affrancate con filo AISI 310, compreso rivestimento superficiale in 
lamina di alluminio, in opera compresi copritenditori e pezzi speciali, compreso il ponteggio di servizio e 
quanto altro necessario per avere l’opera eseguita a pefetta regola d’arte secondo d’arte secondo le 
istruzioni del produttore e munita di tutte le necessarie certificazioni. 

 
 
STRUTTURA LIGNEA PENSILINA DI COPERTURA DELL’INGRES SO  DA VIA BANFO 
 Orditura secondaria costituita da terzere e travetti in larice del Tirolo e tavolato continuo della 
stessa essenza da cm 3. 
 La copertura dell’ingresso principale da via Banfo, avente struttura verticale in c.a. e struttura di 
copertura in legno, avrà finitura superficiale realizzata con manto in lastre di lamiera preverniciata, 
spessore mm.6/10  con colore a discrezione della D.L., con nervature grecate longitudinali fissate 
sull’orditura lignea, sezione lastre ml. convenzionali 1,00, altezza della greca mm. 38/40, interasse 
mm. 180/200, peso > = 6,40 kg/mq, compresa la lavorazione per la sagomatura, i fissaggi con 
chiodature e la protezione dei punti di fissaggio, le necessarie siliconature. Sono comprese altresì le 
grondaie ed i pluviali φ100 in lamierino preverniciato da  mm.6/10 dello stesso colore delle lastre in 
lamiera suddette. 
 La posa in opera sarà eseguita foratura delle lamiere grecate e degli appoggi sottostanti, 
l’inserimento dei fissaggi meccanici specifici consigliati ed omologati dallo stabilimento di produzione 
della copertura di minimo costituito da viti autofilettanti e/o automaschianti diam. mm 6,3, lunghezza 
mm 100, in acciao zincato , cappellotti in acciaio zincato e verniciato, guarnizioni di copertura. 
 Il completamento della pensilina  avverrà mediante il rivestimento dei pilastri in c.a. con mattoni 
semipieni dello spessore di cm 7, previo rinzaffo. 

 
CONTROSOFFITTI 

Al piano terra e primo si dovrà realizzare una controsoffittatura nei locali delle sale igieniche, 
spogliatoi e  corridoi di collegamento, in lastre di gesso rivestito, spessore 10÷15 mm., il cui impasto 
deve essere addiacciato con fibre di vetro. Le lastre saranno fissate su una struttura di acciaio 
pressopiegato, zincato a caldo, spessore 8/10 mm., costituito da telaio primario posto ad interasse 
max. di 120 cm. - sezione minima 45x28 mm., ancorato alla struttura predisposta all'uopo, mediante 
pendini costituiti da tondino diametro 4 mm. e molla di regolazione fine; le pendinature rigide, che 
dovranno essere composte da un troncone unico diam. mm. 4 e prive quindi di saldature, verranno 
fissate mediante staffatura al solaio di copertura; i fissaggi tra le sospensioni saranno realizzati tramite 
sospensioni dotate di alette pieghevoli antisganciamento.  

Il telaio secondario sarà posto ortogonalmente al primario, previa verifica della perfetta 
complanarità della struttura primaria, ad un interasse max. di cm. 60 per lastre posate in opera 
perpendicolarmente allo stesso e deve essere de-solidarizzato rispetto al telaio primario mediante 
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cavalieri di aggancio.  
I giunti tra le lastre verranno trattati con almeno tre passate di stucco specifico, a base di 

polvere di gesso e ritardanti, e nastro di carta o banda armata con fibra di vetro. Verrà in tal modo 
assicurata la continuità meccanica del controsoffitto e resa la superficie pronta alla decorazione.  

Le viti di fissaggio delle lastre alla struttura devono essere autoperforanti fosfatate di 
lunghezza maggiore a 25 mm, posate in opera con passo medio di 20 cm.; tutte le teste delle viti 
verranno stuccate.  
Dovrà essere rilasciata dichiarazione di corretta posa dei pannelli, secondo le indicazioni della D.L. 

Il giunto tra controsoffitto e muratura verrà realizzato mediante fissaggio a quest'ultima di un 
lamierino piegato, zincato a caldo (sezione a C 40x40 mm., spessore mm 6/10), contro il quale verrà 
avvitata una striscia di cartongesso larga 6 cm. A tale striscia verrà accostata la parte terminale della 
lastra di controsoffitto avendo cura di lasciare uno scuretto di 5 - 6 mm. Tale parte terminale della 
lastra dovrà essere finita con una passata di stucco avendo cura di posizionare all'interno dello 
scuretto uno spessore di pari larghezza.  

Ove necessario a rispondere alle prescrizioni di progetto il materiale dovrà essere corredato di 
certificato di omologazione in "classe 1" di tipo approvato dai VV.FF. ed omologato REI 180'. Nei 
servizi igienici le lastre dovranno essere del tipo antiumido, rivestite con speciale cartone idrofugo. La 
caratterizzazione delle lastre deve essere riscontrabile anche dopo l'installazione in opera e 
verificabile prima dell’esecuzione delle decorazioni.  

La posa in opera delle lastre antincendio dovrà essere comunque effettuata secondo la 
procedura che ha garantito la certificazione.  

Caratteristiche tecniche:  

C  Reazione al fuoco:  Classe 1 (D.M. 26.06.84);  
C  Resistenza al fuoco:  REI 120 (D.M. 30.11.83);  
C  Resistenza a flessione della lastra:  longitudinale > 900 N;  
  trasversale > 400 N;  

C  Coesione del cuore della lastra a 1010 
/C  > 80 min. ( cen/TC/241);  

 
 C Ripresa d’acqua dopo 2h di immersione totale (ASTM C630/78 e ASTM C473.81) per le 
lastre idrofughe < 5 %.  
 Il comportamento meccanico dei controsoffitti deve essere conforme al D.T.U 2541 (Normativa 
CSTB -Francia), mentre tutta la contro soffittatura dovrà rispondere a quanto previsto dalla normativa 
UNI 9154 - 86 e successive modifiche e variazioni.  
 I prodotti fibrosi impiegati all’interno delle lastre e nella coibentazione dovranno essere garantiti 
dal produttore circa la totale assenza di materiale non fibrato (secondo UNI 6823 - 71) entro i termini di 
tempo stabiliti dalla legislazione in vigore.  
 
- Velette  
 Realizzazione di velette verticali mediante applicazione di lastre di gesso rivestito, (caratteristiche 
desumibili dalla descrizione del controsoffitto) su struttura in acciaio zincato a caldo. Dopo la posa i giunti 
tra le lastre verranno trattati con almeno tre passate di stucco specifico, a base di polvere di gesso e 
ritardanti, e nastro di carta o banda armata con fibra di vetro. Verrà in tal modo assicurata la continuità 
meccanica del controsoffitto e resa la superficie pronta alla decorazione.  
 Le viti di fissaggio delle lastre alla struttura devono essere auto-perforanti, fosfatate, di lunghezza 
superiore a 25 mm., posate in opera con passo medio di 20 cm.; tutte le teste delle viti verranno 
stuccate.  
 Il giunto tra controsoffitto e muratura verrà realizzato mediante fissaggio a quest'ultima di un 
lamierino piegato, zincato a caldo.  
 Dovrà essere rilasciata dichiarazione di corretta posa dei pannelli, secondo le indicazioni della 
D.L. 

 
PAVIMENTAZIONI 
- Pavimento industriale in battuto di cemento interno  ed esterno  
 Il pavimento dei locali tecnici e deposito al piano interrato dovrà essere previsto con 
pavimentazione continua in cls, spessore medio cm 15, gettato in opera ed armato con rete 
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elettrosaldata di tondo metallico ad aderenza migliorata, diametro Ø 8 maglia 15x15, con vespaio in 
cupolini di PE. 
 Nella pavimentazione continua si dovranno realizzare opportuni giunti di dilatazione. 
Il getto della pavimentazione dovrà essere eseguito con impasto di cls R’ck35, confezionato in 
stabilimento a basso tenore d’acqua ed addizionato con fluidificanti, realizzato in unica soluzione . Lo 
strato superficiale di finitura sarà realizzato mediante spolvero indurente tipo Mastertop 200 a base di 
inerti silicei, speciali additivi e cemento, in ragione di 7 kg/mq e lisciato superficialmente con macchina 
spianatrice a pale (elicottero). 
 Verso il confine del lotto, l’area esterna è delimitata da un cordolo in elementi di cemento 
prefabbricato con finitura bocciardata color grigio (h= 25 cm; lungh. 1,00 m), che delimita una vasca di 
terriccio per la messa a dimora di rampicante sempreverde tipo edera.  
 
- Linoleum 
 Tutti i locali al piano terra  e primo, ad eccezione di quelli successivamente elencati, sono 
pavimentati con teli continui in linoleum da cm 200 di altezza e spessore non inferiore a mm 2,5 (EN 
428). Il linoleum deve essere composto da sostanze naturali quali farina di sughero, farina di legno 
(schiarente), pigmenti sbiancanti e coloranti organici o inorganici (terre), olio di lino come legante, con 
supporto di juta priva di minio; la struttura deve essere monostrato con il disegno passante da parte a 
parte fino al supporto di juta; la superficie deve risultare omogenea e priva di screpolature. I teli 
dovranno risultare ben stagionati (almeno 4 mesi) stabili al colore, inodori, resistenti agli acidi, 
all’usura e alle impronte, all’elettricità e al fuoco secondo la normativa vigente. Non sono ammesse 
giunzioni di teli in larghezza.  

Il collante per i pavimenti in linoleum dovrà essere senza solventi, a base di polimeri sintetici in 
dispersione acquosa esente da emissioni tossiche e formaldeide, all’uopo certificato. 
 
- Gres ceramico porcellanato 
 Le sale igieniche, gli spogliatoi, la sala medica, la cucina ed i suoi locali accessori, la lavanderia e 
terrazzi esterni coperti avranno pavimentazione in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, con 
superficie antisdrucciolo certificata,  colore omogeneo, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo 
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente 
resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati e pezzi speciali, posati con adesivo in 
polvere per ceramica, prima scelta, con superficie piana e ben calibrata. 
 Le dimensioni delle piastrelle dovranno essere di cm 20x20  ed i colori saranno scelti dalla DL su 
presentazione di campionatura al minimo di sei. Potranno essere richieste tinte e dimensioni diverse, 
modulari tra loro, per proporre fasce di decoro o disegni geometrici. Si precisa che tutti i campioni 
dovranno essere forniti in colori vivaci e brillanti, in tinta unita e finitura liscia; pertanto non saranno prese 
in considerazione campionature con finitura marmorizzata, stonalizzata e colori sbiaditi. 
 Giunti tecnici di dilatazione formanti campiture non superiori a mq 16 realizzati con profili plastici 
scatolati mm 80 x 30. Sigillatura delle fughe con malta epossidica bicomponente decorativa, translucida, 
antiacida, nei colori a scelta della D.L. 
 I pavimenti dei bagni dovranno essere posati con pendenza pari all’1% atta a far confluire l’acqua 
di lavaggio verso i sifoni a pavimento. 
 
- Zoccolini 

Tutte le pareti interne non rivestite, sono dotate di zoccolino battiscopa realizzato con lo stesso 
materiale impiegato nella corrispondente pavimentazione, avente altezza non inferiore a 8 cm. 
 
RIVESTIMENTI 
- Ceramica smaltata 
 Le pareti delle sale igieniche, degli spogliatoi, della sala medica, della cucina e suoi locali 
accessori sono rivestite con piastrelle di gres ceramico smaltato colorato, di prima scelta, dimensioni cm 
20x20 incollate direttamente al sottostante rinzaffo, posati con adesivo in polvere per ceramica. Altezza 
del rivestimento cm. 200 dal piano pavimento finito o comunque altezza delle porte interne. Potranno 
essere richieste tinte e dimensioni diverse, modulari tra loro, per proporre fasce di decoro o disegni 
geometrici. Si precisa che tutti i campioni dovranno essere forniti in colori vivaci e brillanti, in tinta unita e 
finitura liscia; pertanto non saranno prese in considerazione campionature con finitura marmorizzata, 
stonalizzata e colori sbiaditi. 
 A posa ultimata, previa accurata pulizia dei giunti, è prevista la saturazione degli stessi con 
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impiego di malta epossidica bicomponente decorativa, translucida, antiacida, nei colori a scelta della 
D.L. La successiva pulitura delle superfici rivestite, deve prevedere l’eventuale ripresa dei giunti non 
completamente saturati. 
 Non sono ammessi spigoli vivi pertanto è prevista l’adozione di piastrelle speciali con spigoli 
arrotondati o in alternativa, l’utilizzo di profili prefabbricati a spigolo tondo. 
 
COPRISPIGOLI 
 Al fine della sicurezza, sia sugli spigoli verticali sia sul filo dei davanzali dovranno esere forniti e 
posati coprispigoli angolari in PVC flessibile, antinfortunistico, dimensioni mm 35x35 del colore a 
scelta della D.L., applicati con apposito collante. 
 L’altezza sugli spigoli verticali dovrà essere di m 1.50, mentre sui davanzali la lunghezza 
rispecchierà la misura deel davanzale. 

 
OPERE IN PIETRA 
Soglie, davanzali, copertine, ecc. in serizzo 
 Fornitura in opera di lastre lavorate per soglie in serizzo, spessore mm 30, con coste a vista, 
del nuovo fabbricato e dell’ingresso fronte Via Courmayeur; analogamente lo stesso materiale sarà 
utilizzato per la realizzazione dei davanzali interni, con spigoli arrotodati, a filo del muro interno finito, 
sostituzione dei davanzali della muratura perimetrale esistente. 
 Altresì sarà utilizzata la stessa tipologia di materiale  per il rivestimento della scala interna. 

 
Zoccolatura perimetrale esterna 
 Sul perimetro esterno del fabbricato e sul perimetro del muro di recinzione sulle Vie Banfo e 
Cervino  dovrà essere realizzata una zoccolatura in lastre di serizzo di spessore mm. 20 altezza 60 
cm, in pezzature regolari.  

Nella posa sono incluse le eventuali graffe di ancoraggio, l’imbottitura della pietra contro le 
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti ed ogni onere a dare l’opera finita a regola d’arte.  
 
Scala esterna di sicurezza in c.a. 
 La scala esterna di sicurezza in c.a. a vista, a due rampe, piano di riposo e con sbarco di 
collegamento all'edificio al piano primo, dovrà essere completata con finiture in serizzo, 
(pianerottolo di sbarco, pedate spessore cm. 3, alzate spessore cm. 2).  
 Nella posa sono incluse le eventuali graffe di ancoraggio, l’imbottitura della pietra contro le 
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti ed ogni onere a dare l’opera finita a regola d’arte.  
 
SERRAMENTI E VETRI 
- Serramenti esterni (vedi la tavola abaco dei serr amenti) 
 Tutti i serramenti esterni dell'edificio, salvo dove specificatamente indicato, dal progetto, 
saranno in legno dello spessore di 65 mm, in abete, con vetrocamera di sicurezza a basso emissivo, 
compresivi di controtelaio.  

Il legname dovrà  derivare da boschi a riforestazione programmata, ad elevata resistenza alla 
deformazione, totalmente privo di nodi, accuratamente selezionato, di fibra sottile, essiccato per 
condensazione, con  una mano di verniciatura a base di impregnante naturale senza sostanze 
artificiali e di derivazione petrolchimica a base oleosa e finitura oleosa naturale trasparente a due 
riprese pigmentata naturalmente di colore a scelta della DL. 

Saranno muniti degli accessori necessari al funzionamento e conformi alla campionatura 
presentata per ottenere l’approvazione della D.L. 

Il telaio fisso, perimetrale sarà a tre battute a gola di lupo, il traverso inferiore del telaio sarà 
rinforzato con profilato in legno, opportunamente sagomato per il deflusso dell'acqua. I serramenti 
esterni dovranno avere vetrocamera basso emissivo, fissati al telaio mobile con fermavetri interni 
rimovibili (per la futura manutenzione). 

Il numero, la forma, le dimensioni e le tipologie di apertura dei serramenti possono desumersi 
dall’abaco dei serramenti. Non saranno accettati serramenti con eventuale battuta orizzontale di 
soglia di altezza superiore a cm 2,5. I vetri delle porte finestre saranno posizionati ad una altezza 
minima di cm 60 dal pavimento finito. 

Dovranno essere montati su controtelaio in abete premurato con zanche in ferro zincato (min 3 
per lato per le finestre e min 5 per lato per le porte finestre) e presentare altresì le seguenti 
caratteristiche: 
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• incastro tra traversa e montante realizzato con doppio tenone; 
• rigetto d’acqua con gocciolatoio incastrato nella traversa inferiore; 
• cerniere anuba in acciaio spazzolato e cuscinetti antifrizione; 
• maniglie in acciaio naturale spazzolato del tipo antinfortunistico con chiave a cilindro, a scelta su 

un campione di quattro da sottoporre all’approvazione della D.L; 
• coprifili di raccordo del medesimo legno; 
• guarnizione vetri in DUTRAL EPDM; 
• cilindri con sistema di ammaestramento delle serrature secondo lo schema indicato dal progetto 

e/o le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. 
Per il riempimento delle fughe tra telaio fisso e contorotelaio non è assolutamente ammesso l’impiego 
di schiume poliuretaniche ad espansione; si dovranno usare invece trecce di lino o juta da inserire a 
pressione senza collanti o leganti di alcun tipo. Le prestazioni di tenuta all’acqua, permeabilità all’aria 
e resistenza al vento degli elementi apribili non dovranno essere inferiori a (secondo classificazione 
UNI –UEAtc): 
• tenuta all’aria:   CLASSE A3 
• tenuta all’acqua:   CLASSE E4 
• resistenza al vento   CLASSE V3 
I serramenti esterni dovranno essere completati con la fornitura di: 
- vetro camera antisfondamento e/o vetro camera antisfondamento a basso emissivo formato da: 

o esterno – due lastre in cristallo spessore mm 3+3 con interposto foglio in polivinilbutirrale 
di mm 0,34; 

o intercapedine satura di gas neutro mm 12; 
o interno – due lastre in cristallo spessore mm 4+4 con interposto foglio in polivinilbutirrale 

mm 0,76. 
 
- Serramenti interni (vedi tavola abaco dei serrame nti) 
 I serramenti interni saranno in legno costituiti da porte con battente tamburato rivestito in 
tranciato naturale di abete, telaio fisso e cornice perimetrale della medesima essenza. 
 L’anta mobile avrà spessore non inferiore a mm 45, sarà realizzata con struttura interna a nido 
d’ape di legno e ossatura perimetrale in abete di sezione non inferiore a mm 36x37, esente da nodi, 
canastro ed altri difetti con trattamento antitarlo a base di sali di boro; la tamburatura sarà realizzata con 
pannelli di fibra di legno ad alta densità spessore non inferiore a mm 3,2;  rivestimento facciate e bordi in 
tranciato naturale; verniciatura incolore a base di oli naturali, esente di colofonia, sostanze minerali, 
acqua, essiccanti senza  piombo, tensiottattivi a base di oli naturali.  L’anta sarà collegata al telaio con 
quattro cerniere anuba in acciaio spazzolato; la serratura sarà del tipo a cilindro profilato, la maniglia 
sarà in acciaio spazzolato di tipo antinfortunistico. 
 Il telaio avrà struttura di legno listellare, finitura superficiale analoga a quella dell’anta, 
guarnizione flessibile di battuta, contropiastra della serratura, fissaggio dei coprifili ad incastro. 
 Le porte dei wc degli adulti avranno le stesse caratteristiche delle altre con aggiunto un 
chiavistello di chiusura dall’interno con indicazione colorata libero/occupato visibile dall’esterno e dotato 
di apertura dall’esterno con un cacciavite o una moneta. Tutto il serramento interno dei servizi igienici 
(telaio, controtelaio ed anta) dovrà essere rialzato dal piano del pavimento di cm 10 e da questo 
distanziato mediante l’inserimento di un materiale imputrescibile in sagoma con il telaio fisso. 
 Le porte dei wc dei disabili avranno l’anta di luce libera di cm 85 min. maniglione interno da cm 
60, fermo a pressione con olivella e chiusura con pomello interno. 
Sono previste inoltre come specificato nella tavola abaco dei serramenti, delle porte interne a doppio 
battente a scomparsa a “scrigno” in legno tamburato a specchiatura piena in essenza di abete dello 
spessore minimo di mm. 55. 
 Tali porte devono essere complete di controtelaio  realizzato per pareti interne divisorie in 
cartongesso idoneo quindi per l’alloggiamento all’interno di una porta con doppia anta a scomparsa di 
peso massimo unitario di Kg. 80. 
 Il controtelaio deve essere certificato e munito di garanzia scritta. 
 
- Serramenti con vetro opalino  
 I serramenti esterni dei locali wc, spogliatoi e di servizio in genere, saranno  dotati di vetro 
camera a basso emissivo con lastra in vetro opalino per impedire la visione interna nei rispettivi locali. 
 Le porte interne al piano primo, ad eccezione di quelle REI 120, avranno la specchiatura con 
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vetro opalino antisfondamento mm 4+4 con  film da mm 0,76. 
 I serramenti esterni dovranno essere completati con la fornitura di: 
- vetro camera opalino antisfondamento e/o vetro camera antisfondamento a basso emissivo 

formato da: 
o esterno – due lastre in cristallo spessore mm 3+3 con interposto foglio in polivinilbutirrale 

di mm 0,34; 
o intercapedine satura di gas neutro mm 12; 
o interno – due lastre in cristallo spessore mm 4+4 con interposto foglio in polivinilbutirrale 

mm 0,76. 
 
- Porte di accesso a due ante – Uscite di sicurezza  

Le chiusure delle ante principali saranno eseguite con una maniglia dotata di serratura di 
sicurezza che azionerà due chiusure a dito (sopra e sotto) ed eventuali rullini di chiusure 
supplementari intermedie. 

Le chiusure delle ante di servizio potranno essere effettuate, a seconda delle dimensioni e 
delle modalità di manovra, con: 

a) chiusura esterna sopra e sotto. 
b) chiusura a scomparsa con comando centrale unico. 
L'apparecchiatura dovrà avere una portata per le ante complanari di 75 Kg, mentre per le ante 

a sormonto 90 Kg o 130 Kg. (Potrà essere previsto l'utilizzo di viti supplementari per il fissaggio delle 
cerniere solo per pesi tra 90 Kg e 130 Kg). 

Le parti in movimento dovranno essere dotate di mollette in nylon antivibrazione. 
 

Serramenti Rei 120 
Si chiede la provvista e posa dei serramenti di tipo REI 120 dotati di tutte le certificazioni redatte 

ai sensi di legge. (vedi abaco dei serramenti). 
Il colore sarà scelto dalla D.L. su una campionatura di almeno 6 tinte. 
Essi dovranno avere classe di resistenza REI 120 e saranno costruiti con due lamiere affacciate, 

spessore mm10/10, con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 40, densità maggiore o 
uguale a 40 kg/m3, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica e posato su controtelaio a murare in 
lamiera di acciaio mm 12/10.  

Per la tenuta al fumo si prescrive un gioco massimo di mm 5 e battuta 5 volte il gioco. Tutti i 
profili e le lamiere dovranno essere uniti mediante saldatura. 

I punti di fissaggio dei maniglioni antipanico dovranno essere interamente rinforzati mediante 
sovrapposizione di lamiere spessore mm12/10 costituenti fasce di fissaggio e saldate all’intradosso dello 
scatolato. 

La superficie metallica dovrà essere trattata con polveri epossipoliestere termoindurite, con 
finitura antigraffio goffrata e finitura superficiale a scelta della D.L. nella gamma RAL.. 

Inoltre dovranno presentare le seguenti specifiche tecniche: 
• serratura sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per la chiave; 
• serratura sull’anta secondaria per l’autobloccaggio con levetta d’apertura; 
• sede della serratura per l’autobloccaggio sull’anta secondaria predisposta anche per l’applicazione 

della serratura del maniglione antipanico; 
• rostro di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere; 
• maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, molla di ritorno, completa di placche con 

foro cilindro e d inserti per chiave tipo patent; 
• n°4 cerniere per anta di cui una con dispositivo a molla per l’autochiusura; 
• regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza  di chiusura (tipo a due ante); 
• dispositivo magnetico ad incasso per porta normalmente aperta (ove previsto); 
• boccola metallica colore nero con tre viti a tassello da montare sul pavimento finito; 
• targhetta di contrassegno con elementi di riferimento applicata in battuta sull’anta principale. 
•  
Maniglioni antipanico 
 Tutti i maniglioni antipanico, dove indicato nelle tavole di progetto,  saranno del tipo a pulsante 
con scrocco alto e basso, maniglie in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterni con 
funzionamento dall’interno.  
 La  barra orizzontale del touche-bar sarà rivestita con materiale plastico di colore rosso, senza 
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apertura diretta dall’esterno, ma con chiusura a chiave dall’interno. 
 
OPERE DA FABBRO 
- Serramenti in ferro  

Al piano seminterrato il portone carraio e tutti i serramenti saranno realizzati con struttura in 
profilati tubolari in acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato, verniciato a fuoco, 
completi di robusta ferramenta, ottonami e ogni altro accessorio. 

Non sono consentiti interventi che durante la posa e lo stoccaggio in cantiere incidano 
sull’uniformità e continuità della zincatura.  I serramenti verranno forniti di vetri retinati  di sicurezza. 
 
Opere in ferro 

Tutti i manufatti da porre in opera all’esterno dovranno essere zincati e successivamente trattati 
con primer per la successiva verniciatura, mentre i manufatti da posare all’interno dei fabbricati dovranno 
essere resi in cantiere con protezione antiruggine. 

Al rilevamento di ogni disfunzione delle opere real izzate, l’appaltatore dovrà porvi rimedio, 
anche se ciò comporterà non solo la modificazione, ma anche la sostituzione dell’opera. 
 
- Mancorrente e ringhiera delle scale 

La ringhiera della scala interna sarà  realizzata in profili normali in acciaio, costituita da montanti 
in tubolare da 40 mm saldati  a piastra zancata nel getto in c.a. della soletta dei pianerottoli, , e 
successivamente verniciati  a smalto con colore a scelta della D.L. previa applicazione di primer di 
ancoraggio  

Ai montanti saranno saldati n.2 mancorrenti diametro 40 mm per quello superiore, e 30 mm per 
quello inferiore, posizionati rispettivamente a cm. 100 e a cm. 75. 

La composizione della ringhiera è illustrata nell’apposito disegno esecutivo. 
Analogamente si dovrà provvedere al fissaggio dei due mancorrenti sulla muratura perimetrale 

della scala a mezzo di zanche metalliche saldate a piastre in acciaio, a loro volta fissate alla sottostante 
struttura mediante tasselli a espansione in acciaio, alle quote precedentemente indicate. 

Si ricorda che la luce netta in pianta tra i mancorrenti dovrà essere di cm. 120, nel rispetto della 
norma. 
 
- Cancelli e portine 
Rimozione dei serramenti metallici appresso elencati: 
- cancello lato caserma; 
- cancello ex depositeria; 
- cancello via Banfo/via Cervino; 
- cancello via Cervino/via Banfo; 
- portina ex cabina elettrica. 
 
- Nuovi cancelli carrai  

I nuovi cancelli carrai indicati negli elaborati grafici dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- la struttura dovrà essere costituita da profili pressopiegati e da profili in tubolare  a sezione 

rettangolare o quadrata, con misure variabili in base alle dimensioni dello stesso; 
- la pannellatura di riquadro (tipo orsogrill) sarà saldata alla struttura; 
- l’acciaio dovrà essere del tipo S 235 JR e rispondere alle norme UNI EN 10025:2005; 
- il rivestimento dovrà essere realizzato mediante zincatura a caldo, successivamente   verniciato 

con smalto di colore a scelta della D.L.; 
- i cancelli avranno lo zoccolo in lamiera, cerniera in ghisa o ferro, bronzine e accessori di 

assicurazione  e chiusura, serratura a due giri e mezzo con tre chiavi; 
- i piantoni portanti dovranno essere realizzati in travi HE A in base alle dimensioni delle ante 

stesse; 
- i piantoni dovranno essere annegati in una fondazione in cls, inoltre i due plinti dovranno essere 

collegati tra loro mediante una trave in cls; 
- la recinzione,  con altezza deducibile dagli elaborati grafici, adiacente ai cancelli carrai, dovrà 

essere realizzata in pannelli “tipo orsogrill” , ancorati alle piantane annegate nel sottostante muro 
dello spessore di cm 20, in cls a faccia vista, verniciati con colore ascelta della D.L. 

- i pannelli in grigliato saranno fissati alle piantane con bulloni di sicurezza TT  M 10x25. 
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- Ingresso centrale fronte via Courmayeur 
L’ingresso principale dell’edificio scolastico, come evidenziato dalle tavole grafiche, dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: 

-   il cancello centrale dovrà essere realizzato in ferro zincato e successivamente verniciato con 
colore a scelta della D.L.. Dovrà avere due parti laterali fisse e due ante centrali apribili, come 
indicato nei disegni; 

-   le due aperture laterali al cancello dovranno essere chiuse mediante inferriate; 
-   sia il cancello centrale che le inferriate laterali dovranno richiamare la tipologia delle inferriate del 

muro perimetrale, rispettando il più possibile le linee degli elementi (zoccolatura del cancello di 
altezza uguale alla zoccolatura in pietra di Luserna, traversi in asse con quelli delle inferriate); 

-   a complemento dell’ingresso pedonale dovrà essere fornita e posata una soglia in pietra di 
Luserna dello spessore di cm 3. Altresì dovranno essere forniti e posati due davanzali dello 
stesso spessore al di sotto delle inferriate; 

-   il cancello centrale, sia per le parti fisse sia per le parti apribili, dovrà avere uno zoccolo in 
lamiera, cerniere in ghisa o ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura  a 
due giri e mezzo con tre chiavi. 

 
- Inferriate 
   Sistemazione e restauro delle inferriate presenti sulla muratura perimetrale lato Via Banfo/Via 
Cervino, con sostituzione di parti di esse o mediante integrazione con nuovi lavorati.  
  Realizzazione di nuove inferriate ai lati dell’ingresso pedonale fronte Via Courmayeur. 
 
- Griglie sulle bocche di lupo 

Le griglie poste sulle bocche di lupo sono costituite da controtelaio fissato direttamente a mezzo 
di zanche a murare, nella struttura in calcestruzzo armato. 

Il controtelaio sarà realizzato con profili a “L” (dimensioni mm 40 x 40 x 6). Il telaio sarà realizzato 
con profili a “L” (dimensioni mm 35 x 35 x 6) e profili piatti in acciaio (sezione mm 35 x 8) saldati 
direttamente al telaio. L’interasse dei piatti sarà di cm 18. 

Le griglie dovranno essere in acciaio zincato a caldo. Non sono consentiti interventi che durante 
la posa e lo stoccaggio in cantiere incidano sull’uniformità e continuità della zincatura. In alternativa potrà 
essere impiegato grigliato tipo “orsogrill”. 
 
- Recinzione esterna 

Tipo “orsogrill steropesi” o similare sarà realizzata in grigliato elettrofuso di acciaio FE 360B – 
s235JR (UNI EN 10025/95) a pannelli monolitici con zincatura a caldo e rivestimento con resine 
termoindurenti di poliestere nel colore a scelta della DL. montato su piantane piatte poste ad interasse 
non superiore a ml 2,00, preventivamente annegate nel sottostante muretto in c.a.. I pannelli in grigliato 
saranno fissati alle piantane solo con bulloni di sicurezza TT M10x25.   
 
OPERE DA DECORATORE 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente e 
accuratissima preparazione delle superfici, consistente nella raschiatura, scrostatura, stuccatura, nelle 
eventuali riprese di spigoli ed in tutto qunto possa occorrere per uguagliare le superfici medesime. 

La scelta dei colori dovrà essere campionata è fatta a criterio insindacabile della D.L., che avrà la 
possibilità di far eseguire ulteriori campionature fino al raggiungimento della tonalità desiderata. 

I materiali impiegati nelle opere da pittore , sia su legno che su ferro, dovranno essere sempre 
della migliore qualità biocompatibile, provenire da ditte che offrano garanzie di ecologicità ed essere 
forniti nei loro recipienti originali sigillati. 

In ogni caso i componenti devono essere sempre e chiaramente esplicitati sulle confezioni e su 
schede techiche redatte dal produttore e distribuite dal fornitore. 

La composizione di colori e vernici deve derivare da sostanze minerali, vegetali ed animali, per 
garantirne la compatibilità ecologica ed il basso impatto ambientale. Non sono ameessi componenti 
artificiali e di derivazione petrolchimica. 

Il prodotto deve essere esente da sostanze nocive, pigmenti o altri componenti contenenti metalli 
pesanti quali cromo o piombo. Non deve contenere solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si devono 
verificare polimerizzazioni pericolose 
Il prodotto deve essere incombustibile per non creare in caso di incendio esalazioni nocive e deve 
costituire una sostanza non tossica e non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente corretto. 
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Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo 
stoccaggio la movimentazione e il trasporto non sono previsti particolari accorgimenti; eventuali 
spargimenti devono essere raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali:sabbia, terra ecc. e vanno 
eliminati come normali rifiuti solidi. 

 
Tinteggiatura esterna 
 Le superfici esterne intonacate, saranno tinteggiate con idropittura murale opaca a base di 
silicati in colori a scelta della D.L. previa applicazione di fissativo.  
 
Tinteggiatura interna 
 Tutte le superfici murarie interne, (pareti e soffitti ) non rivestite saranno tinteggiate con stesa a 
più riprese di tinta all’acqua a colori, a scelta della D.L., previa applicazione di fissativo. 
 
Zoccolature interne 
 Formazione di zoccolatura con vernice all’acqua sulle pareti non piastrellate per un’altezza di m 1,50, 
su tinteggiatura esistente, con fasce e decori a più colori indicati dalla D.L. 
 
Verniciatura di opere in ferro 
 Le opere in ferro saranno trattate con smalto opaco per quelle interne e smalto micaceo per 
quelle esterne. 
 
Solventi 
 Dovranno essere a base di terpeni (idrocarburi da olii essenziali e resine naturali), olii essenziali 
(lavanda ), trementina vegetale. Non dovranno contenere prodotti sintetici, aromatici, clorurati. 
Avranno potere sovente su olii, grassi, cere, resine. Saranno completamente biodegradabili.  
 
Impregnanti 
 Dovranno essere a base di caseina, cera d’api nazionale, colofogna (pece greca, residuo 
solido della distillazione da resina di conifere), olii essenziali ed acqua. Dovranno essere traspirabili 
ed avere la funzione di assorbimenti dei supporti, in particolare impermeabilizzando il legno. 
 
OPERE DI LATTONERIA  
 Tutta la lattoneria, scossaline, gronde e pluviali sarà realizzata in lamiera preverniciata da 6/10 
mm, colore a scelta della D.L., comprensiva di tutte le opere accessorie. 
 
OPERE DA POZZETTIERE 
Impianto di scarico delle acque reflue 

Come richiamato al precedente punto tutti gli apparecchi igienico sanitari sono dotati di proprio 
sifone di scarico. Per gli apparecchi sospesi quali lavabi , lavandini, ecc. la rete di scarico in “PE tipo 
Geberit” verrà incassata sotto muratura,e  non soltanto sotto rinzaffo; per i tratti correnti su solaio, le 
tubazioni, con le necessarie pendenze, dovranno essere posate direttamente sulla caldana, prima del 
getto del sottofondo. 

Le tubazioni di scarico dei lavabi a canale e dei lavabi , nonché le docce ecc. saranno collegati 
alla rete di scarico staffata all’intradosso del solaio del piano interrato, utilizzando le fonometrie 
precedentemente predisposte nelle strutture. 
 I tratti sospesi di tubazione, saranno sostenuti da staffe in acciaio zincato fissate direttamente 
alla muratura o alla pilastratura in C.A. o da collari, sempre in acciaio zincato, ancorati al solaio. 

I tratti interrati, saranno posati su un letto in calcestruzzo, protetti da una cappa in 
conglomerato cementizio R’bk 10 N/mm2 spessore cm 10. Il riempimento del residuo vano di scavo 
dovrà essere eseguito utilizzando materiale fino a base ghiaiosa, anche proveniente direttamento 
dallo scavo. 
 Sulle testate dei vari collettori orizzontali al piano interrato, verrà posto un giunto a “T” dotato di 
tappo a vite, costituente punto di ispezione. 
 Le tubazioni in polietilene ad alta densità, all’altezza dei giunti strutturali, dovranno essere dotate 
di canotti di dilatazione, prodotti dalla stessa Ditta fornitrice, atti ad assorbire le conseguenti meccaniche. 
 Per la posa di tali giunti, si dovranno seguire le prescrizioni tecniche dei manuali di montaggio 
forniti dalla casa produttrice. In particolare, nei punti ove è previsto l’inserimento dei giunti di dilatazione, 
a sostegno della tubazione si dovranno impiegare esclusivamente bracciali scorrevoli. 
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 Immediatamente a valle delle due curve a 45° di co llegamento tra la colonna di discesa ed il 
tratto orizzontale della fognatura, la tubolare nera sarà dotata un giunto a “T” con tappo di ispezione a 
tenuta. 
 La rete fognaria nera inclusa nelle opere a corpo comprende anche la realizzazione del pozzo 
generale d'ispezione e del sifone d'ispezione tipo Torino. 

Eventuali tratti di tubazione che dovessero attraversare strutture di fondazione (anche se non 
previsti in progetto), dovranno essere posizionati prima della esecuzione dei getti ovvero dovranno 
essere predisposti delle controtubazioni che consentano la successiva posa della canalizzazione senza 
interventi di demolizione. 
 Il pozzo d’ispezione di cui sopra verrà realizzato all’esterno nella zona retrostante il muro esterno 
ed avrà le seguenti caratteristiche: dimensioni interne cm. 70x70, chiusino in ghisa sferoidale 
rispondente alle norme UNI-EN 124, classe D400 a telaio quadrato con suggello circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto antirumore 
e a tenuta stagna – dimensioni telaio cm. 85x85, passo d’uomo ǿ cm. 60 – base appoggio in cls 
spessore cm. 15 e pareti in cls spessore cm. 15 – Conglomerato cementizio Rc 150, spinto alla 
profondità necessaria per il collegamento con pendenza richiesta al collettore fognario stradale. 
  Realizzazione di allacciamento alle reti stradali sia delle fognature nere sia di quelle bianche, 
con scavo esguito in galleria, compresa l’armatura in legname anche se persa, ed ogni onere a dare 
l’opera finita. 
 Le dimensioni delle tubazioni, il percorso delle stesse e le pendenze sono riportate nelle tavole di 
progetto. 
 Ad ultimazione della rete dovrà essere effettuata una prova statica di tenuta idraulica ed agli 
odori dell'intera rete consistente nella messa in esercizio dell'impianto di scarico con ispezioni giornaliere 
per durata di 3 gg. lavorativi. L'esito delle ispezione e gli interventi di riparazione, dovranno essere 
riportate in apposito verbale redatto dall'Impresa e sottoscritto dal rappresentante della D.L. Tale atto 
costituirà parte della documentazione da trasmettere al collaudatore. L'onere della prova e le relative 
spese sono a totale carico dell'impresa costituendo lo stesso attestazione di regolare installazione. 
 Le canne di esalazione nelle posizioni e diametri interni indicati nelle tavole di progetto, sono 
previste in tubi di PE, fuoriuscenti dalla copertura, non meno di cm. 40, con relativo comignolo.  
 
Rete scarico acque meteoriche 
 Comprende scavi e successivi reinterri, tubazioni, caditoie, chiusini, gambali in ghisa dei 
pluviali, pozzetti principali fino all’allacciamento di immissione stradale. 

L’impianto di raccolta e scarico delle acque meteoriche è così composto: 
Gambali in ghisa dei pluviali altezza cm 150 posizionati a disegno ed innestati nei pluviali in lamierino 
preverniciato di diametro 100 mm  ancorati direttamente alla muratura mediante staffe tassellate 
posizionate ad un interasse non superiore a metri 2,50.  

La sovrapposizione del tubo pluviale e del relativo imbocco non dovrà essere inferiore a mm 
100; ai piedi della colonna verrà posto un pozzetto di ispezione, completo di chiusino, in cemento 
vibro compresso. 

Il pluviale terminerà all’interno del pozzetto piè di colonna, con una curva ad angolo retto, 
sempre in lamierino preverniciato di diametro 100 mm, spessore mm 6/10. 

A partire da tale pozzetto lo scarico avverrà a mezzo di tubi in PVC rigido, compresi pezzi 
speciali per fognature, giunto a bicchiere, compreso ogni lavoro e provvista per dare l’opera 
perfettamente ultimata a regola, nei diametri indicati nelle tavole di progetto. 

L’acqua proveniente dalle falde della copertura sarà convogliata a serbatoi di recupero, per il 
successivo  riutilizzo per l’irrigazione. Il conferimento ai serbatoi dovrà avvenire previo passaggio in un 
pozzetto di filtraggio. 

L’acqua proveniente dalle bocche di lupo sarà convogliata nella rete di scarico delle acque 
meteoriche collegata alla rete pubblica. 

Tutti gli innesti tra lo scarico diretto pluviale e il collettore della fognatura avverrà in pozzetti di 
ispezione e raccolta in cemento armato prefabbricato vibrocompresso, di altezza interna variabile. 

La posizione dei pozzetti è evidenziata nella tavola grafica. 
Il pozzetto di raccolta delle acque meteoriche posto nel cortile ribassato di accesso ai locali 

impianti termici, dovrà essere fornito di pompa autoadescante in acciaio e tutto quanto necessario per 
i collegamenti elettrici e idrici. 

Le tubazioni interrate saranno posate su un letto in calcestruzzo e protette da uno strato di 
sabbia inerte (per come meglio descritto nel particolare riportato nei disegni. Il riempimento del 
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residuo vano di scavo dovrà essere eseguito con materiale proveniente dallo scavo debitamente 
passato a setaccio. 
 Ogni singolo strato di riempimento, dovrà essere accuratamente innaffiato e successivamente 
costipato con piastra vibrante. 

I pozzetti di ispezione saranno dotati di chiusini in ghisa sferoidale, con caratteristiche di 
pedonabilità nelle zone prative, mentre dovranno essere carrabili nelle aree a pavimentazione solida. 
 I pozzetti a piè di colonna e quelli di ispezione non dovranno consentire il ristagno delle acque 
piovane.  

Le tubolari delle reti di raccolta acque piovane, verranno collegate alla rete pubblica come 
riportato nelle tavole di progetto. 

Al piede dei marciapiedi dovrà essere fornita e posata una canalina in cemento prefabbricata 
con bordo in cemento rivestito in acciaio zincato con relativa griglia zincata carrabile, collegata alla 
rete fognaria. 
 
Serbatoi di recupero delle acque meteoriche  
 Fornitura in opera di serbatoi di accumulo, della capacità complessiva di circa mc. 50,00 
posizionati come da elaborati grafici,  in polietilene monoblocco nervata, tronchetto di ingresso e di 
by-pass in PVC, cestello estraibile per grigliatura grossolana in PVC, tubo di aspirazione con valvola 
di fondo, pompa autodescante in ghisa con trituratore e quadro elettrico a servizio dell’irrigazione delle 
aree verdi; e tutto quanto necessario per i collegamenti idrici ed elettrici e commutazione automatica  
con la rete di adduzione acqua proveniente da acquedotto, al fine di dare l’opera finita a regola d’arte.  

 
Separatore monoblocco di oli e grassi per cucina 
 Il separatore fornito e posato in prossimità del locale cucina dovrà essere in struttura 
monoblocco cilindrico in vetroresina rinforzata, completo al suo interno di setti deflettori, zona di 
raccolta oli e grassi e di chiusini di ispezione a passo d’uomo.  
 
Chiusini e caditoie stradali 
 Per l'accettazione del prodotto in cantiere saranno richiesti i seguenti requisiti: attestato di 
controllo secondo le norme UNI; dichiarazione che il prodotto è "qualificato" ai sensi delle istruzioni 
C.N.R. 10011/85. 

I chiusini e le caditoie stradali dovranno essere prodotti con getti di ghisa a grafite lamellare perlitica 
con materiali altamente selezionati. I manufatti dovranno essere conformi alla  Norma UNI e pertanto: 

 riportare in maniera chiara e leggibile il riferimento alla norma stessa; la classe di corrispondenza; il 
nome e la sigla del fabbricante; l’eventuale riferimento ad un marchio di conformità. 
Tutti i chiusini, le caditoie ed i grigliati elettro-forgiati delle aperture di ventilazione e delle canalette di 
raccolta da porsi in opera per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto dovranno essere 
corrispondenti alle classi di impiego per:  

sede stradale e parti raggiungibili dai veicoli  
zone pedonali (traffico veicolare occasionale)  
zone esclusivamente pedonali 
 
A titolo puramente esemplificativo, si prescrivono le seguenti caratteristiche dimensionali relative 
ad alcuni tra i più importanti manufatti previsti dal progetto: 
 

Chiusini stradali truck in ghisa lamellare della Classe D400: telaio: mm. 610x560 ca; coperchio: 
mm. 500x500 ca; luce: mm. 450X450 ca; altezza: mm. 70; peso: kg. 60. 

Caditoie stradali in ghisa lamellare della Classe C250: telaio: mm. 625x625 ca; coperchio: mm. 
600x600 ca; luce: mm. 550X550 ca; altezza: mm. 37; peso: kg. 45. 

Chiusini dei pozzetti di ispezione in ghisa lamellare della Classe C250: telaio: mm. 700x580 ca; 
coperchio: mm. 580x580 ca; luce: mm. 550x550 ca; altezza: mm. 75; peso: kg. 94. 
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Griglie per canalette Classe A - E: in ghisa lamellare a feritoie; coperchio: mm. 2x500x210 ca; 
altezza: mm. 27 ca; peso: kg. 25; fissaggio avvitato. 

Pompe autoadescanti per acque reflue 
E’ prevista la fornitura e messa in opera di pompe autoinnescanti sia per l’impianto di recupero 

delle acque meteoriche e il loro riutilizzo per l’irrigazione delle aree verdi, sia per lo smaltimento delle 
acque meteoriche che si accumulano nel cortile ribassato presso la Centrale Termica quando non è 
possibile il drenaggio per gravità. 
La pompa automatica sommersa per la raccolta e il rilancio delle acque avrà caratteristiche in accordo 
con la normativa europea UNI EN 12050-2, dotata di Serbatoio realizzato in polietilene, materiale 
100% riciclabile, Serbatoio stagno, contro i rischi d’inquinamento, allacciamento rapido alle tubature 
d’ingresso, mandata e ventilazione. 
Funzionamento completamente automatico e senza manutenzione. 
 
Punti erogazione acqua per irrigazione aree verdi 

Numero 5 punti di erogazione acqua per irrigazione area verdi, incassati nella muratura 
perimetrale esterna dell’edificio, comprensivi di sportello di chiusura metallico dotato di apposita 
serratura con adeguata cartellonistica di segnalazione. 

I punti sono costituiti da rubinetto per esterno a leva a sfera con attacco per tubo in gomma 
(1poliice e 1/4”). 

 
 

OPERE DA GIARDINIERE 
Area verde 

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina, con livellamento, 
sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto dei 
materiali di risulta, su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra 
agraria.  
Nell’area verde si dovrà provvedere alla messa a dimora in vaso di:  
- n°3 liquidambar styraciflua; 
- n°3 liliodendron tulipifera; 
- n°3 prunus pissardi p.p.nigra 
 

Le seminazioni del manto erboso e le piantagioni di arbusti o alberi, dovranno essere eseguite 
in stagione opportuna e nei modi richiesti da ogni particolare essenza. 

L’appaltatore è comunque obbligato ad assicurare, anche con concimazioni, pulizia,  irrigazioni 
e taglio dell’erba successive alle seminazioni e piantagioni che le piante erbacee o arboree 
interessate alle operazioni attecchiscano, in caso contrario egli dovrà, senza alcun compenso 
rinnovare le seminazioni e piantagioni, garantendone l’attecchimento per due stagioni dall’ultimazione 
dei lavori. 

Se i tempi idonei a una normale seminazione, piantagione o coltura dovessero non essere 
coincidenti con quelli contrattuali l’impresa non potrà essere posta in penale. 

Parimenti sarà automaticamente riconosciuta la necessaria proroga qualora eventi climatici 
anormali dovessero impedire l’attecchimento e la crescita delle essenze erbacee o arboree. 

 
Terra vegetale 
 La terra da apportare deve essere chimicamente neutra (Ph circa 7) e contenere tutti gli 
elementi minerali indispensabili alla vita delle piante ed una sufficiente quantità di microrganismi e di 
sostanza organica (Humus), assolutamente esente da sali nocivi e sostenza inquinanti ed all’uopo 
certificata la provenienza. Tutta la terra per composizione granulometrica media rientrerà nella 
categoria della “Terra fine”, ovvero miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilla, limo e sabbia (medio 
impasto). Non è ammessa la presenza di pietre (tollerata in minima quantità) e diametro inferiore a 
mm 45, di tronchi, radici e qualunque altro materiale dannoso per la crescita delle piante. 
 
Materiale vivaistico 
 Il materiale vivaistico può prevenire da qualunque vivaio, purché l’Appaltatore ne dichiari la 
provenienza e questa sia accetta dalla D.L.  

In ogni caso prima di portare a termine i piantamenti l’Appaltatore dovrà invitare la D.L. a 
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controllare le piante nel vivaio per la preventiva accettazione. 
Relativamente al trasporto delle piante, l’impresa deve prendere tutte le precauzioni 

necessarie affinché l stesse arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, 
eseguendone il trasferimento con autocarri o vagoni coperti da taloni e dislocandole in modo tale che 
ramio e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per 
il peso delle essenze soprastanti. 

Gli alberi ad alto fusto dovrannoa avere il tronco nudo, senza ramificazioni per l’altezza 
d’impalcatura richiesta, privo di deformazioni, ferite, grosse cicatrici, nodi e segni conseguenti ad urti e 
grandine, scortecciamenti, legature ed ustioni da sole, dovranno essere esenti da attacchi ( in corso o 
passati) d’insetti, di malattie crittogamiche o da virus; dovranno presentare una chioma ben ramificata, 
equilibrata ed uniforme di almeno due anni d’età, cretasi con potature a regola d’arte  e non 
proveniente da piante “capotizzate”. 

Per i gruppi d’alberi gli stessi dovranno essere perfettamente uguali tra loro e dovranno 
provenire da un unico vivaio. 

 
OPERE ESTERNE 
Muratura perimetrale esistente 
 Al fine di realizzare i due ingressi carrai su Via Banfo e l’ingresso pedonale fronte via 
Courmayeur,  gli interventi in progetto da realizzarsi si possono così riassumere: 
-  Demolizione di porzioni del muro e del cordolo sommitale perimetrale in prossimità delle 

nuove aperture, da realizzarsi come indicato nelle tavole grafiche, con il recupero del 
materiale derivante dalla demolizione, in particolare mattoni pieni, da utilizzarsi nella fase di 
ricostruzione dello stesso; 

-  Tamponatura delle aperture recenti nel tratto verso via Cervino e riapertura della finestra, ora 
tamponata, su via Banfo; 

-  Ricostruzione di porzioni di muro sulle vie Cervino e Banfo, come meglio indicato nelle tavole 
grafiche, con tecnica “cuci-scuci”, con eventuale sostituzione delle parti degradate; 
Rivestimento in lastre di serizzo, dello spessore costante di cm 2 e altezza cm 60, della base 
del mure sulle vie Banfo e Cervino, a seguito della rimozione di quella esistente, ammalorata; 

-  Rimozione dei davanzali delle finestre del muro perimetrale; 
-  Fornitura e posa di nuovi davanzali in serizzo dello spessore di 8 cm; 
-  Esecuzione di rinzaffo con successivo intonaco del prospetto interno del muro, di tutti gli 

sguinci, stipiti e archivolti dei vani murari;  
- Ripristino delle cornici delle finestre lato via, previa rimozione delle parti ammalorate esistenti, 

compreso ogni provvista e  mezzo d’opera per dare l’opera finita a regola d’arte. 
 

Marciapiedi 
 La pavimentazione dei marciapiedi dovrà essere realizzata con adeguata pendenza verso 

l’esterno , in marmette autobloccanti dello spessore di 8 cm, di colore a scelta della D.L., posate su 
sottofondo in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica pari a 150 kg/mq, su strato di 
ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 cm compressi, previa stesura di un letto di sabbia fine granita 
rullata con finitrice manuale. 

Terminata la posa delle marmette si dovrà procedere alla sigillatura e saturazione dei giunti  
con sabbia fine da muratura stesa con ramazza. 

Lungo il filo esterno del marciapiede verrà posto un cordolo in conglomerato cementizio 
vibrocompresso (dimensioni cm 10x25x100) posato su letto in cls RcK150, con i relativi rinfianchi. 

La realizzazione è da considerarsi comprensiva  di ogni onere a dare l’opera finita  a regola 
d’arte.  
 
IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
Impianto idrico di adduzione, ricircolo e apparecch iature igienico-sanitarie 
 La rete idraulica compresa nelle opere a corpo, comprende: l’allacciamento alla presa 
dell’acqua potabile a partire dalla consegna, le condotte di distribuzione ed alimentazione acqua 
fredda e calda, la provvista e collocazione in opera degli apparecchi sanitari completi di accessori di 
fissaggio, di carico e scarico oltre alla collocazione in opera delle rubinetterie, degli accessori, delle 
apparecchiature e degli effetti d’acqua. 
 L’allacciamento a contatore avverrà in un pozzetto da realizzare e dovrà essere eseguito 
secondo le direttive impartite dall’Ente erogatore, all’atto del rilascio del contratto di erogazione. 
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L’impianto di distribuzione acqua calda e fredda avrà le seguenti caratteristiche: 
 

- Tubazioni principali di adduzione e colonne monta nti: 
– Tubazioni da impiegare in acciaio mannesmann zincato;  
– Raccordi: tutti i raccordi dovranno essere in ghisa malleabile zincata. 

Non saranno ammesse saldature nelle tubazioni ma unicamente giunzioni a vite e manicotto.  
Le tubazioni in acciaio mannesman zincato, nei tratti interrati, verranno protetti da un 

controtubo in p.v.c. serie normale di diametro non inferiore a mm. 75 che collega l'interno dei pozzetti 
contatore con la distribuzione a vespaio del fabbricato. 

La distribuzione orizzontale realizzata al piano cantinato, sarà completamente a vista, 
sostenuta da staffe fissate direttamente alla struttura o da collari in acciaio zincato fissati a solaio a 
mezzo di appositi tiranti; tuttavia per brevi tratti le tubazioni potranno essere posizionate direttamente 
all’estradosso del solaio ed annegate nel getto di riempimento.  

I tratti di tubazione al piano interrato e eventuali altri tratti di tubazione particolarmente esposti 
a sbalzi di temperatura (collocati in locali non riscaldati), nonché le partenze delle colonne, saranno 
protetti con fasciature di materiale isolante  (sezione idrica I). 

A valle del contatore si dovrà sistemare una saracinesca accoppiata a un rubinetto di 
attingimento al fine di isolare la rete di distribuzione interna dalla condotta esterna e di procedere 
all’evacuazione di tutta l’acqua contenuta nell’impianto. 

Come evidenziato dalle tavole di progetto la nuova rete di alimentazione acqua a partire 
dall’attacco a contatore posto nel pozzetto avrà il seguente sviluppo:  
– All’interno del fabbricato la rete di distribuzione principale si svilupperà secondo le prescrizioni di 

progetto (tavole sezione I). La tubazione verrà fissata a mezzo di staffe zincate a murare o 
tassellate. 

– Immediatamente a valle di ogni diramazione verrà posta una saracinesca di intercettazione con  la 
funzione di sezionare il complesso distributivo. 

– le colonne montanti, poste in apposito vano isolato acusticamente, all’uscita dal piano pavimento 
saranno dotate di saracinesca di piano atta ad interrompere il flusso di acqua a gruppi omogenei 
di apparecchiature sanitarie. 

– la rete di distribuzione acqua calda, a partire dall’impianto trasmissione di calore posto al 
seminterrato avrà le stesse caratteristiche distributive della rete dell’acqua fredda con speculari 
sistemi di intercettazione (saracinesche). 

– I diametri delle tubazioni, sono riportate, tratto per tratto, nelle tavole di progetto e nei particolari 
esecutivi della distribuzione. 

La distribuzione interna avverrà mediante tubazioni in metalplastico multistrato per come 
indicato nelle tavole di progetto, con collegamenti diretti alle colonne mediante valvole di 
intercettazione. Laddove possibile, per come indicato nelle tavole di progetto, dette tubazioni 
passeranno all’interno delle intercapedini create nelle murature proprio per il passaggio di tubazioni. 
In mancanza le derivazioni dovranno essere eseguite a parete e non sotto pavimento.  
 
- Provvista e collocazione in opera degli apparecch i igienico sanitari 
 L’Impresa dovrà produrre, per l’approvazione della fornitura, la campionatura delle 
apparecchiature igienico-sanitarie, delle rubinetterie e degli accessori che intende installare alla 
Direzione Lavori, secondo le indicazioni già riportate negli elaborati di progetto.    

Le dimensioni delle apparecchiature igienico-sanitarie, le tipologie, posizioni, e quanto altro 
necessario per la perfetta individuazione, sono indicate nelle tavole grafiche , laddove sono riportati 
tutti i servizi sanitari  con le necessarie indicazioni. Sarà tuttavia ammessa una variazione percentuale 
delle suddette dimensioni non superiore al 5%.  
 Gli apparecchi igienico-sanitari dovranno essere posati in opera completi di rubinetterie 
scarichi ed accessori, a perfetta regola d’arte e nelle posizioni indicate nelle tavole di progetto. Il 
fabbisogno delle apparecchiature igienico sanitarie è quello riportato nelle tavole di progetto. 
 
Le specifiche dei singoli sanitari sono le seguenti: 
– Fornitura in opera di n° 9 lavabi per adulti in cer amica smaltata vitreus china , dotati di 

alimentazione acqua calda e fredda. Essi saranno posati su mensole di ghisa smaltata a murare e 
dotati di piletta di scarico da 1”1/4 con griglia inserita e tappo a catenella, sifone a bottiglia da 1 
1/2”, canotti di raccordo da 1”, rosone, coprigiunto, curva tecnica di raccordo alla rete di scarico 
incassata e troppo pieno in ottone cromato. Gruppi miscelatori monoforo in ottone cromato con 
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attacco ½”, con bocca alta girevole sporgenza circa cm 13, senza scarico automatico, dotata di 
braccetto di apertura con comando a gomito e di aeratore con i necessari accessori, raccordi di 
alimentazione in tubo flessibile in acciaio inox.  

– Fornitura in opera di n° 1 lavabi per adulti tipo p er sala medica in ceramica smaltata vitreus 
china , dotati di alimentazione acqua calda e fredda. Essi saranno posati su mensole di ghisa 
smaltata, dotati di piletta di scarico da 1” con griglia inserita, sifone a bottiglia da 1 1/2”, canotti di 
raccordo da 1”, rosone, coprigiunto, curva tecnica di raccordo alla rete di scarico incassata e 
troppo pieno in ottone cromato. Miscelatore termostatico da ¾” in ottone cromato incassato a 
parete, completo di accessori, rubinetteria in ottone cromato a bocca alta girevole da 1/2” con 
aeratore di tipo pesante, completo di comando a pedana, a gomito o a ginocchio, completo dei 
collegamenti di arrivo e partenza e del rubinetto di presa sotto lavabo, raccordi di alimentazione in 
tubo flessibile in acciaio inox  

– Fornitura in opera di n° 3 lavabo speciale per disa bili in ceramica smaltata vitreus china , 
dotato di alimentazione acqua calda e fredda. Sarà posato su mensole di ghisa smaltata, dotati di 
piletta di scarico da 1”1/4 con griglia inserita, sifone a bottiglia da 1 1/2”, canotti di raccordo da 1”, 
rosone, coprigiunto, curva tecnica di raccordo alla rete di scarico incassata e troppo pieno in 
ottone cromato. Miscelatore termostatico da ¾” in ottone cromato incassato a parete, completo di 
accessori, rubinetteria in ottone cromato a bocca alta girevole da 1/2” con areatore di tipo 
pesante, completo di comando a pedana, a gomito o a ginocchio, completo dei collegamenti di 
arrivo e partenza e del rubinetto di presa sotto lavabo, raccordi di alimentazione in tubo flessibile 
in acciaio inox.  

– Fornitura in opera di n° 21  lavabi a canale in cer amica smaltata vitreus china , dotati di 
alimentazione acqua fredda. Essi saranno posati su mensole di ghisa smaltata, dotati di piletta di 
scarico da 1”1/4 con griglia inserita, sifone a bottiglia da 1 1/2”, canotti di raccordo da 1”, rosone, 
coprigiunto, curva tecnica di raccordo alla rete di scarico incassata e troppo pieno in ottone 
cromato. Rubinetti semplici in ottone cromato, con attacco a parete da 1/2”, con le necessarie 
raccorderie. raccordi di alimentazione in tubo flessibile in acciaio inox. Il bordo superiore dei lavabi 
sarà posto a altezza non superiore a cm. 65 dal piano pavimento e le bocche di erogazione della 
relativa rubinetteria, sarà posizionata a cm. 15 dal suddetto bordo.  

– Fornitura in opera di n° 6 vasche lavatoio in ceram ica smaltata vitreus china , dotate di 
alimentazione acqua calda e fredda. Esse saranno dotate di mensole di ghisa smaltata, di piletta 
di scarico da 1” con griglia inserita, sifone a bottiglia da 2”, canotti fissi di raccordo da 1 1/4”, 
rosone, coprigiunto, curva tecnica di raccordo alla rete di scarico incassata e troppo pieno in 
ottone cromato. Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello con deviatore per 
attacco lavatrice o doccetta, bocca girevole da ½” a “U” sporgenza cm 18 serie corrente, con le 
necessarie raccorderie, raccordi di alimentazione in tubo flessibile in acciaio inox   

– Fornitura in opera di n° 1 piatto doccia sopra pavi mento  (di cm 12) per lavaggio bimbi dotati di 
alimentazione acqua calda e fredda. Essi saranno in gres ceramico smaltato, saranno dotati di 
sifone speciale in P.E. tipo geberit, piletta a griglia cromata da 1 ½” con guarnizione a “V” da 1 ½” 
completo di canotti, asta porta soffione in ottone cromato tassellata a parete, soffione per doccia 
regolabile anticalcareo con attacco da 1/2”, tubo flessibile metallico cromato per doccia da ½” 
pollice, lunghezza cm 120, completo di guarnizione e rosone in ottone cromato.  

– Fornitura in opera di n° 4 vasi a sedile per adulti . Essi saranno di porcellana vetrificata (vitreus 
china), con scarico a pavimento. Ogni vaso sarà completo di sedile in plastica bianca con 
paracolpi in gomma e bullone di fissaggio cromati, tasselli ad espansione per il fissaggio a 
pavimento, minuterie e accessori. Sono compresi tutti gli accessori per l’allacciamento al tubo di 
cacciata ed alla rete di scarico. 

– Fornitura in opera di n° 21  vasi a sedile per bambini . Essi saranno di porcellana vetrificata 
(vitreus china), con scarico a parete. Ogni vaso sarà dotato di tasselli ad espansione per il 
fissaggio a pavimento, minuterie e accessori. Sono compresi tutti gli accessori per l’allacciamento 
al tubo di cacciata ed alla rete di scarico. 

–  Fornitura in opera di n° 2  vasi a sedile per disab ili . Esso sarà di porcellana vetrificata (vitreus 
china), con scarico a pavimento Il vaso sarà completo di sedile in plastica bianca serie speciale, 
con paracolpi in gomma e bullone di fissaggio cromati, tasselli ad espansione per il fissaggio a 
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pavimento, minuterie e accessori. Sono compresi tutti gli accessori per l’allacciamento al tubo di 
cacciata ed alla rete di scarico.  

– Fornitura in opera di n° 37 cassette di cacciata es terne  per la  posizione bassa, capacità lt. 12 
isolate contro il trasudamento, con batteria di risciacquamento tipo Geberit Twico a doppia 
possibilità di scarico, a doppio tasto per il doppio risciacquamento, complete di accessori, 
rubinetto in ottone cromato, canotto flessibile in acciaio inox tubo di cacciate in PE, raccordo con il 
vaso a sedile, ed ogni accessorio necessario ed occorrente  

– lance di lavaggio  costituite da rubinetto di erogazione a chiave mobile e presa da 1/2”, con curva 
fusa e raccordo a muro con rosone, il tutto in ottone cromato. Ganci a muro e forcella per 
sospensione tubo e lancia, tubo di gomma armato mm. 20 x 28 ml 5. Getto lancia in ottone 
cromato, completo di fascette di tenuta e tasselli ad espansione  

– Fornitura in opera di n° 2 griglie a pavimento sifo nate con corpo in acciaio inox  per 
scarico pentoloni cucina  dimensioni cm 30 x 30 incassate nel sottofondo e con griglia a filo 
pavimento finito. La griglia dovrà essere del tipo mobile per consentire una rapida ispezione e 
pulizia. Le tubazioni di scarico dovranno essere collegate direttamente alla rete fognaria nera. 

Ausili per portatori di handicap  
In tutti i sevizi igienici accessibili ai disabili, oltre alle apparecchiature igieniche specifiche per i 

portatori di handicap (quali: wc, cacciata, lavandino e rubinetto, di cui si tratta nella documentazione 
tecnica specifica degli impianti) dovranno essere posati in opera i seguenti ausili: maniglie e sostegni 
di sicurezza specifici, realizzati in nylon (ultramide), diam. mm 35 con anima continua in acciaio 
trattato anticorrosione, complete di fissaggi con tasselli comprese le rosette di finitura. Quando fosse 
necessario ad assolvere obblighi di legge le parti metalliche saranno collegate alla rete di terra.  
Le attrezzature di ausilio da posizionare in opera in ciascuno dei bagni interessati sono le seguenti, 
come indicato nelle tavole di disegno:  
C barra di sostegno a parete ribaltabile da cm. 60;  
C barra di sostegno fissa a parete con rinforzo da cm. 60;  
C piantana di sostegno con fissaggio a pavimento e parete (3 punti fissaggio);  
C maniglione diam. mm. 35 per porta accesso;  
C corrimano orizzontale continuo, dotato di giunto estensibile telescopico;  
C copertura mobile igienica per WC in termo-formato;  
C specchio con telaio e comando per la regolazione manuale;  
C kit a parete per comando scarico in versione da incasso.  

Tutte le attrezzature dovranno essere fornite e posate in conformità di quanto previsto dal DPR 
503/96 del 27.09.96.  

Raccolta acque meteoriche per irrigazione 
L’acqua proveniente dalle falde della copertura sarà convogliata in serbatoi di recupero, per il 

successivo  riutilizzo per l’irrigazione. Il conferimento ai serbatoi dovrà avvenire previo passaggio in un 
pozzetto di filtraggio. 

L’impianto per il recupero delle acque piovane per uso irriguo sarà dotato di vasche di 
accumulo in polietilene in serie, collegate a tubazioni di by-pass in PVC, con cestello estraibile per 
grigliature grossolana in PVC installato prima dell’ingresso nella vasca di accumulo, e tubo di 
asprazione con valvola di fondo. Sarà prevista una pompa autodescante esterna collegata con una 
centralina di comando per il controllo della presenza d’acqua in vasca. 
Quando nei serbatoi di raccolta non è disponibile sufficiente acqua, il sistema commuta l’aspirazione 
sulla rete idrica per fornire l’adeguato flusso idrico. Il collegamento tra i serbatoi e la tubazione di 
aspirazione dai serbatoi idrici avviene tramite una valvola a tre vie integrata. 
La centralina sarà inoltre dotata di un sensore di livello e di allarme acustico in caso di accumulo 
superiore alla capacità dei serbatoi collegati. 
L’impianto sarà dotato di un debatterizzatore a raggi ultravioletti (UV), per eliminare tutti i pericoli legati 
alla presenza di batteri nelle acue piovane raccolte. 
Le lampade, usando particolari materiali a base di quarzo, sono capaci di generare l’esatta lunghezza 
d’onda della luce UV necessairia per la disinfezione, che avviene all’interno di camere in acciaio 
inossidabile, assicurando che l’energia UV sia distribuita quando l’acqua passa attraverso l’unità.  
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IMPIANTO TERMICO E IMPIANTO PANNELLI SOLARI 
 Si rimanda al documento “integrazioni Capitolato Speciale d’Appalto  -impianto termico” 

 
RETI ANTINCENDIO (NASPI) 
 
Principali elementi dell’IMPIANTO ANTINCENDIO 
 

 La rete di naspi è installata allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata per spegnere, 
tramite i naspi e i punti di erogazione ad essa collegati, un eventuale incendio innescato nell’area 
protetta. 

L'impianto dovrà essere esteso all'intero fabbricato, con le eccezioni di cui in appresso. Ogni 
parte dell'area protetta dovrà essere raggiungibile con il getto d'acqua di almeno un naspo . 

Eventuali zone franche di parte del fabbricato dovranno essere di volta in volta concordate 
con la Direzione Lavori, adeguatamente motivate nella relazione di accompagnamento del progetto 
e dotate di misure di protezione alternative approvate dal Comando Provinciale dei VV.F. 

I naspi non dovranno essere installati nei locali in cui il contenuto, in contatto con l'acqua, 
possa determinare condizioni di pericolo, o sia di tale importanza da rendere inopportuno il rischio 
di danneggiamenti conseguenti all'uso di tale estinguente. 
Le situazioni particolari devono essere valutate singolarmente di concerto con la Direzione dei 
Lavori ed eventualmente richieste deroghe all'installazione dei naspi al Comando Provinciale dei 
VV.F. in conformità alle disposizioni vigenti. 

 
In linea a quanto previsto dal D.M. 26/08/92 e uni 10779, la rete di naspi, sarà costituita da: 

� tubazioni posate a vista e sottotraccia di tipo in acciaio conformi alla norma UNI serie media, 
protette contro la corrosione mediante verniciatura aventi pressione nominale 1,2 MPa; 

� installazione di tubazioni e impianti considerando le interferenze tra l’impianto antincendio e le 
altre strutture e impianti nei locali vari dell’edificio e piano vespaio in prossimità delle “bocche di 
lupo”; 

� verniciature e opere in ferro per protezione impianti; 
� tubazioni interrate in polietilene PN 16 con saldature di testa o manicotti elettrici;  
� tubazioni di pvc per incamiciamento delle tubazioni interrate; 
� raccordi in ghisa, flange,guarnizioni, raccordi di transizione, accessori, minuteria e materiale di 

consumo per assemblaggio; 
� staffe in acciaio per sostegno delle tubazioni;  
� rivestimento isolante-coibente per tubazioni con coppelle preformate in fibra di vetro, con finitura 

lamierino di alluminio, per le parti soggette a gelo  (c.f.r. norma UNI); 
� pozzetti di presa e d'ispezione; 
� scavi, reinterri, carotaggi, esecuzione di tracce, ripristini, costruzione di cavedi compartimentati, 

per l'alloggiamento delle tubazioni; 
� cartelli di segnalazione; 
� idrante esterno soprassuolo con 2 attacchi UNI 70; 
� naspi UNI 25 completi di manichetta in lega leggera a getto frazionato, K min 28, da mt. 25, 

lancia multigetto, cassetta in plastica antivandalo, valvola di intercettazione;  
�   attacco autopompa. 

 
Sull'impianto, immediatamente a valle della presa stradale, dovranno essere inserite: 

� 1 valvola di intercettazione a chiusura graduale con tenuta su gomma; 
� 1 rubinetto di scarico e prova; 
� 1 pressostato IP67 con rubinetto di intercettazione, scarico e prova; 
� 1 manometro con rubinetto di intercettazione, scarico e prova 
� 1 valvola di ritegno a clapet, ispezionabile, flangiata; 
� 1 rubinetto di scarico. 
� 2 saracinesche di intercettazione delle singole tubazioni principali ( rete di protezione interna ed 

esterna). 
 
Inoltre dovrà essere installato per il monitoraggio e regolare funzionamento dell’impianto: 
� 1 dispositivo elettrico indicatore dell'abbassamento della pressione di rete (posto in un locale 
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presidiato dell'edificio); 
� Linee elettriche di controllo. 
 
L'ubicazione delle apparecchiature ed il dimensionamento minimo dell'impianto è indicato sulle Tavole di 
Progetto allegate al presente Capitolato. 
L'installazione dell'impianto dovrà essere preceduta da progettazione costruttiva  a carico dell'impresa 
appaltatrice e da collaudo finale, dell’intero impianto   anch’esso a carico dell'impresa. 
Le modalità tecniche di prestazione e le prescrizioni sui materiali sono dettagliatamente specificate nel 
Capo III del presente capitolato speciale. 

 
L’impianto idrico antincendio per i piani fuori terra e interrato (naspi) costituito da: 
- alimentazione da acquedotto municipale; 
- n° 1 attacco di mandata per autopompa VV.F. UNI 7 0 direttamente collegato alla rete idrica 
antincendi per la rete di naspi; 
- n° 2  naspi UNI 25 (portata 35 lt/1’; k min. 28),  completi di cassetta, manichetta da 25 mt e 
lancia UNI 25 posti al piano interrato; 
- n° 3 naspi UNI 25 (portata 35 lt/1’; k min. 28’),  completi di cassetta munita di sportello con vetro 
frangibile, profondità tale da consentire di tenere, a sportello chiuso naspo rotante, manichetta e 
lancia permanentemente collegate, a servizio dell’attività scolastica al piano terra; 
- n° 1 naspo UNI 25 (portata 35 lt/1’ ; k min. 28),  completo di cassetta munita di sportello con 
vetro frangibile, profondità tale da consentire di tenere, a sportello chiuso naspo rotante, 
manichetta e lancia permanentemente collegate, a servizio dell’attività scolastica al piano primo; 

- tubazioni, generalmente a vista ad intradosso di solaio, in acciaio zincato, protette contro la 
corrosione, coibentate contro il gelo e distribuite nei seguenti tratti (vedasi le tavole grafiche 
descrittive dell’impianto). 

 
L’impianto a naspi dovrà idraulicamente avere queste caratteristiche: 
- naspi in funzionamento contemporaneo:   3 
- pressione residua al bocchello dei naspi:   1,5 bar 
- portata minima naspo:  35 lt/1’ 
- durata minima del funzionamento continuativo:   60’ 
 
Descrizione particolareggiata opere a corpo impiant o estinzione incendi  

I lavori possono indicarsi come appresso e sulle tavole grafiche allegate ed elencate nell’indice, 
salvo più precise indicazioni che protranno essere impartite dalla D.L. all'atto esecutivo. 

 
 
Collegamento all'acquedotto 
L'alimentazione idrica a servizio della rete antincendio deve essere realizzata secondo i criteri di 
buona tecnica e deve garantire le caratteristiche di sicurezza e di affidabilità dell'impianto. 
L'alimentazione idrica deve essere in grado di garantire la portata e la pressione individuata nel 
progetto dell'impianto, nonché avere la capacità di assicurare la durata di intervento prevista dal d.m. 
26.08.1992 art. 9.1. 
L'alimentazione idrica deve mantenere costantemente in pressione la rete di naspi  
La fonte idrica deve essere realizzata tramite allacciamento ad una presa dedicata derivata 
direttamente dalla tubazione stradale della S.M.A.T. di Torino, su via pubblica. 

 
- Attacco Alimentazione Idrica 
Dovrà essere realizzato immediatamente all’interno della proprietà, in corrispondenza del pozzo 
S.M.A.T. posto sul suolo pubblico, un pozzo di presa conforme al Regolamento dell'azienda 
acquedotto metropolitano di dimensioni interne 120 x 120 x 120 cm. con chiusino in metallo carrabile 
a più settori di peso per ogni singolo settore di circa 20 kg., di dimensione a passo d'uomo con 
chiusino rotondo. Dovrà inoltre essere eseguito il collegamento con il pozzo S.M.A.T. con eventuale  
scavo i n galleria, qualora non avvenga contestualmente alla realizzazione del pozzo sul sedime 
pubblico. Non sarà possibile per l’impresa appaltatrice procedere allo scavo sul suolo pubblico.  
 
- Collegamenti di alimentazione ausiliaria 
La rete ausiliaria deve avere alimentazione di emergenza costituita da attacco di mandata per 
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autopompa VV.F. vicino all’accesso principale verso Via Banfo. 
 
- Tubazioni Interrate 
Le tubazioni interrate dovranno essere in polietilene. Il Tubo in Polietilene dovrà essere ad Alta 
Densità PE 100 a norma UNI EN 12201 colore nero. 
 
- Raccordi per tubazioni interrate in polietilene 
I raccordi per tubi in Polietilene dovranno essere di tipo saldabili per elettrofusione, corpo in polietilene 
PE 100, resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione. 
 
 
- Tubazioni a vista o sottotraccia 
Le tubazioni a vista o sottotraccia dovranno essere in tubo di acciaio mannesman conformi alla norma 
Uni 10255 serie media   
 
- Raccorderia per tubazioni in acciaio 
Tutte le giunzioni  delle tubazioni dovranno essere realizzate mediante collegamento meccanico con 
filettatura di accoppiamento realizzata in conformità alle norme UNI ISO 7/1 Dovranno essere utilizzati 
raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco di cui alla norma UNI 10242/01. 
 
- Distribuzione  
Nella distribuzione della rete antincendio devono essere installate valvole di intercettazione in modo 
accuratamente studiato per consentire l'esclusione di parti d'impianto, per manutenzione o modifica, 
senza dover ogni volta mettere fuori servizio l'intero impianto. E’ prevista l'installazione di valvole di 
sezionamento sulla rete principale e sugli stacchi delle colonne montanti. 
 
- Posa e protezioni integrative per tubazioni inter rate 
In conformità al regolamento della S.M.A.T. tutti i tratti di tubazione interrata dovranno essere altresì 
infilati entro un tubo di pvc di diametro maggiore di 2 cm rispetto a quello della tubazione di acciaio 
rivestito. 
Per individuare il percorso delle tubazioni e le eventuali perdite, ogni 20 mt., o parte di essi, ed ad ogni 
cambio di direzione, dovranno essere costruiti dei pozzetti d'ispezione, in muratura piena di cm. 12 o 
in getto di calcestruzzo, provvisti di chiusini in ghisa carrabile, di dimensione cm. 60 x 60 circa 
 
- Cassette naspi interne 
Le cassette naspi complete di valvola, manichetta, lancia erogatrice e raccordi dovranno essere 
installate ancorate alle murature e nelle posizioni indicate sui disegni planimetrici e protette da 
possibili urti degli utenti con manufatti tubolari in acciaio rivestiti di materiale plastico a spessore 
posizionati sul contorno delle cassette e degli spigoli; alternativamente dovranno essere incassate 
nella muratura. 
 
- Attacchi di mandata per autopompa  
L’impianto dovrà essere equipaggiato di 1 attacco motopompa VV.F. a norma UNI 10779/07 
all’esterno del fabbricato. Esso dovrà permettere l'immissione di acqua nella rete naspi in condizioni di 
emergenza. 
 
- Colonne montanti 
Sono previste più colonne montanti nel numero e posizione indicata sui disegni in pianta delle reti 
antincendio allegate al capitolato. 
Le colonne non installate nei vani scala dovranno essere incassate in idonei cavedi REI 60. 
 
- Coibentazioni 
E’ previsto che tutte le tubazioni contenenti acqua all’esterno e nel vespaio aerato siano protette con 
rivestimento coibente che dovrà essere realizzato mediante posa in opera di rivestimento isolante-
coibente costituito da coppelle preformate in fibra di vetro, cilindriche, con un solo taglio longitudinale, 
con fibre concentriche, e successiva fasciatura di protezione con il rivestimento esterno in lamierino di 
alluminio 0,5 mm. 
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- Linee e dispositivi elettrici 
Dovrà essere installata una linea elettrica di monitoraggio di efficienza del sistema di alimentazione 
idrica. Per le particolarità di costruzione si rimanda ai disegni specifici allegati al progetto e paragrafo 
relativo al capo terzo. 
 
- Dotazioni accessorie 
Ogni idrante, attacco motopompa, valvola di intercettazione e componente dell'impianto antincendio 
dovrà essere segnalato e numerato con cartello in alluminio serigrafato - dim. 250x310 o superiori, di 
tipo omologato M.I., a norma CEE 245/24 e conforme al D.Lgs 81/08. Inoltre cartelli simili dovranno 
essere installati in corrispondenza dei naspi soggetti a verifica semestrale con indicata la pressione di 
funzionamento, ed inoltre in tutti i luoghi e corrispondenza dei componenti di cui alla norma UNInelle 
forme e con i contenuti in essa descritti. 
Su tutte le diramazioni terminali dovranno essere installati degli idrometri fissi con rubinetto di 
intercettazione diametro 80 mm  f.s. 0,60 Mpa. 
Le saracinesche di intercettazione dovranno essere bloccate in posizione aperta mediante catenella 
chiusa con lucchetto in acciaio con chiave unificata . 
In corrispondenza degli ingressi dell'edificio dovranno essere installati dei quadri con cornice a giorno 
con la pianta dei vari piani e lo schema della rete antincendio con l'indicazione e numerazione dei 
naspi, delle valvole di intercettazione, dell’attacco motopompa, dei punti di verifica della pressione di 
rete, del percorso e diametri delle tubazioni. 
 
- Verifica del progetto 
Prima di qualsiasi operazione di installazione della rete antincendio o lavorazioni propedeutiche 
l'appaltatore, tramite suo professionista abilitato, dovrà procedere alla verifica del progetto esecutivo 
allegato al capitolato, in modo da tener conto degli effettivi percorsi delle tubazioni e delle reali perdite 
loocalizzate. Il dimensionamento o la quantità dei naspi previsti rappresentano un minimo ed ad essi 
dovrà uniformarsi il progetto dell'impresa anche se dai calcoli risultasse un minor numero di naspi o 
un surdimensionamento delle tubazioni. 
 
- Criteri di  dimensionamento  
La valutazione e la natura del carico d'incendio, l'estensione delle zone da proteggere, la probabile 
velocità di propagazione e di sviluppo dell'incendio, il tipo e la capacità dell'alimentazione disponibile 
della rete idrica pubblica predisposta per il servizio antincendio, sono fattori di cui occorre tener conto 
nella progettazione della rete di naspi. 
La qualità e la quantità degli elementi presi a base di calcolo devono essere analiticamente indicati 
nella relazione di accompagnamento al progetto costruttivo dell'impianto, a carico dell'impresa. 
Per i requisiti prestazionali di progetto, si dovrà far riferimento al progetto esecutivo allegato al 
presente capitolato e al D.M. 26.08.1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" e 
norma UNI 10779/07. 
 
- Dimensionamento delle tubazioni 
Le tubazioni sono state calcolate con riferimento ai concetti qui esposti e devono quindi  essere 
verificate analogamente mediante calcolo idraulico e dimensionamento di ogni tratto di tubazione in 
base alle perdite di carico distribuite e localizzate che si hanno in quel tratto. 
Considerando che la norma UNI EN 671 definisce la portata dei naspi a muro solo in funzione della 
caratteristica di erogazione del naspo e della pressione al punto di attacco del naspo stesso alla rete 
di tubazioni, il calcolo potrà essere limitato alle tubazioni fisse e non anche alle tubazioni, flessibili, 
ecc... Sarà però necessario conoscere la caratteristica di erogazione del naspo (in termini di K 
equivalente stabilita dal costruttore in conformità alla norma succitata). 
L'alimentazione e il dimensionamento delle tubazioni dovrà assicurare la massima portata e la 
massima pressione richieste dall'impianto, quali risultano dal calcolo idraulico, e garantire la massima 
pressione di 1,5 bar al bocchello dei tre naspi idraulicamente più sfavoriti e contemporaneamente 
aperti. La portata delle lance dovrà essere verificata con la formula   con Q in l/min e P in MPa.Le 
perdite di carico per attrito nelle tubazioni dovranno essere calcolate mediante la formula di Hazen 
Wiliams: P = dove: 
P é la perdita di carico unitaria, in millimetri di colonna d'acqua al metro di tubazione; 
Q è la portata, in litri al minuto;  
C é la costante dipendente dalla natura del tubo assunta in conformità alla norma UNI 10779/07; 
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d é il diametro interno medio della tubazione, in millimetri. 
Le perdite di carico localizzate dovute ai raccordi, curve, pezzi a T, raccordi a croce, attraverso i quali 
la direzione di flusso subisce una variazione di 45°, o superiore, alle variazioni di sezione, alle va lvole 
di intercettazione e di non ritorno, dovranno essere trasformate in "lunghezza di tubazione 
equivalente" ed aggiunte alla lunghezza reale della tubazione di uguale diametro e natura in 
conformità ai coefficienti di trasformazione di cui alla suddetta norma di progettazione e alle norme 
tecniche per il calcolo analitico dei circuiti idraulici. 
Nella determinazione delle perdite di carico localizzate si dovrà inoltre tener presente che, nel caso in 
cui: 
- il flusso attraversi un pezzo a T o un raccordo a croce senza cambio di direzione, le relative 

perdite di carico potranno essere trascurate; 
- il flusso attraversi un pezzo a T o un raccordo a croce in cui, senza cambio di direzione, si 

abbia una riduzione della sezione di passaggio, dovrà essere presa in considerazione la 
"lunghezza equivalente" relativa alla sezione minore del raccordo medesimo; 

- il flusso subisse un cambio di direzione (curva, pezzo a T o raccordo a croce), dovrà essere 
presa in conto la "lunghezza equivalente" relativa alla sezione di minore. 

 
La velocità nelle tubazioni non dovrà essere maggiore di 10 m/s, salvo che nei tronchi di lunghezza 
limitata non superiori ad un metro. 
I rami del circuito idraulico dell'impianto antincendio dovranno essere verificati per la portata effettiva, 
a seguito di autobilanciamento ai nodi, applicando la nota formula derivata dalla teoria generale della 
dinamica dei fluidi. 
  
Al fine della verifica della pressione di esercizio della rete antincendio, potrà essere trascurata la 
pressione cinetica. 
Le tubazioni di diramazione degli impianti non dovranno avere diametro nominale minore di quello del 
naspo che alimentano e, come minimo: 
- per due o più naspi DN 25 =50 mm. 
 
- Collaudo 
La ditta installatrice deve rilasciare alla fine dei lavori la dichiarazione di conformità dell'impianto, 
relativamente alla sua installazione ed ai suoi componenti, nel rispetto delle prescrizioni di legge 
vigenti in materia. 
L'intero impianto antincendio dovrà essere collaudato. 
Il collaudo dovrà essere eseguito da professionista abilitato ex lege 818/84, incaricato dalla ditta 
appaltatrice, il quale rilascerà idoneo certificato. 
Sullo stesso si dovrà far specifico riferimento alla esecuzione delle seguenti operazioni: 
- accertamento della rispondenza della installazione al progetto esecutivo presentato; 
- la verifica dei componenti utilizzati alle disposizioni delle normative del Ministero dell'Interno, dei 

VV.F., delle norme UNI e delle leggi vigenti; 
- verifica della posa in opera a regola d'arte,  

in coerenza al modello in uso presso il Settore appaltante 
 
Inoltre il professionista abilitato incaricato del collaudo, dovrà procedere alla esecuzione delle prove 
specifiche di seguito elencate e di tali prove dovrà esserne fatta menzione nel suddetto certificato: 
- accurato lavaggio delle tubazioni, con velocità dell'acqua non minore di 2 m/s; 
- esame generale dell'intero impianto comprese le alimentazioni, con particolare riferimento alla 

capacità e tipologia delle alimentazioni, le caratteristiche delle pompe (se previste), alla 
distanza dei naspi, all'accertamento della superficie protetta da ciascun naspo, ai sostegni delle 
tubazioni; 

- prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio 
dell'impianto con un minimo di 1,4 MPa (14 bar) per 2h; 

- collaudo delle alimentazioni; 
- verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un naspo 

terminale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o più naspi; 
- verifica delle prestazioni di progetto con riferimento alle portate e pressioni minime da garantire, 

alla contemporaneità delle erogazioni (3 naspi aperti), ed alla durata delle riserve idriche (105 
litri/minuto per 60 minuti). 
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In particolare il certificato di collaudo per la rete naspi dovrà uniformarsi a quanto previsto dagli 
specifici paragrafi delle norme UNI 12845 e10779. 
Per l'esecuzione dei suddetti accertamenti il progetto costruttivo deve individuare i punti di 
misurazione che devono essere opportunamente predisposti ed indicati. 
Il collaudo delle alimentazioni deve essere eseguito in conformità a quanto specificato dalla norme 
UNI succitate. 
La parcella del professionista incaricato della effettuazione del collaudo e dell'emissione del relativo 
certificato, gli oneri gravanti sulla parcella quali le marche da bollo, le imposte e tasse, i contributi 
previdenziali non specificamente a carico del professionista, nonchè le spese accessorie, di trasferta, 
ecc..., i costi per il personale di assistenza, i noli di attrezzature e strumenti di misura, il materiale di 
consumo, sono a carico dell'impresa appaltatrice, in quanto tali oneri si considerano compresi nella 
quota oneri generali di cui sono gravati i prezzi di appalto. 
L'impresa dovrà altresì fornire all'utenza scolastica un apposito registro, firmato dai responsabili della 
stessa e dal collaudatore con annotato: 
- il collaudo; 
- il nome e le generalità del costruttore; 
- la data di messa in funzione dell'impianto; 
- le prove eseguite; 
- l'esito delle verifiche dell'impianto, 
- tutto quanto previsto dalla norma UNI nello specifico paragrafo. 
Tale registro dovrà avere almeno 100 pagine per consentire le successive annotazioni da parte dei 
soggetti obbligati delle operazioni di modifica, verifiche periodiche, guasti, ecc... 
 
IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS 
 L’impianto di adduzione del gas è a servizio dell’attività di cucina della scuola ed alimenta un 
gruppo cottura con potenzialità di 50.000 Kcal/h (58,15 KW). 
 Le tubazioni saranno posate come segue: interrata in polietilene ad unica stesa (senza 
raccordi di giunzione) nel tratto tra la consegna (posta sul muro esterno verso la Via Banfo) fino 
all’ingresso del locale cucina, nel quale avrà posa a vista.  
 La tubazione interrata in polietilene avrà diametro De 50 e la tubazione a vista ne locale cucina 
 sarà da 1,1/2” (DN 40), con diametro interno Di =42,5 mm e spessore s =2,9 mm in acciaio zincato. 
Le tubazioni interrate dovranno essere segnalate nel loro percorso con apposti testimoni infissi nel 
terreno e chiaramente visibili. Inoltre a 30 cm. dalla generatrice superiore del tubo si dovrà posare un 
nastro meltallico colore giallo con la dicitura “tubo gas” superiormente coperto con almeno altri 50 cm 
di terreno o materiale di riempimento o finitura. 
 All’interno del locale cucina dovrà essere realizzata la rete di distribuzione, a vista,  ai singoli 
utilizzatori con tubatura non inferiore ad 1’, con relative saracinesche di intercettazione  per singolo 
utilizzatore. Tale tubazione dovrà essere verniciata in colore giallo previa stesura di primer . 
 Per quanto non specificato si richiamano integralmente le specifiche norme UNI CIG vigenti 
7122 – 7123 - 8274 – 8275 CFA 144/84 e il Regolamento Ministeriale 12/04/1996. 
S integra quanto sopra segnalando che l’impianto è asservito ad un sistema di rilevazione fughe gas 
e intercettazione automatica dell erogazione; per le modalità esecutive e lacomponentistica si rimanda 
all’apposita sezione “impianti elettrici e speciali” 
 
 
IMPIANTI ELETTRICI 
 
Disposizioni legislative e normativa di riferimento  

Gli impianti, così come dovranno essere realizzati si intendono eseguiti a perfetta regola 
d'arte, in conformità delle leggi e delle normative vigenti finalizzate alla sicurezza delle persone e delle 
cose. 
Si richiamano a titolo informativo, ma non limitativo, alcune fra le principali norme e leggi. 
 
Disposizioni legislative 
Le principali disposizioni legislative alle quali sono soggette gli edifici scolastici sono le seguenti: 
DPR 26/05/59 n.689 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione 
degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco"; 
DM 18/12/75 "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi 
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di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica"; 
DM 16/02/82 “Elenco delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco"; 
DM 08/03/85 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio 
del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"-, 
DM 14/06/89 n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; 
DM 26/08/92 "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica"; 
D.Lgs. 19/09/94 n.626  "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270CEE, 90/394/CEE, 90/679 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"; 
Legge 11/01/96 n.23  "Norme per l'edilizia scolastica"; 
DM 18/03/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”; 
D.Lgs. 19/03/96 n.242  "Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 19/09/94 n.626 recante 
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro"; 
DM 12/04/96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”; 
DPR 24/07/96 n.503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 
Dlgs 14/08/96 n.493  "Segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro";  
DM 19/08/96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; 
Lettera circolare 30/10/96 n. P2244/4122 "Chiarimenti applicativi e deroghe in vi a generale ai punti 
5.0 e 5.2 del DM 26/08/92"; 
D.Lgs. 12/11/96 n.615 "Attvazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 03/05/1989 in materia 
di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, 
modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28/04/1992, dalla direttiva 
93/68/CEE del Consiglio del 22/07/1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio dei 29/10/1993"; 
D.Lgs.31/07/97 n.277 ”Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626, recante 
attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE dei materiale elettrico destinato ad 
essere utilizzato”. 
D.M. 22/01/2008 n.37 “Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici”. 
D.Lgs. 09/04/2008 n.81  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
Norme e guide CEI 
Le principali norme e guide alle quali sono soggette gli edifici scolastici sono le seguenti: 
Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici; 
Guida CEI 0-3 Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi 
allegati; 
Norma CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali; 
Norma CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di 
terra; 
Norma CEI 11-17 1mpianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica-Linee in 
cavo"; 
Guida CEI 11-35 "Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente": 
Norma CEI 17/13-1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri 
BT) - Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie 
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); 
Norma CEI 17/13-2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre; 
Norma CEI 17/13-3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra destinate ad essere installare in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro 
uso - Quadri di distribuzione (ASD); 
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Norma CEI 17/13-4 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT) - Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC); 
Guida CEI 23-51 Prescrizioni per la ' realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 
per installazioni fisse per uso domestico e similare; 
Guida CEI 31-27 "Guida per l'esecuzione degli impianti elettrici nelle centrali termiche non inserite in 
un ciclo di produzione industriale"; 
Norma CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove. 
Norma CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione – Parte II Prescrizioni particolari. Apparecchi di 
emergenza 
Norma CEI 64-8/1+7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;Variante V3 del 01/02/2011 
Guida CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 
terziario; 
Guida CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori,  
Guida CEI 64-50 Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori, ausiliari e telefonici; 
Norma CEI 81-1+ V1 Protezione delle strutture contro i fulmini; 
Norma CEI 81-4+ V1 Protezione delle strutture contro i fulmini - Valutazione del rischio dovuto al 
fulmine; 
Norme UNI 
Per gli impianti di illuminazione degli edifici scolastici si é fatto riferimento alla:  
Norma UNI 12464-1 “illuminazione dei luoghi di lavoro interni”. 

Dovranno comunque essere osservate tutte le norme CEI relative ad impianti e materiali 
previsti nel complesso, ancorchè non espressamente menzionate. 
Sarà ritenuta valida l'edizione in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, ivi compresi gli eventuali 
aggiornamenti. 

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di installazione, per quanto di 
competenza, dei diversi Enti pubblici di sorveglianza quali ASL, ARPA, ISPESL, ecc. nonché tutte le 
prescrizioni tecniche degli Enti fornitori quali TELECOM, ENEL, IRIDE, ITALGAS, SMAT, ecc. 
 
Standards prestazionali 
 
Alimentazione 
- tensione concatenata di alimentazione:     400 V trifase + N 
- tensione fra fase e neutro o terra:      230 V monofase 
- sistema:          TT 
- frequenza rete:        50 Hz 
- tensione circuiti a correnti deboli:           12÷24 V ca/cc 
- tensione circuiti di regolazione:      0÷10 V cc 
- corrente di c.to c.to nel punto di inizio impianto:     10 kA 
 
>Gradi minimi di protezione (cei 70-1) 
- impianti installati in ambienti ordinari:     IP 20 
- impianti installati in ambiente a maggior rischio in caso d’incendio:  IP4X 
- impianti installati in ambienti umidi e bagnati:    IP 55 
- impianti nei locali con presenza costante di acqua o con uso di gas: IP 55 
- per quadri di zona a portelle aperte:      IP 20 
- per quadri di zona a portelle chiuse:     IP 40 
- per impianti con pericolo di spruzzi d’acqua o per 
  ambienti soggetti a Norme Particolari     IP 44 
 

Nella redazione del progetto sono stati presi in considerazione gli aspetti tecnici, in base alle 
specifiche esigenze dei diversi locali, delle normative esistenti, sia per quanto riguarda gli impianti 
elettrici sia per quello che riguarda la normativa sulle barriere architettoniche.  

E’ stato inoltre considerato l’aspetto economico, sia dal punto di vista manutentivo, sia dal 
punto di vista del risparmio energetico. Sono state prese in considerazione inoltre le normative 
riguardanti l’inquinamento luminoso. 

Per tale motivo la scelta dei materiali e la realizzazione dovranno perseguire le peculiarità 
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principali del presente progetto ed in particolare: 
intervento del solo apparecchio di protezione posto a monte del guasto (selettività) ed il 
coordinamento delle caratteristiche costruttive degli interruttori con le sezioni dei conduttori; 
posizionamento degli interruttori, delle prese, dei comandi ecc. come da D.M. n° 326 del 14/06/1989 
in applicazione della L. n° 13 del 09/01/1989; 
sovradimensionamento di tubazioni e canaline, al fine di evitare futuri disagi nel caso di installazioni di 
ulteriori impianti e durante le operazioni di manutenzione; 
scelta di corpi illuminanti aventi, per la maggior parte, lampade a basso consumo e reattori elettronici; 
scelta di corpi illuminanti, di interruttori serie civile e di interruttori a bordo quadro di marche note e 
facilmente reperibili sul mercato, al fine di ridurre i problemi manutentivi; 
scelta di corpi illuminanti avente tipologie di lampade riconducibili a pochi tipici, al fine di tenere 
eventuale materiale di scorta ridotto; 
protezione magnetotermica differenziale per ogni utenza; 
divieto di impiegare protezione unipolare sul conduttore di neutro; 
apparecchi di protezione dei conduttori automatici dotati sia di relè magnetici che di relè termici 
completi di protezione del neutro; scelta dei medesimi secondo i seguenti criteri: 
corrente di funzionamento del relè termico inferiore o al limite eguale a 1.45 volte la portata massima 
della conduttura (Norme CEI 64-8); 
potere di interruzione superiore alla corrente di corto circuito massima prevista nel punto di 
installazione; 
energia specifica passante nel caso di corto circuito inferiore all'energia specifica ammessa nel cavo 
protetto; 
 
Case costruttrici 
Per i componenti che dovranno essere utilizzati dovranno essere precisate in alternativa almeno tre 
diverse marche, facilmente reperibili sul mercato e conosciute a livello nazionale. Di ogni manufatto 
dovrà essere presentata campionatura alla Direzione Lavori per il relativo benestare. 
La Ditta Assuntrice dei componenti dovrà redigere il programma di presentazione della campionatura 
in modo che lo stesso sia adeguato alle esigenze di realizzazione dell'intera opera. 
Nel caso in cui i manufatti campionati non corrispondano alle caratteristiche tecniche del presente 
capitolato, od ai necessari criteri di robustezza ed estetica, questi dovranno essere allontanati dal 
cantiere e la Direzione Lavori potrà richiedere campionature di altre marche fino alla individuazione 
del manufatto più adatto.  
 
Prove dei materiali 
L’Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o 
presso laboratori specializzati da precisarsi, su materiale da impiegarsi negli impianti oggetto 
dell’appalto. 
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all’Amministrazione appaltante, la quale si assumerà 
le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità italiano o 
equivalenti ai sensi della Legge 791 del 18 ottobre 1977. 
 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti impianti: 
 
A - ELETTRICI 
A.1 - quadri elettrici e dorsali; 
A.2 - impianto illuminazione normale e di emergenza; 
A.3 - impianto prese e utilizzazioni f.m.; 
A.4 – impianto estrazione forzata; 
A.5 - impianto illuminazione esterna; 
A.6 - impianto di terra ed equipotenzializzazione; 
A.7 – impianto scariche atmosferiche; 
A.8 – impianto protezione sovratensioni. 
 
B - SPECIALI 
B.1 - impianto segnalazione disabile; 
B.2 - impianto citofonico; 
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B.3 - impianto telefonico (solo vie cavi e conduttori); 
B.4 - impianto televisivo (solo vie cavi); 
B.5 - impianto antintrusione (solo vie cavi); 
B.6 - impianto alimentazione cancello motorizzato (solo vie cavi); 
 
C - ANTINCENDIO 
C.1 - impianto rivelazione automatico di fumo; 
C.2 - impianto segnalazione di sicurezza; 
C.3 - sgancio di emergenza; 
C.4 - impianto rivelazione automatico di gas metano(cucina); 
 
D – ASCENSORE 
 
E – IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 
F – PROVE E VERIFICHE FINALI 
  
Gli impianti elettrici da realizzarsi tengono conto delle esigenze scolastiche a cui lo stabile è destinato 
sono da eseguirsi nell’intero edificio. 
 
 
A – IMPIANTI ELETTRICI 
 
A valle del contatore di misura che verrà posato dall’ente distributore lungo il confine dove indicato nei 
disegni planimetrici, dovrà essere previsto un interruttore automatico magnetotermico differenziale del 
tipo scatolato, di portata adeguata con valori della soglia di corrente e del tempo di intervento 
regolabili, accessoriato con scaricatore di corrente da fulmine, installato su quadro in materiale 
plastico con grado di protezione  IP65 con portella frontale ceca denominato Q.1.(quadro di arrivo 
Q.A.). 

Tale interruttore dovrà avere un potere d’interruzione adeguato alla Icc presente nel punto di 
consegna e dovrà essere in esecuzione quadripolare, il potere di interruzione dovrà essere indicato 
secondo la norma internazionale IEC 947-II. Il rapporto Icu / Ics dovrà essere  pari al 100%. Al suddetto 
interruttore andrà collegata una bobina di sgancio, facente capo a pulsanti di sgancio posti all’interno 
di appositi quadretti di emergenza all’esterno, e tali da togliere alimentazione a tutte le attività a rischio 
specifico in caso di emergenza. 
 
E' comunque indispensabile che la protezione delle linee/utenze effettuata con interruttori o altri 
apparecchi, soddisfi quanto indicato nella norma CEI 64-8 relativamente alla protezione contro il 
sovraccarico e contro il cortocircuito.  

 
 Dall’interruttore generale (Q.A.), partirà un cavidotto interrato diam. 200 mm con pozzetti 
rompitratto, entrante al piano interrato della scuola, dove tramite canale viene alimentato il quadro 
generale (quadro 2 - Q.G.), posto in locale dedicato. Su tale quadro si dovrà posizionare uno 
strumento multifunzionein grado di indicare le variabili elettriche, a valle del sezionatore quadripolare 
si poseranno le singole protezioni che sezionano tutte le linee in partenza, ivi comprese quelle di 
alimentazione del quadro ascensore f.m. e centrale termica (prevista la sola alimentazione al quadro 
IG-CT esterno). 
 Dal quadro 2 (Q.G.) quindi sono alimentati i seguenti sottoquadri: 
- Quadro centrale termica solo alimentazione CT (IG-CT); 
- Quadro piano interrato (Q.3); 
- Quadro piano terra asilo nido (Q.4); 
- Quadro piano terra scuola materna (Q.5); 
- Quadro cucina (Q.6), 
- Quadro piano primo (Q.7); 
- Quadro lavanderia stireria (Q.8); 
- Quadro illuminazione esterna (Q.9); 
- Quadro ascensore alimentato da una linea per f.m. e una linea luce; 
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 Per la distribuzione primaria il tipo di cavo prescelto e le sue sezione sono riportati negli elaborati 
di calcolo e tavole grafiche (FG70R). Per le colonne montanti di alimentazione dei vari quadri si 
utilizzeranno ove possibile i cavedi, e dove non possibile soluzioni in tubi serie pesante sottotraccia, i 
tratti orizzontali transiteranno entro canaline che a seconda degli ambienti potranno essere metalliche 
zincate o in pvc comunque sempre a scomparti.   
Nel caso di tubazioni sottotraccia si prevedranno ogni tre tubi uno di riserva. 
 
Per le altre caratteristiche elettriche si rimanda agli schemi elettrici. 
 
Quadro di arrivo (Q.1 – Q.A.) 
Quadro monoblocco con le seguenti caratteristiche: 
- poliestere rinforzato con fibre di vetro; 
- grado di protezione IP65; 
- doppio isolamento; 
- tensione di impiego max 690 V 
- temperatura di installazione +60°C -25°C; 
- porta munita di oblò trasparente e serratura di chiusura; 
- accessori elettrici.  
 
Quadro Generale (Q.2 – Q.G.) 
Riferimenti normativi: 

– CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) fino al 2014 - Apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e 
apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) 

– CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali 

– CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza 

– CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha 
accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD) 

– CEI 23-49 - Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - 
Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed 
apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile 

– CEI EN 62208 - Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
bassa tensione - Prescrizioni generali 

– CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare 

– CEI EN 60529 (CEI 70-1) - Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
 
Sarà del tipo modulare ad armadio con le seguenti caratteristiche: 
- struttura in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm, 
- verniciatura interna/esterna con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e 

poliestere polimerizzato a caldo, 
- resistenza meccanica: urto di un peso di 5000g in caduta da 40 cm, 
- conforme alle norme CEI EN 60439-1, 
- tensione di impiego e di isolamento fino a 1000V, 
- frequenza 50/60 Hz, 
- corrente nominale fino a 630 A, 
- corrente nominale di breve durata ammissibile fino a 25KA/1s, 
- corrente nominale di cresta ammissibile fino a 53 KA, 
- protezione contro i contatti con parti attive realizzata con segregazione : forma 2a 
- grado di protezione fino a IP55, 
- porta frontale trasparente con chiusura a chiave. 
 
Carpenteria 



 67

Dovrà essere trattata a SENDZIMIR, opportunamente trattata e verniciata in modo da offrire una 
ottima resistenza all'usura secondo il seguente ciclo: 
- sgrassatura; 
- decappaggio; 
- bonderizzazione; 
- passivazione; 
- essicazione; 
- verniciatura a smalto epossidica a forno. 
 
Tutte le normali operazioni di esercizio dovranno essere eseguibili dall'esterno. 
 
Esecuzione da pavimento con elementi componibili, dovrà poter essere addossato a parete, per cui 
l'accessibilità di tutte le apparecchiature di potenza ed i collegamenti (cavi, etc.) dovranno poter 
essere effettuati dal fronte. 
 
Portello frontale trasparente con apertura a mezzo di chiave. 

 
Buona accessibilità durante l'installazione ed eventuali ampliamenti, in zone di dimensioni sufficienti 
grazie ad un'opportuna disposizione dei morsetti, protezione supplementare contro eventuali contatti tra i 
collegamenti e/o morsetti fino al grado di protezione IP20. 
 
Tutta la struttura e gli elementi di carpenteria dovranno essere francamente collegati fra loro mediante 
viti speciali, per garantire un buon contatto elettrico fra le parti. 
 
Tutti i componenti principali dovranno essere collegati a terra. 
 
Sbarre 
Le connessioni principali all'interno del quadro dovranno essere realizzate in cavo o con sbarre, in 
funzione della potenza in gioco. 
- saranno irrigidite da opportuni supporti in materiale isolante; 
- le sbarre saranno in rame elettrolitico dimensionate, secondo quanto indicato sulla 

normalizzazione UNEL 1433-72; 
- la sezione delle sbarre sarà determinata in base ai valori di portata, applicando i criteri su CEI 7-4; 
- sia le sbarre principali, sia quelle di derivazione, dovranno essere dimensionate in modo da 

sopportare la corrente limite dinamica e la corrente simmetrica di c.to c.to per 1 secondo 
- sarà prevista la sbarra del neutro che dovrà essere isolata elettricamente dalla struttura del 

quadro e dimensionata sulla base di un valore di portata non inferiore al 50% della portata di fase; 
- le sbarre ed i loro supporti avranno dimensioni tali da sopportare gli sforzi elettrodinamici causati 

dalle correnti di corto circuito di picco; 
- in relazione alle esigenze di sicurezza contro eventuali effetti dell'arco interno, le sbarre di 

distribuzione dovranno essere segregate e/o rivestite con materiale isolante. 
 
Nel caso si usino conduttori per i collegamenti di potenza, gli stessi devono essere in cavo unipolare 
con tensione nominale Uo/U=450/750V del tipo non propagante l'incendio. 
 
I circuiti ausiliari saranno realizzati con cavi per lo più unipolari, con sezione minima 1,5mmq, tensione 
nominale Uo/Uc450/750V del tipo non propagante l'incendio, per il collegamento tra le 
apparecchiature e le morsettiere. 
 
Ciascun conduttore sarà identificabile alle due estremità mediante anelli di plastica riportanti la 
numerazione indicata sugli schemi. 
Predisposto per l’ingresso delle conutture dall’alto. 
Per consentire aggiunte future di almeno il 50% di ulteriori cavi. 
 
Il quadro dovrà essere dotato di tutti gli interblocchi necessari per prevenire errate manovre che 
possano compromettere oltre che l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature, la sicurezza del 
personale addetto all'esercizio dell'impianto. 
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Targhe 
Ogni quadro elettrico dovrà essere munito di apposita targa nella quale dovrà essere riportato almeno 
il nome, il marchio di fabbrica del costruttore e un’edintificatore (numero o tipo) che permetta di 
ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili, inoltre in riferimento alla CEI EN 61439-1 
sono richiesti in targa anche la data di costruzione e la norma di ruiferimento. 
Quadri di piano o zona  
Q.3 piano interrato – Q.4 piano terreno materna Q.5  piano terreno nido - Q.6 cucina – 
Q.7 piano pimo - Q.8 lavanderia - Q9 illuminazione esterna 
In lamiera d’acciaio pressopiegata spessore 15/10 mm, predisposta per essere equipaggiata con 
pannellature, con le seguenti caratteristiche: 
- porta frontale trasparente con chiusura mediante serratura a chiave o triangolare, 
- esecuzione da parete da incasso o da esterno; 
- guide di scorrimento laterali per fissaggio profili DIN, 
- grado di protezione fino a IP43, 
- pannelli interni porta apparecchiature, 
- verniciatura con polveri epossipoliestere previo trattamento della lamiera con processo di 

fosfatizzazione, 
- conforme alle norme CEI EN 60439-1 
 
Apparecchiature b.t.  

Le apparecchiature principali montate nei quadri dovranno essere adeguate alle caratteristiche 
di progetto riportate negli schemi elettrici e dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni particolari. 
Gli interruttori di partenza saranno di tipo modulare con corrente inferiore o uguale a 63 A, oltre tale 
valore saranno del tipo scatolato, salvo differenti indicazioni poste sullo schema unifilare.  
 
Interruttori modulari 

Norma di riferimento CEI EN 60898 (magnetotermici); 
norma di riferimento CEI EN 61009-1 (differenziali magnetotermici); 
norma di riferimento CEI EN 61008-1 (differenziali puri); 
caratteristica d’intervento tipo “C”; “B”; “D”; 
tensione nominale 230/400V; 
corrente nominale da 6 a 63A; 
durata elettrica: 10.000 cicli di manovra; 
morsetti a mantello con sistema di serraggio antiallentamento; 
meccanismo di apertura a sgancio libero; 
montaggio su guida EN 50022; 
grado di protezione IP20; 
elevata resistenza ad agenti chimici ed ambientali; 
apparecchi tropicalizzati; 
marchio IMQ e marcatura CE: 

I poteri di interruzione, nominali o effettivi, devono essere indicati secondo la norma CEI 23-3 
Fasc.1550/91 (CEI EN 60898) e proporzionati all'entità della corrente di corto circuito nel punto di 
installazione in cui la protezione è stata montata, come specificato nella norma CEI 64-8. 

Tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche dovranno essere fra loro 
intercambiabili in modo da assicurare la massima continuità di servizio; per tale motivo gli interruttori 
di arrivo dovranno avere lo stesso potere di interruzione di quelli di partenza.  
 
Dovranno avere involucro autoestinguente, e dovrà essere stata verificata l’opacità dei fumi e 
l’atossicità dei gas.  Essi dovranno avere meccanica autoportante che comporta la mancanza di 
vincolo meccanico tra involucro e componenti meccanici interni.    
 
Interruttori modulari magnetotermici 
caratteristica d’intervento tipo “C”; “B”; “D”; 
n° poli  2; 3 e 4; 
ingombro massimo 4 U.M.; 
gamma di corrente nominale da 6 a 63A; 
gamma di Poteri d’interruzione di 6, 10 kA; 
componibili con ampia gamma di accessori. 
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Interruttori magnetotermici-differenziali 

Differenziali componibili per interruttori magnetotermici; 
apparecchi modulari per protezione differenziale da comporre con gli interruttori automatici indicati nei 
capitoli precedenti, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
potere d’interruzione della combinazione uguale al potere d’interruzione del dispositivo associato; 
potere d’interruzione differenziale nominale verso terra uguale a Icn del dispositivo associato; 
corrente nominale: 25 e 63A; 
gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A” e selettivo “S”; 
gamma di corrente nominale differenziale da 30 a 1000 mA; 
frequenza nominale 50/60Hz; 
n° poli 2 e 4; 
ingombro massimo 3,5 U.M.; 
tasto di prova; 
meccanismo differenziale a riarmo manuale; 
segnalazione d’intervento differenziale; 
insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre; 
componibili con ampia gamma di accessori. 
 
Interruttori di manovra/Sezionatori 

Gli interruttori sezionatori modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (già protetti da 
sovraccarico e cortocircuito), devono avere le seguenti caratteristiche specifiche:  
Corrente nominale da 16 a 100A; 
frequenza nominale 50/60Hz ; 
n° poli 1, 2, 3, 4; 
categorie di utilizzo AC-23B(16(63A); AC-22B(80(100A); 
ingombro massimo 4 U.M. ; 
rispondenza alle Norma CEI EN60947-3, CEI EN60699-1; 
componibili con ampia gamma di accessori.  
 
Interruttori rotativi  di manovra  

Gli interruttori rotativi  di manovra modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (già 
protetti da sovraccarico e cortocircuito), devono poter essere dotati di accessori di fissaggio che ne 
permettano l’utilizzo come comando rinviato su portella, interruttore di blocco porta di accesso al 
quadro, interruttori di emergenza, interruttori di macchina . Devono avere le seguenti caratteristiche 
tecniche:  
Corrente nominale da 16 a 63A; 
corrente nominale di CC condizionata da fusibile (16, 32, 63A)  10kA; 
frequenza nominale 50/60Hz ; 
n° poli 2, 3, 4 ; 
categorie di utilizzo AC22, AC3, AC23; 
ingombro massimo 5 U.M. ; 
rispondenza alle Norma CEI EN60947-3, CEI EN60699-1 . 
Fusibili e portafusibili modulari 

Apparecchi portafusibili sezionabili modulari saranno predisposti per accogliere fusibili di tipo 
cilindrico gG.  Sezionamento visualizzato conforme alla Norma CEI 64-8 con grado di protezione ad 
apparecchio aperto IPXXB che consente di effettuare il ricambio in condizioni di sicurezza. Dovranno 
avere le seguenti caratteristiche tecniche:  
Corrente nominale da 20 a 50A ; 
tensione nominale 400/690V ; 
frequenza nominale 50/60Hz ; 
n° poli 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4; 
ingombro massimo 4 U.M. ; 
rispondenza alle Norma CEI EN60947-3; IEC 269-3-1.  
Le caratteristiche tecniche relative ai rispettivi fusibili cilindrici del tipo gG, saranno le seguenti:  
Corrente nominale da 2 a 50A ; 
tensione nominale 400/500/690V; 
frequenza nominale 50/60Hz ; 
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dimensioni: 8.5x31.5, 10.3x38, 14x51 ; 
potere di interruzione: 50kA per dim. 8.5x31.5; 100kA per dim. 10.3x38 e 14x51 . 
 
Interruttori scatolati 

Gli interruttori di tipo scatolato dovranno avere i circuiti ausiliari segregati elettricamente dai 
circuiti di  potenza e dovranno poter essere installati ed ispezionati dal fronte dell'apparecchio senza 
togliere il coperchio di protezione.  I circuiti di potenza, e quindi le camere di interruzione, dovranno 
poter essere a loro volta ispezionati togliendo il suddetto coperchio in modo da poter rendere visibile 
lo stato di usura dei contatti. Tutti gli altri accessori installabili anche in seguito alla messa in opera del 
quadro dovranno poter essere applicati senza comportare alcuna sostituzione dei componenti base 
dell'interruttore e del quadro stesso.   Per i limitatori il potere di interruzione nominale di servizio in 
corto circuito Ics dovrà essere uguale al potere di interruzione nominale Icu . 
  

Tutti gli interruttori dovranno essere predisposti per ricevere i blocchi necessari e dovranno 
essere dotati di accessori come più avanti descritto.  
 

Tutti gli interruttori dovranno essere dotati di protezione di massima corrente sulle tre fasi e, 
quando  previsto, in uguale misura anche sul neutro. 
 

Là dove è richiesto dagli schemi unifilari, dovrà essere possibile usare, come dispositivi 
generali del quadro, interruttori di manovra-sezionatori che potranno essere derivati dagli interruttori 
sopra descritti.  In tal caso dovranno avere le stesse caratteristiche meccaniche di robustezza ed 
affidabilità e ricevere i blocchi previsti al par. 4.9.3 e tutti gli eventuali accessori. Gli interruttori di 
manovra-sezionatori dovranno avere potere di chiusura non inferiore a 3 kA.  
 
Ausiliari elettrici 
Gli apparecchi modulari della serie utilizzata dovranno comprendere anche una serie di contatti 
ausiliari e di sganciatori nel tipo di minima tensione e a lancio di corrente per l’apertura automatica 
degli interruttori a cui sono associati. Avranno le seguenti caratteristiche:  
 
Contatti ausiliari  
Portata contatti in A.C.: 6/3A 230/400Vca ; 
portata contatti in D.C.: 6/1A 24/250Vcc; 
ingombro max. ½ modulo EN 50022.  
 
Sganciatori a lancio  di corrente  
Tensione nominale: 12 -125Vcc; 12 -415Vca; 
ingombro max. ½ modulo EN 50022 ; 
 
Sganciatori di minima tensione  
Tensione nominale: 24 -48Vcc; 24 -230Vca; 
tensione di sgancio Un-55%; 
ingombro max. 1 modulo EN 50022  
 
Apparecchi di programmazione e regolazione 
La gamma degli apparecchi sopra descritti deve comprendere almeno dei temporizzatori, interruttori 
orari e programmatori. Vediamo nel dettaglio:  
Temporizzatori multifunzione; 
tensione nominale  da 24 a 230V; 
portata contatti da 8 a 16 A; 
morsetti di collegamento a gabbia; 
ingombro max. 1 modulo EN 50022; 
 
Interruttori orari settimanali/giornalieri  
Tensione nominale 230Vca/130Vcc; 
portata contatti: 16A/250V carico ohmico; 2.5A/230V carico induttivo; 
morsetti di collegamento a gabbia; 
riserva di carica min. 150 h; 
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ingombro max. da 1 a 3 moduli EN 50022; 
 
Programmatori settimanali  
Tensione nominale 220/240Vca; 
portata contatti: 16A/250V carico ohmico; 2.5A/230V carico induttivo; 
morsetti di collegamento a gabbia ; 
intervallo minimo di programmazione 1 minuto; 
riserva di carica min. 150 h; 
ingombro max. da 1 a 2 moduli EN 50022  
 
Apparecchi di comando 
La gamma degli apparecchi sopra descritti deve comprendere interruttori, pulsanti luminosi, relè 
passo-passo e monostabili, contattori, 
 
Interruttori di comando  
Tensione nominale 230/400V; 
corrente nominale da 16 a 63 A; 
morsetti di collegamento a mantello; 
ingombro da 1 a 4 moduli EN 50022  
 
Pulsanti luminosi con contatto in scambio 1NA, 1NA+1NC  
Tensione nominale 24/230V; 
corrente nominale 16 A; 
morsetti di collegamento a mantello; 
durata min 20000 cicli; 
ingombro max. 1 modulo EN 50022; 
rispondenza normativa alle CEI EN 60974-5-1; IEC 60947-5-1  
 
Relè monostabili  
Tensione nominale di comando 12/24/230V; 
corrente nominale contatti 16 A; 
segnalazione frontale di posizione contatti e comando manuale 
durata elettrica minima a cosfì 0.9 > 100000 cambi di stato; 
 ingombro max. 1 o 2 moduli EN 50022; 
rispondenza normativa alle CEI EN 60967-4-1; IEC 60947-4-1; CEI 17-50; 
  
Relè passo-passo  
Tensione nominale di comando 12/24/230V; 
corrente nominale contatti 16 A; 
possibilità di avere uno o più contatti NA, in scambio, NA+NC.; 
durata elettrica minima a cosfì 0.9 > 100000 cambi di stato; 
ingombro max. da1 a 4 moduli EN 50022;  
rispondenza normativa alle IEC 60669-1; IEC 60669-2.  
 
Strumenti di misura 
Strumento di misura multifunzione in grado di indicare V, I, W, var, VA, PF, THD%, MD, monofase o 
trifase bilanciato, con le seguenti caratteristiche principali:  

- da barra DIN 
- Misure in Vero Valore Efficace RMS; 
- Visualizzazione display a 4 cifre; 
- Semplicità d'uso e programmazione; 
- Memorizzazione valori massimi e minimi; 
- Libera programmazione dei TA e TV connessi; 
- 2 uscite a relè programmabili come allarme misura; 
- Funzione LATCH per mantenere l'uscita attiva; 

Funzione FAILURE SAFETY per attivazione allarme in caso di mancanza di 
alimentazione. 

- Funzioni minime disponibili nella gamma: voltmetro, amperometro,  
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Commutatori Voltmetrici/Amperometrici : 
Tensione nominale 690V ; 
corrente nominale 16A ; 
da 4 a 7 posizioni; 
categoria utilizzo AC-12  
 
Apparecchi di segnalazione 
Apparecchi modulari adatti alla segnalazione luminosa e acustica, devono avere le seguenti 
caratteristiche:  
Segnalazioni luminose: 
tensione di alimentazione: 24V, 230V ; 
colore gemme: Trasparente, rosso, verde, giallo, blu; 
attacco lampada: E10; 
ingombro 1 modulo EN 50022 ; 
morsetti a mantello; 
grado di protezione IP40; 
lampade a incandescenza o a scarica.  
Segnalazioni acustiche: 
tensione di alimentazione: 12V, 230V; 
ingombro massimo 2 moduli EN 50022.   
 
Serie di accessori per completamento quadri 
 
Morsetti 
Le  morsettiere  dovranno  essere  ad  elementi componibili fissate su profilato.  
 
I morsetti dovranno essere realizzati con classe di isolamento secondo IEC 85, con materiale 
conduttore di ottone, rame o altro materiale ad alta conduttività e dovranno essere del tipo 
antiallentante.  
 
Dovranno essere previsti setti sulle morsettiere per separare circuiti diversi. 
 
Targhette di identificazione 
Tutte le apparecchiature dovranno essere contraddistinte da una targhetta di identificazione del 
circuito di appartenenza,  fissata sul quadro in corrispondenza dell'apparecchio stesso. 
 
Inoltre, su ogni apparecchio dovrà essere riportata la sigla prevista nello schema elettrico. 
 
Le targhette dovranno essere fissate mediante viti. 
 
Tutti i quadri dovranno riportare, in luogo ben visibile, una targa metallica indicante il nome del 
costruttore, il numero di serie, la data di fabbricazione ed i dati tecnici dei quadri, quali la tensione 
nominale, la frequenza, la corrente delle sbarre ed anche la corrente di corto circuito simmetrica e di 
picco sulle sbarre stesse.  
 
Prove e certificati 
Ogni quadro dovrà essere sottoposto alle prove di accettazione e collaudo presso la fabbrica del 
costruttore previste dalle relative norme CEI/IEC, alla presenza della D.L. o di un suo rappresentante. 
  Il costruttore dovrà dimostrare di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001. 
 
Inoltre, in fase d’ordine, dovrà essere consegnato l’elenco dei rapporti di prova relativo al 
superamento delle prove di tipo prescritte dalla norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1): 
 
sovratemperatura 
tenuta alla tensione applicata 
tenuta al corto circuito 
efficienza del circuito di protezione 
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distanze in aria e superficiali 
funzionamento meccanico 
grado di protezione 
 
COLONNE MONTANTI E DISTRIBUZIONE 
 
Per il percorso il dimensionamento e la tipologia del materiale da utilizzare vedi gli elaborati di 
progetto. 
 
Le colonne montanti verranno inserite all’interno di tubazioni in pvc incassato nella muratura o in 
appositi cavedi. 
Verranno lasciati opportuni fori nelle solette in corrispondenza delle salite per i montanti. 
La distribuzione secondaria risulta costituita da un congruo numero di dorsali in cavo N07V-K. 
 
Ai vari piani verrà posizionato un canale in PVC a parete comprensivo di coperchio, setti separatori, 
curve, giunti, ancoraggi di fissaggio ecc. ed ogni altro accessori per dare la via cavi completa ed 
utilizzabile. 
 
Il canale in PVC autoestinguente sarà suddiviso in 4 scomparti così suddivisi: 
(il numero si riferisce allo scomparto numerato, partendo dal basso); 
1 per le dorsali verso i locali, dorsali servizi, luci di corridoio e per tutti gli altri circuiti di energia;  
2 per i circuiti di segnale degli impianti speciali; 
3.-4. per le linee telefoniche e di trasmissione. 
 
I conduttori dal punto di consegna al quadro di arrivo, dallo stesso al quadro generale e da questo ai 
quadri di zona saranno con isolamento in gomma del tipo FG7. 
 
Per le linee di alimentazione terminali si utilizzeranno conduttori unipolari con isolamento in pvc tipo 
N07V-K. 
 
Le linee dell’illuminazione esterna avranno conduttori multipolari con isolamento in pvc tipo N1VV-K. 
 
Modalità di esecuzione degli impianti 
Le caratteristiche tecniche degli impianti da eseguire sono desumibili, oltre che dal presente capitolato 
e dell'elenco prezzi allegato, dai disegni elencati nel presente capitolato, di cui fanno parte integrante, 
ed allegati. 
 
I disegni suddetti e le indicazioni in essi contenute devono comunque intendersi indicative; la corretta 
esecuzione dei lavori dovrà avvenire unicamente con i disegni costruttivi, approvati dalla Direzione 
Lavori. 
 
Di norma gli impianti dovranno essere eseguiti entro tubi incassati per quanto riguarda le linee dorsali, 
le colonne montanti e i tratti terminali agli utilizzatori. 
 
I vari impianti di illuminazione, emergenza, forza motrice, campanelli, citofoni, rivelazione incendi, 
segnalazione, telefoni ecc. dovranno avere tubazioni e cassette distinte per ogni impianto, le cassette 
dovrano essere debitamente segnalate con targhette per una immediata identificazione senza  
smontare i coperchi. 
 
Esecuzione dei circuiti 
Le derivazioni dai circuiti di distribuzione dovranno essere eseguite con tubazioni protettive distinte 
per ciascun apparecchio derivato (interruttore, deviatore, presa, ecc.). 
 
Il percorso dei tubi e delle canaline deve essere scelto in modo tale che i singoli tratti abbiamo un 
andamento rettilineo orizzontale e verticale. Le curve dovranno essere sagomate a caldo; è vietato 
l'uso di curve stampate al di sotto del diametro di 25 mm. 
 
Per gli impianti incassati, le condutture incassate dovranno essere munite di scatole di derivazione e 
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di passaggio (una ogni circa m. 3) da incasso di tipo in plastica non propagante la fiamma con 
coperchio quadrato (fissato con viti) di colore grigio  delle dimensioni minime di mm. 90x90x35, 
mentre per le condutture a giorno si farà uso di scatole di derivazione e di passaggio (una ogni circa 
m. 3) del tipo stagno fuso in ghisa o lega leggera o materiale plastico munite di pressacavi a tenuta 
stagna IP 65. 
 
Comunque per tutte le condutture le dimensioni delle scatole e cassette dovranno essere 
proporzionate ai diametri dei tubi e alla sezione e numero  dei conduttori da contenere. 
 
Fra due scatole consecutive, le condutture potranno avere al massimo tre  curve, ma deve comunque 
essere assicurata la sfilabilità dei conduttori. 
 
Nell'esecuzione si dovranno prima mettere in opera la canaline, i tubi e le scatole, poi, chiesto e 
ottenuto il benestare della D.L. introdurre i conduttori. 
 
Negli impianti eseguiti con linee entro condutture incassate dovranno essere adottati apparecchi di 
comando e presa da incasso e posa fissa, con morsetti di collegamento a piastrina cioè del tipo con 
placchetta avvitata al telaio portafrutto a sua volta avvitato alla scatola portafrutto che non deve 
propagare la fiamma.  
 
Quando più apparecchi di comando e prese luce sono vicini, la placchetta di copertura per i frutti 
componibili può essere unica, però i vari frutti andranno posti in scatole singole se la tensione non è 
la stessa per tutti gli apparecchi. 
 
Negli impianti come sopra, ma eseguiti eventualmente con linee entro condutture a vista si dovrà fare 
uso di interruttori e prese di tipo stagno in ghisa, lega leggera o materiale plastico con ingressi e 
pressacavo avvitato a tenuta stagna IP 65. 
Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti secondo la norma CEI 64.8,  pertanto andrà considerata 
la scuola come ambiente a maggior rischio in caso di incendio quindi le condutture andranno 
realizzate con grado di protezione almeno IP4X. 
 
Gli impianti incassati dovranno essere eseguiti con tubazioni in PVC pesante. 
 
Tutte le tracce eseguite per la posa di tubazioni, di qualsiasi tipo e natura dovranno essere richiuso 
con malta di cemento, la superficie finita dovrà risultare perfettamente liscia e della stessa natura e 
finitura dell'intonaco adiacente, pronta per la verniciatura. 
 
Tutte le esecuzioni delle tracce sui muri di qualsi asi natura, come tutte le assistenze murarie, 
sono compensate nel prezzo degli impianti, nelle ap parecchiature e nei materiali installati, e 
comprese nei singoli articoli previsti, pertanto no n potrà essere richiesto nessun compenso 
aggiuntivo per tali opere.  
 
Il diametro interno minimo dei tubi dovrà essere 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio 
dei conduttori che devono essere infilati nel tubo e comunque il diametro minimo ammesso è di 16 
mm. 
 
Il dimensionamento del diametro delle varie canalizzazioni dovrà essere tale da permettere l'agevole 
sfilamento dei conduttori dai tubi stessi e consentire l'eventuale aggiunta di altri conduttori fino al 30% 
in più di quelli posati. 
 
Non si dovranno posare tubazioni sulle solette, qualora per particolari necessità preventivamente 
approvate dalla D.L. all'atto della posa, le stesse devono essere ricoperte completamente in malta di 
cemento ed andranno posate prima della posa dell’impianto di riscaldamento a pavimento, con 
particolare cura per evitare, dove possibile, incroci e sovrapposizioni. 
 
Attraversamenti di strutture REI  
Negli attraversamenti di pareti REI dovrà essere predisposto il ripristino con materiali resistenti al 
fuoco idonei a ricostruire la resistenza al fuoco della struttura.  
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Nel caso che l’attraversamento avvenga con canale si dovranno posizionare sacchetti in tessuto 
minerale incombustibile, riempiti con miscela di fibre inorganiche e barre termoespandenti, così da 
ridurre in caso di incendio tramite le fibre inorganiche la trasmissione del calore e con l’espansione 
delle barre intumescenti la sigillatura del varco. 
Se l’attraversamento avviene tramite tubazione, la stessa nel tratto di attraversamento dovrà essere 
metallica, senza riduzione di sezione utile. 
Il foro creato nella struttura dovrà essere sigillato con malta resistente al fuoco costituita da una 
miscela di minerali inerti inorganici inalterabili nel tempo, ed esenti completamente da amianto di ogni 
tipo. 
 
Comunque il materiale e la tipologia di sigillatura dovrà essere certificata. 
I suddeti attraversamenti sono previsti nella parte di Capitolato Edile. 
 
Tubazioni protettive 
I tubi saranno in materiale termoplastico a base di polivinile (PVC), con le seguenti caratteristiche: 
normativa di riferimento CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55); 
resistenza allo schiacciamento >750N su 5 cm a 20°C ; 
resistenza all’urto 2kg da 100 mm; 
curvatura a freddo 0°C raggio min. 3 volte diametro  esterno; 
resistenza alla fiamma autoestinguente in meno di 30s; 
rigidità dielettrica > 2kV per 15 minuti; 
resistenza di isolamento > a 100Mohm per 500V per 1 minuto; 
serie pesante secondo le definizioni date dalle norme CEI 23-8 (fascicolo n. 335), con resistenza allo 
schiacciamento non inferiore a 150 Kg/dm, dotati di marchio I.M.Q.; nei locali con pericolo di incendio 
si dovranno adottare tubi in acciaio zincato; 
temp. di esercizio permanente -5°C/+60°C 
 
conduttori 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V.  
Simbolo di designazione N07V-K o  H07V-K  
non propaganti l'incendio (CEI 20-22 II) e non propaganti la fiamma (CEI 20-35) 
 
Caratteristiche: 
- Tensione nominale :    450/750 V 
- Tensione di prova:    2500 V in c.a. 
- Temperatura di esercizio max.:   70° C 
- Temperatura di corto circuito max.:  160° C 
- Conduttore:     a corda flessibile di rame rosso cotto 
- Isolamento:     PVC di qualità R2 
 
Posa: 
- Temperatura minima: 5° C 
- Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo 
- Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame 
 
Simbolo di designazione FTG10 (O)M1 
Resistenti al fuoco (CEI 20-36) a bassissima emissione di fumi e gas tossici, con guaina termoplastica 
di qualità M1 di colore azzurro. 
 
Caratteristiche: 
- Tensione nominale :    0,6/1 KV 
- Temperatura di esercizio max.:   90° C 
- Temperatura di corto circuito max.:  250° C 
- Conduttore:     a corda flessibile di rame rosso cotto 
- Isolamento:     elastomerico reticolato qualità G10 
- Colore:     blu chiaro RAL 5012 
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Posa: 
- Temperatura minima: 5° C 
 
Simbolo di designazione FG7 
non propaganti l'incendio (CEI 20-22 II) e non propaganti la fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione 
di gas corrosivi in caso d’incendio (CEI 20-37/2), non contenente piombo, mescola isolante con 
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11 e CEI 20-34) 
 
Caratteristiche: 
- Tensione nominale :    0,6/1 KV 
- Tensione di prova:    4500 V in c.a. 
- Temperatura di esercizio max.:   90° C 
- Temperatura di corto circuito max.:  250° C 
- Conduttore:     flessibile di rame ricotto 
- Isolamento:     gomma HEPR ad alto modulo 
- Guaina:     PVC speciale di qualità Rz 
- Colore:     grigio chiaro RAL 7035 
 
Posa: 
- Temperatura minima: 0° C 
- Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo 
- Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame 
 
Quelli utilizzati nei circuiti di comando e segnalazione devono essere adatti a tensioni nominali non 
inferiori a 300/500 V,  
simbolo di designazione H05V-K  
non propaganti la fiamma (norma CEI 20-35) 
 
Caratteristiche: 
- Tensione di prova:    2000 V in c.a. 
- Temperatura di esercizio max.:   70° C 
- Temperatura di corto circuito max.:  160° C 
- Conduttore:     a corda flessibile di rame rosso ricotto 
- Isolamento:     PVC di qualità TI1 
 
Posa: 
- Temperatura minima: 5° C 
- Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo  
- Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame 
 
Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali 
superiori, devono essere adattati alla tensione nominale maggiore. 
 
Colorazione delle guaine e contrassegni 
contrassegni per l'individuazione immediata di ogni cavo;  
cavi multipolari con colorazione del rivestimento esterno e delle guaine interne prevista dal 
costruttore;  
cavi unipolari con colorazione delle guaine come segue:  
conduttore di terra: giallo rigato di verde;  
conduttore di neutro: blu;  
conduttore in c.c.: rosso;  
conduttori per le fasi: altri colori a scelta purché contraddistinti in R-S-T per distribuzioni tra le fasi e 
neutro. Dello stesso colore tra le fasi di distribuzioni trifasi senza neutro;  
giunte sui cavi solo per tratti di lunghezza maggiori delle pezzature standard in commercio. 
 
Sezione dei cavi 
portata in regime permanente secondo CEI UNEL 35024/1 per cavi isolati con materiale elastomerico 
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e termoplastico, CEI UNEL 35024/2 per cavi ad isolamento minerale  
coefficiente di riduzione relativo alla condizione di installazione e al raggruppamento dei cavi inteso 
nelle condizioni più restrittive durante lo sviluppo della linea;  
caduta di tensione tra utilizzatore più lontano e fonte di energia non superiore al 4%;  
sezioni minime:  
1,5  mm² per circuiti di segnalazione  
1.5 mm² per circuiti luce  
2.5 mm² per circuiti F.M.  
6 mm² per cavi principali derivati dal quadro generale;  
cavi e/o conduttori in partenza dai quadri secondari a sezione costante fino all'utenza più lontana 
le sezioni dei conduttori sono indicate negli schemi unifilari dei quadri elettrici.  
 
Le sezioni minime non dovranno essere inferiori a quelle come di seguito specificato: 
 
Conduttori attivi (escluso il neutro) 
1,5 mmq. (rame) per tensioni superiori 220V 
0,75 mmq. (rame) per tensioni inferiori 50V 
Conduttore neutro 
Stessa sezione del conduttore attivo fino alla sezione di 16 mmq., oltre metà della sezione del 
conduttore attivo con il minimo di 16 mmq. (rame). 
Conduttore di protezione 
Stessa sezione del conduttore attivo fino alla sezione di 16 mmq., oltre metà della sezione del 
conduttore attivo con il minimo di 16 mmq. (rame). 
Se il conduttore di protezione non fa parte dello stesso cavo e dello stesso tubo dei conduttori attivi, la 
sezione minima dovrà essere: 
2,5 mmq. (rame) se protetto meccanicamente 
4 mmq. (rame) se non protetto meccanicamente 
Conduttore di terra 
16 mmq. (rame) 50 mmq. (ferro) 
Conduttori equipotenziali principali 
6 mmq. (rame) 
Conduttori equipotenziali supplementari 
Fra massa e massa, uguale alla sezione del conduttore di protezione minore con un minimo di 2,5 
mmq. (rame); fra massa e massa estranea (tubazioni metalliche idriche, gas, riscaldamento, ecc.) 
sezione uguale alla metà dei conduttori di protezione con un minimo di 2,5 mmq. (rame). 
Portata di corrente in regime permanente (tabella CEI-UNEL 35024-70) Caduta di tensione 4% 
(tabella CEI-UNEL 35023-70). 
 
Prescrizioni aggiuntive 
Le connessioni devono essere facilmente identificabili e scollegabili per le verifiche;  
tutte le masse estranee devono essere collegate al nodo equipotenziale; 
i conduttori di protezione delle masse ed il contatto di terra delle prese a spina devono essere 
collegati direttamente al nodo equipotenziale: è ammesso un solo nodo intermedio; 
 
I conduttori per gli impianti di illuminazione, forza motrice, collegamenti di terra nel fabbricato saranno 
in rame elettrolitico a corda flessibile, con isolamento in materiale termoplastico, grado di isolamento 
non inferiore a 07 e, date le caratteristiche del fabbricato, dovranno essere del tipo non propagante 
l'incendio (NO7-V-K) e comunque rispondenti alle norme CEI 20-22; le sezioni  minime saranno 1,5 
mmq. per i punti luce e 4 mmq. per le linee di ultizzatori forza motrice. 
 
Le sezioni dei conduttori dovranno comunque essere tali da contenere la caduta di tensione in 
corrispondenza degli utilizzatori più sfavoriti entro il 4%. 
 
Per quanto riguarda i conduttori di terra le sezioni dei conduttori devono soddisfare in modo 
particolare le norme CEI 64.8 e il D.P.R. 547. 
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A.2 - Impianto illuminazione normale e di emergenza  – corpi illuminanti 
Impianto di illuminazione normale  
Si dovrà prevedere un impianto di illuminazione artificiale ad integrazione dell’illuminamento naturale, 
secondo i valori medi in esercizio raccomandati, dalla Norma UNI 12464/1. Le specifiche di 
illuminamento, l’illuminamento medio da garantire per i singoli ambienti, i calcoli illuminotecnici e le 
specifiche dei corpi illuminanti previsti sono riportate negli elaborati di progetto. 
 
Corpi illuminanti  
Piano interrato e locali tecnici 
Apparecchi illuminanti stagni con corpo in policarbonato auto estinguente classe V2 infrangibile, grigio 
RAL 7035, stampato ad iniezione; 
Guarnizione di tenuta iniettata, antinvecchiamento 
Schermo in policarbonato autoestinguente classe V2 stabilizzato agli UV, infrangibile, trasparente, 
stampato ad iniezione con superficie esterna liscia e interna con prismatizzazione differenziata. 
Riflettore portacablaggio in lamiera di acciaio zincato a caldo verniciato a base poliestere bianco, 
fissato al corpo mediante dispositivi rapidi, apertura a cerniera. 
Scrocchi a scomparsa a filo corpo in policarbonato 
Cablaggio elettronico, rifasamento in parallelo cosϕ > 0,90 
Fusibile incorporato nella morsettiera allacciamento linea, che consente di isolare l’eventuale 
cortocircuito al solo apparecchio interessato. 
Cavo rigido PVC termoresistente HT 90°C, non propag ante l’incendio di sezione 0,75 mm². 
Ingresso linea tramite pressacavo 
Conformità alla norma EN 60598-1 IV ediz. (CEI 34-21), e alle direttive europee sulla compatibilità 
elettromagnetica (89/336, 93/68) e bassa tensione (73/23 e 93/68), marcatura CE. 
Grado di protezione IP 55; 
Lampade fluorescenti 18/36/58 w tipo FL T5 
 
aule e locali gioco dell’asilo nido e della scuola materna piano terreno: 
corpo illuminante a sospensione lunghezza 3m, piastra portante in alluminio pressofuso verniciato a 
polveri; 
diffusore in metacrilato opalino satinatodi forma quadrata dim. 580 mm circa; 
cornice perimetrale in metacrilato incolore lucido; 
riflettore in alluminio purissimo; 
ausiliari elettrici incorporati; 
reattore elettronico 230V- 50Hz.; 
idoneo per il montaggio su superfici infiammabili; 
grado di protezione IP40; 
completo di due lampade fluorescenti circolari T5 attacco 2Gx13 da 22w e 40w. 
 
laboratori e attività libere piano primo e spogliatoi materna piano terreno 
corpo illuminante a sospensione per interni; 
riflettore in alluminio anodizzato diametro 300 mm circa; 
completo di vetro di protezione temperato, con sistema di aggancio e sgancio rapido; 
cavi di sospensione in acciaio con sistema di regolazione rapida; 
grado di protezione IP40; 
vano cablaggio in alluminio pressofuso effetto metallo; 
cavo di alimentazione in silicone; 
completo di lampada ad alogenuri metallici 150w attacco G12. 
 
corridoio piano primo 
corpo illuminante da incasso con corpo in policarbonato autoestinguente V2, metallizzato con polveri 
di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della 
luce. 
Portalampade in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.  
Cablaggio. alimentazione 220V/50Hz cavetto rigido resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20, 
morsettiera 2P max sezione dei conduttori 2,5mmq.  
Accessori elettrici posti lateralmente rispetto al corpo in una cassetta in policarbonato con feritoie per 
il raffreddamento.  
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Completo di molle in acciaio inox che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto.  
Conforme EN60598-1 CEI 34-21.  
Completo di n.2 lampade FLC 26w attacco G24d-3 - 16000lm-4000K-Ra tb 
 
Servizi bambini e personale, spogliatoi, infermeria e lavanderia: 
nei locali di piccole dimensioni 
corpo illuminante da parete o soffitto; 
corpo e anello di chiusura in alluminio pressofuso; 
diffusore in vetro satinato internamente ed esternamente; 
grado di protezione IP64; 
forma circolare diametro 28 cm circa; 
cablaggio con reattore elettronico; 
completo di due lampade 13w attacco G24q-1; 
nei locali di grandi dimensioni 
corpo illuminante da parete o soffitto; 
corpo e anello di chiusura in alluminio pressofuso; 
diffusore in vetro satinato internamente ed esternamente; 
grado di protezione IP64; 
forma circolare diametro 38 cm circa; 
cablaggio con reattore elettronico; 
completo di due lampade 26w attacco G24q-3; 
 
corridoi, scale, locali dormitori ecc. 
corpo illuminante da parete o soffitto; 
diffusore in vetro verniciato internamente, di forma quadra dim. 28x28 cm circa; 
base ed aste fermavetro in alluminio pressofuso verniciate grigio metallizzato satinato; 
guarnizione ai polimeri; 
grado di protezione IP64; 
reattore elettronico; 
completo di due lampade 18w attacco G24q-2 
 
atrio ingresso 
corpo illuminante a soffitto; 
corpo in lamiera di acciaio con fiancate in estruso di alluminio e testate in materiale termoplastico, 
verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, semilucido; 
ottica “dark” a doppia parabolicità in aluminio anodizzato satinato antiriflesso, antiridescente, con 
lamelle paraboliche chiuse superiormente a bassa luminanza; 
grado di protezione IP20; 
reattore elettronico; 
cablaggio in classe I rifasato in parallelo cosϕ >0,95; 
completa di lampade 4x18w tipo FL T5. 
 
uffici 
corpo illuminante a soffitto; 
corpo in lamiera di acciaio con fiancate in estruso di alluminio e testate in materiale termoplastico, 
verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, semilucido; 
ottica “dark” a doppia parabolicità in aluminio anodizzato satinato antiriflesso, antiridescente, con 
lamelle paraboliche chiuse superiormente a bassa luminanza; 
grado di protezione IP20; 
reattore elettronico; 
cablaggio in classe I rifasato in parallelo cosϕ >0,95; 
completa di lampade 2x36w tipo FL T5. 
 
Soggiorno e riposo lattanti 
Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco semilucido, 
termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superfic iale di fosfatazione Ottica parabolica “batwing”, a 
microspecchi in alluminio anodizzato lucido, con lamelle in alluminio anodizzato satinato rigato; fissata 
al corpo con molle anticaduta, per la sua apertura non necessitano attrezzi ed è apribile a cerniera per 
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manutenzione; collegata a terra con  apposito cavetto. 
Cablaggio in classe I; cavetto rigido unipolare HT 105°C - IEC 227-3, con guaina in PVC, non 
propagante la  fiamma; morsetto: 
2P+T; alimentazione 230 V / 50 Hz;  
reattore elettronico; 
rifasato in parallelo a cos φ> 0,92 
Normative EN 60598-1 / CEI 34-21 Direttive 89/336/CEE - 73/23/CEE (e successive modifiche). 
Complete di lampade 1 o 2 tubi fluorescenti T5 18w-36w. 
Apparecchi di comando, serie modulare  
Gli apparecchi di comando e di utilizzazione dovranno essere di tipo componibile nel senso che ci sia 
la possibilità immediata o futura di comporre gli apparecchi di comando, di protezione, di derivazione, 
di segnalazione ecc. secondo le specifiche esigenze. 
 
I requisiti cui dovranno rispondere alla norma EN 600669ged in particolare: 
essere componibili, fino a 3 apparecchi; 
controllare correnti di 10A a 250V; 
avere un supporto isolante (M.I.Q.); 
fissaggio delle placche al supporto senza viti (a pressione); 
fissaggio del supporto su scatole a mezzo viti; 
fissaggio dei conduttori per mezzo di morsetti a ganascia; 
gli apparecchi di comando (interruttori, deviatori, pulsanti, ecc.) dovranno avere scatto rapido, 
movimento a bilanciere e contatti argentati; 
le placche dovranno essere di materiale e colore diverso onde soddisfare qualunque esigenza 
estetica (colore e tipo a scelta della D.L.); 
possibilità di fissare conduttori fino a 2.5 mmq. di sezione; 
tutto il materiale deve essere marchiato IMQ. o marchio equiparato. 
Le placchette devono essere fissate alla placca supporto a “scatto” (senza cioè l’ausilio di viti o altro) 
dal retro. 
 
Per l’altezza della combinazione degli apparecchi si dovrà rispettare quote fisse come l’altezza delle 
maniglie delle porte allo scopo di consentire le manovre nel modo più naturale e comodo per le 
persone. 
In particolare la placca per l’installazione, in scatola rettangolare fino 3 apparecchi deve permettere 
l’utilizzazione anche di un solo apparecchio, (la placca cioè, deve essere corredata di tegolini frontali 
utilizzati anche come tasto copriforo e la cui rimozione consenta l’inserimento di uno o due 
apparecchi). 
Le placche portafrutto devono essere fissate alle scatole a mezzo viti che devono essere occultate da 
appositi diaframmi preventivamente tolti dalle placche stesse. 
Per tutti i servizi elettrici si dovranno impiegare apparecchi della stessa serie in modo da conseguire 
una perfetta omogeneità estetica. 
 
Impianto di illuminazione di emergenza  
In tutto l'edificio si dovranno installare lampade per l'illuminazione di sicurezza tale da garantire  un 
illuminamento minimo di 5 lux in corrispondenza delle vie di esodo. 
Si dovrà prevedere un impianto di illuminazione di emergenza in grado di provvedere all’illuminazione 
per la sicurezza delle persone durante l'evacuazione totale dell’edificio o di una zona o di coloro che 
dovranno completare un'operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare la zona stessa.  
Inoltre la stessa è destinata ad evidenziare i mezzi di evacuazione ed a garantire che possano essere 
sempre individuati ed utilizzati con sicurezza, quando risulta necessaria l’illuminazione ordinaria o 
quella di emergenza. 
 
L’illuminazione di emergenza dovrà entrare in funzione immediatamente in tutto l’edificio scolastico al 
mancare totale dell’alimentazione,mentre si dovranno accendere le lampade nella singola zona e/o 
locale quando l’interruzione sia parziale dovuta allo scatto di una protezione. 
  
E’ previsto un sistema per il controllo centralizzato dell’illuminazione d’emergenza tramite una 
centralina che verifica gli apparecchi collegati tramite una linea polarizzata, permettendo di individuare 
in modo semplice ed immediato le anomalie ed i guasti. Gli apparecchi dovranno essere dotati di un 
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apposito circuito che dialoga con la centralina e che consente di effettuare periodicamente test 
automatici di funzionamento segnalando eventuali anomalie, oppure di stampare un rapporto scritto 
sull’esito delle verifiche.  
Per avere la certezza che un impianto rispetti tutti i requisiti tecnici e normativi, e che soprattutto 
mantenga nel tempo tutte le caratteristiche di sicurezza e di prestazioni, è necessario rispettare 
quanto richiesto dalle norme EN 50172 ed UNI CEI 11222 “Sistemi di illuminazione di sicurezza”, che 
ha stabilito una serie di procedure da seguire per mantenere in efficienza l’impianto di illuminazione di 
sicurezza; la norma prescrive che le verifiche di routine, i risultati dei test, i difetti ed eventuali altre 
alterazioni dell’impianto, oltre ad ogni intervento di manutenzione, siano annotate su di un registro per 
i controlli periodici (Log Book). 
La stampa degli esiti dei test (quando disponibile) corredata di giorno e ora, può quindi essere 
allegata al registro dei controlli periodici, a disposizione per le eventuali ispezioni.  
In ottemperanza alla norma EN 50172 il responsabile della gestione a tenere una documentazione 
completa ed aggiornata, un registro delle verifiche periodiche in pratica, in cui sia possibile controllare 
l’effettiva manutenzione dell’impianto di sicurezza.  
Funzionamento 
Deve permettere di eseguire automaticamente test periodici, funzionali o di autonomia, sugli 
apparecchi autonomi con segnalazione immediata di eventuali anomalie direttamente sul display; gli 
stessi test possono essere richiamati anche manualmente dai comandi della tastiera, semplici ed 
intuitivi, possibilità di collegare una stampante opzionale per avere un documento stampato con il 
rapporto sullo stato dell’impianto, inoltre deve consentire il collegamento con un PC per la 
supervisione di più impianti, anche distanti tra loro, tramite software. 
 
All’interno dell’impianto di illuminazione di emergenza si distinguono: 
 

a) illuminazione e segnalazione delle vie di esodo, 
b) Segnalazione di sicurezza per l'esodo. 
 

L’illuminazione e segnalazione delle vie di esodo deve indicare chiaramente le vie di uscita, mediante 
appropriate segnalazioni, prevedere l'illuminazione di emergenza lungo i percorsi, in modo tale da 
consentire il deflusso sicuro verso le uscite, assicurare che gli allarmi e le attrezzature antincendio 
previsti lungo le vie di uscita siano prontamente identificati ed in particolare: 
 

� ad ogni uscita dsi sicurezza; 
� in corrispondenza dei segnali di sicurezza 
� vicino ad ogni scala in modo che ogni rampa sia illuminata; 
� vicino ad ogni cambio di livello del pavimento; 
� sul segnale di uscita; 
� vicino ad ogni cambio di direzione; 
� vicino ad ogni intersezione dei corridoi; 
� vicino ad ogni dispositivo antincendio; 
� vicino alle cassette del pronto soccorso; 
� all’esterno di ogni uscita. 

 
La Norma 1838, al punto 4.1, richiede di installare gli apparecchi ad almeno 2 m di altezza dal suolo, 
questo per offrire una buona visibilità in caso di evacuazione; lo stesso paragrafo indica dove e come 
posizionare gli apparecchi dell’impianto di emergenza. 
Segnalazione di sicurezza per l'esodo 
E’ fondamentale che la via di fuga ottimale sia inequivocabilmente segnalata, permettendo veloci e 
sicure evacuazioni degli ambienti e degli edifici. 
L’efficienza delle segnalazioni dipende essenzialmente dalle dimensioni, dal colore, dalla posizione e 
dalla visibilità del segnale. Massima distanza di visibilità. 
Le norme europee hanno stabilito che le segnalazioni devonno avvenire con pittogrammi che 
presentano una segnalazione formata da disegni di colore bianco su di un fondo verde  
Questi disegni fanno riferimento, per il loro formato, alle norme UNI 7546 ed alle direttive CEE 92/58 
introdotte il 24 giugno 1992. 
Segnalazione di sicurezza per l'esodo realizzata con apparecchi di emergenza che hanno 
caratteristiche distintive ben definite e differenti rispetto a quelle dell’illuminazione di emergenza. 
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Non è consentito estendere la funzione di “illuminazione di emergenza” ad apparecchi di 
segnalazione. Questi, infatti non devono illuminare gli ambienti, ma segnalare e identificare 
chiaramente le vie di esodo, in conformità con le normative nazionali ed internazionali riguardanti la 
segnaletica di sicurezza che ne definiscono le caratteristiche fotometriche ottimali, per garantire il 
migliore livello di leggibilità. 
Gli apparecchi di segnalazione, in conformità alle nuove normative europee (in particolare la EN 
1838), sono progettati appositamente per assolvere questa funzione di richiamo attenzionale, ciò 
consente di limitare il numero degli apparecchi da installare e di ridurre i costi dell’impianto, con una 
soluzione dall’estetica gradevole. 
La Normativa Europea (EN 1838) definisce, chiaramente, le caratteristiche specifiche della 
segnaletica di sicurezza, e, per garantire il massimo grado di funzionalità, stabilisce, inoltre, la 
distanza di leggibilità del segnale in riferimento 
alla sua altezza. 
 
L’illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo dovrà essere eseguita secondo la Norma UNI EN 
1838 “Applicazioni Illuminotecniche – Illuminazione d’emergenza” “Scopo dell’illuminazione delle vie di 
esodo è consentire un esodo sicuro agli occupanti fornendo appropriate condizioni di visibilità e 
indicazioni adeguate sulle vie di esodo…” ll concetto appena esposto risulta molto semplice: a 
segnalazione e l’illuminazione delle vie di esodo devono essere due cose separate. 
Le caratteristiche costruttive sono richiamate dalla norma CEI EN 60598-2-22 - “… Apparecchi di 
illuminazione di emergenza”, che va letta congiuntamente alla EN 60598-1 “Apparecchi di 
illuminazione …”. 
Autonomia delle lampade di emergenza: 1h, con ricarica completa entro 12h  
Principalmente il funzionamento degli apparecchi destinati all’emergenza:sarà del tipo non 
permanente con la lampada che si accende solo in caso di guasto dell’illuminazione ordinaria, 
durante il guasto la lampada viene alimentata dalla batteria. 
La batteria viene automaticamente ricaricata al ritorno della rete. 
Qualora si ritenesse necessario alcuni apparecchi potranno essere del tipo permanente, con la 
lampada accesa in modo continuativo, con rete presente è richiesto un alimentatore specifico per 
alimentare la lampada, che può essere disinserito quando il locale non è occupato. 
Anche in questo caso durante il guasto la lampada viene alimentata dalla batteria. 
 

Gli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza oltre ad accendersi automaticamente in mancanza di 
rete, dovranno essere in grado di effettuare test periodici in autocontrollo sia di funzionamento che di 
autonomia. 
Il test di funzionamento dovrà simulare la mancanza della rete e verificare il corretto funzionamento 
dell’apparecchio, dovrà inoltre effettuare il controllo di tutte le funzioni della lampada con cadenza 
settimanale. 
Il test di autonomia deve comprendere il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di tempo 
pari all’autonomia della lampada con cadenza almeno semestrale. 
Il risultato dei test dovrà essere segnalato tramite led multicolore posizionato sugli apparecchi. 
 
Tutti gli apparecchi dovranno essere installati a parete o a soffitto. 
 
L'alimentazione delle lampade dovrà avvenire da una linea indipendente, partente dal quadro di 
piano, di zona o di un locale. L’accensione delle lampade per l’illuminazione di sicurezza dovrà 
avvenire o per mancanza dell’alimentazione generale o per intervento di una protezione del circuito 
luce.  
I corpi illuminanti per l'illuminazione di sicurezza dovranno essere numerati, ogni corpo illuminante 
dovrà essere contrassegnato da una targhetta con la scritta "I.S." e il numero del corpo illuminante.  
 
Verrà inoltre installato sul quadro generale una centralina programmabile di monitoggio e controllo 
delle lampade di emergenza per quida DIN compreso le verifiche e la messa in servizio. 
 
Ai fini dell'illuminamento, il flusso emesso dagli apparecchi dovrà essere quello dichiarato dal 
costruttore per il compito richiesto. 
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Nelle vie di esodo di larghezza fino a 2 m (secondo UNI EN 1838) è necessario prevedere apparecchi 
per assicurare un livello di illuminamento minimo di 1 lux sul pavimento, lungo la linea centrale della 
via di fuga.  
Sulla fascia centrale, di larghezza non inferiore a metà della via di fuga stessa, l’illuminamento non 
deve essere al di sotto di 0.5 lux. 
Il tempo d’intervento degli apparecchi di emergenza deve essere ≤0,5 sec, il 50% dell’illuminamento 
minimo richiesto deve essere fornito entro 5 sec, mentre l’illuminamento completo deve essere 
garantito entro 60 sec. 
 
Lampade di emergenza 
conforme alle norme CEI EN 60598/22; 
custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL94); 
resistente alla prova filo incandescente 850°C (IEC -695-2-/ CEI 50-11); 
doppio isolamento; 
installabile anche su superfici infiammabili; 
temperatura di funzionamento 0°C+40°C; 
apparecchi disponibili in versione Permanente (SA) e Non Permanente; 
attacco rapido; 
certificazione: IMQ, ENEC; 
in grado di controllo centralizzato e inibizione a distanza tramite centralina;  
grado di Protezione: IP42 o IP65; 
sorgente luminosa: tubo fluorescente; 
alimentazione 230V-50Hz; 
batterie al Ni-Cd per alte temperature; 
ricarica completa in 12 h; 
autonomia 1 h; 
lampada 1x20w; 
 
Centralina supervisione 

- Alimentazione 230 V - 50H z; 
- Batteria interna ricaricabile 6 V 0,8 Ah Ni-Cd 
- Tempo di ricarica 24 ore 
- Assorbimento 2 VA 
- Linee di uscita 1 
- Max numero apparecchi collegabili: 100 
- Max distanza tra lampade: 

o 600 m cavo 2 x 2,5 mm; 
o 400 m con cavo 2 x 1,5 mm2; 
o 200 m con cavo 2 x 1 mm2 

- Max estensione cumulativa della linea di controllo lampade: 1000 m; 
- Peso 0,735 kg; 
- Possibilità di collegare più centraline per impianti più complessi. 

 
La centralina deve eseguire controlli per mezzo di: 

- Test manuali immediati richiamabili da tastiera; 
- Test automatici programmati secondo calendari impostati dall’utente; 

 
Nel caso di anomalie o guasti la centralina deve generare un rapporto scritto sul display con 
indicazione del numero d’identificazione dell’apparecchio e del tipo di guasto riscontrato. Nel 
collegamento con le lampade deve essere mantenuto uniforme la tipologia di controllo.  
Alla centralina possono essere collegati solo apparecchi dello stesso tipo. 
 
Le lampade per l’illuminazione di emergenza devono essere munite di un circuito d’interfaccia che 
dialoga con la centralina e che consenta l’ assegnazione di un numero ad ogni singola lampada. 
Questo numero identifica in modo univoco l’apparecchio e sarà riportato nei messaggi di guasto 
generati dalla centralina in caso di anomalie. 
L’assegnazione del numero può essere impostato su qualsiasi valore compreso tra 01 e 00 (dove 00 
rappresenta il n 100).  
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linea di supervisione 

- Max estensione delle linee di interconnessione stampante e supervisione: 
o 1200 m con cavo AWG24(Cavo schermato, twistato con 1,2 o 3 coppie e sezione 0,51 mm2 con filo 

rigido oppure 0,16 mm2 con filo flessibile) 1-3 coppie schermato; schermo a massa in un solo 
punto della tratta; 

- Collegamento modem con cavo fornito; 
- Collegamento PC (opzionale): 1200 m con AWG24 (Cavo schermato, twistato con 1,2 o 3 coppie e 

sezione 0,51 mm2 con filo rigido oppure 0,16 mm2 con filo flessibile) 2 coppie schermato; 
 
A.3 Impianto prese ed utilizzatori f.m. 
Sarà prevista la realizzazione di un impianto per prese f.m di servizio nei vari ambienti, come di 
seguito descritto: 
 
locali normalmente utilizzati dall’utenza 
impianto per prese f.m di servizio entro cassette a parete incassate a 3 moduli, dotate di N.2 prese 
bipasso 10/16A ad alveoli protetti poste ad un’altezza da pavimento finito di circa 1,20 cm. 
 
Locali uffici  
impianto per prese f.m di servizio entro cassette a parete incassate a 3 moduli, dotate di n.1 presa 
bipasso 10/16A ad alveoli protetti e n.1 presa 2P+T 10/16 bipasso tipo schuko poste ad un’altezza da 
pavimento finito di circa 0,30 cm. 
 
Tutti i punti presa saranno realizzati in tubazioni in pvc incassate e conduttori N07V-K, derivati da 
dorsali in partenza dal quadro di zona e transitanti nelle canalizzazioni in pvc posate nel corridoio. 
 
Cucina e lavanderia 
prese tipo CEE interbloccate 2P+T / 3P+N+T da 16A a servizio delle apparecchiature, inoltre si dovrà 
installare una presa 3P+N+T da 32 A per l’alimentazione del lavastoviglie. 
Le apparecchiature posizionate al centro del locale cucina dovranno essere alimentate direttamente 
allla morsettiera. 
 
La quantità e la disposizione delle suddetti corpi presa sono indicati negli elaborati progettuali, inoltre 
verranno dettagliati nel corso dei lavori dalla D.L. quando si avranno maggiori indicazioni sulle 
apparecchiature di cucina. 
 
Verrà inoltre previsto una linea di alimentazione per la cappa di estrazione posta in cucina. 
Nei locali cucina e lavanderia gli impianti saranno eseguiti a vista con tubazione rigida in pvc e 
conduttori N07V-K, derivati da dorsali in partenza dal quadro di locale. 
 
A.4 Impianto estrazione forzata 
Nei locali senza aerazione diretta in particolare gli antibagni , si dovrà posare un estrattore d’aria da 
canale o da parete comandato dall’accensione della luce del locale e con timer regolabile per lo 
spegnimento. 
 
CARATTERISTICHE 
aspiratore elicoidale adatto per l’espulsione diretta all’esterno o in canalizzazione appropriata; 
portata >= 300 m3/h 
 
aspiratore da canale con possibilità di incasso nella parete, per l’espulsione diretta o in canale; 
portata >= 300 m3/h 
 
A.5 Impianto illuminazione esterna  
Esso avrà una partenza sul quadro Q.9 (Q.ILL.), e linee indipendenti. 
L’accensione dell’illuminazione esterna dovrà avvenire tramite relè crepuscolare che comanderà i 
teleruttori di potenza. 
Si dovrà inoltre prevedere un comando per l’accensione manuale dell’impianto. 
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Tutti i punti luce saranno realizzati in conduttori N1VV-K a norme CEI 20-22. 
 
Le dorsali di distribuzione dovranno avere sezione costante. 
Le derivazioni dei cavi dalla canalizzazione dovranno essere realizzate con pressacavi.  
Sono state previste due uscite sino a pozzetto rompitratto per una futuro ampliamento 
dell’illuminazione esterna aree verdi. 
 
Le tubazioni interrate dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
cavidotto corrugato a doppia parete in polietilene, adatto alla posa interrata; 
resistenza alla compressione 450 N; 
conforme alle norme CEI UNEL 50086-1 (CEI23-39), CEI UNEL 50086-2-4 (CEI 23-46); 
 
I pozzetti rompitratta avranno le seguenti caratteristiche: 
materiale termoplastico; 
fori pretranciati su pareti e fondo; 
possibilità di sovrapposizione di più pozzetti; 
coperchio ad alta resistenza con fissaggio al corpo tramite viti in acciaio inox. 
 
Illuminazione perimetrale lungo la parete dell’edificio: 

- corpo in nylon stabilizzato ai raggi UV, colore grigio; 
- riflettore in alluminio 99,85 martellato, ossidato e brillantato; 
- diffusore in policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile ed 

autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV; 
- grsdo di protezione IP54; 
- doppio isolamento; 
- alimentazione 230V-50Hz; 
- equipaggiato con piastra di fissaggio; 
- lampade tipo FLC 2x26w. 

 
Illuminazione scala esterna 

- proiettore  in pressofusione di alluminio; 
- parabola in alluminio 99,85 brillantato ed ossidato; 
- vetro frontale temperato; 
- apertura frontale tramite ganci a scatto; 
- verniciato colore grigio; 
- stagno IP55; 
- ottica asimmetrica diffondente; 
- staffa di ancoraggio in acciaio zincato; 
- gruppo di alimentazione rifasato cosϕ >0,9 
- lampada vapori di mercurio 150w  

 
A.6 Impianto di terra ed equipotenzializzazione 
L’edificio sarà dotato di un impianto di terra, costituito da dispersori verticali posti all’interno di pozzetti 
e collegati tra loro da treccia di rame nuda interrata da 50 mmq posta in intimo contatto con il terreno 
alla profondità di cm 60. Le strutture di fondazione dell’edificio, del tipo lineare e continuo, potranno 
essere utilizzate come ulteriori dispersori di fatto mediante collegamenti con bandelle di acciaio. 
 Il dimensionamento dell’impianto di terra è stato eseguito i funzione dei seguenti dati di 
progetto: 
ρ = resistività del terreno (previo trattamento con terra vegetale) =  
200 Ohm/m 
 
R1 = Resistenza verso terra del dispersore orizzontale = 
R1 = (ln(2L/a)+ln(L/H)-2+2H/L)*ρ/4*3.14*L 
  essendo:  a= raggio conduttore 
    ρ = resistività del terreno 
    L = lunghezza del dispersore 
    H = profondità di posa 
 



 86

R2 = Resistenza verso terra dei dispersori verticali = 
R2 = (ln(2L/a)*(1+L/(L+H))+2.91)*ρ/4*3.14*L*N 
  essendo:  a= raggio dispersore 
    ρ = resistività del terreno 
    L = lunghezza del dispersore 
    H = profondità di posa 
    N = n° di picchetti 
 
Rt = Resistenza verso terra complessiva = 
Rt = 1/(1/R1 + 1/R2)  
 
Con tali dati si è verificata, in linea con le direttive dell’ente fornitore, una resistenza verso terra 
inferiore a 2 Ohm, 
I conduttori di terra saranno in corda di rame di idonea sezione e protetti contro la corrosione; sono 
provvisti di dispositivi di apertura, manovrabili con attrezzo, da utilizzare in caso di misure elettriche. 
Sono previsti, all'interno dei servizi igienici e dei locali tecnologici, dei nodi di equipotenzialità cui 
fanno capo i conduttori di protezione. 
I nodi equipotenziali fanno capo, mediante collettori derivati, ad un collettore principale, cui si 
collegano anche i conduttori equipotenziali principali. 
Tale collettore principale di terra sarà costituito da una barra in acciaio zincato o rame posta in 
posizione ispezionabile. 
I conduttori di protezione sono costituiti da anime di cavi multipolari aventi sezioni pari al conduttore di 
fase se questo ha sezione =16 mmq, altrimenti metà della sezione del conduttore di fase con un 
minimo di 16 mmq. 
 Quando il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori di fase, oppure 
nel caso di conduttori equipotenziali, la sezione non sarà inferiore a: 2,5 mmq se protetto 
meccanicamente, 4 mmq se non protetto meccanicamente. 
 
Modalità di esecuzione dell’impianto di terra 
Giunzioni 
Le giunzioni fra i vari elementi del dispersore e fra il dispersore ed i conduttori di terra devono essere 
eseguite con saldatura forte o autogena o con appositi robusti morsetti o manicotti che assicurino un 
contatto equivalente a quello della saldatura. Le giunzioni devono essere protette contro la 
corrosione. 
 
Conduttore di terra 
Non deve essere sottoposto a sforzi meccanici né essere soggetto al pericolo di corrosione o di 
logorio meccanico. Il conduttore di terra sarà in rame ed avrà sezione pari a 50 mmq. Su tale 
conduttore è da prevedere, in posizione accessibile, un dispositivo di apertura, per permettere le 
verifiche, manovrabile solo con attrezzo. 
 
Collettore di terra 
Sarà costituito da una piastra di acciaio zincato o rame con morsetti, posta in cassetta ispezionabile, 
alla quale si dovranno collegare: 
il conduttore di terra; 
i conduttori di protezione; 
i conduttori equipotenziali principali. 
 
Conduttori di protezione  
Saranno cavi unipolari ed avranno le seguenti sezioni minime: 
 
Sezione del conduttore di fase 
Dell’impianto  
S  (mmq) 

Sez. minima del corrispondente conduttore di protezione 
Sp  (mmq) 

S<16 Sp=5 

16<S<35 Sp=16 
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S>35 Sp= S/2 

 
Se dall'applicazione di tale tabella risultasse una sezione non unificata, si adotterà la sezione unificata 
più vicina al valore calcolato. 
Quando il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori di fase, la sua 
sezione non deve essere minore di: 
2.5 mmq se è prevista una protezione meccanica; 
4 mmq se non è prevista una protezione meccanica. 
Le connessioni devono essere accessibili per ispezioni e prove. 
Sui conduttori di protezione non devono essere inseriti dispositivi di interruzione a meno che il 
dispositivo di apertura sia manovrabile solo con attrezzo. 
 
Conduttore equipotenziale principale 
Sarà in rame ed avrà sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di protezione principale, 
con un minimo di 6 mmq. 
 
Conduttore equipotenziale supplementare 
Se connette due masse (es. due apparecchi  elettrici), avrà sezione non inferiore a quella del 
conduttore di  protezione di sezione minore. Se connette una massa (es. un apparecchio elettrico) a 
masse estranee (es. acquedotto interno, gas interno, termosifoni, ecc.) deve avere sezione non 
inferiore a metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione.  
Se connette fra loro due masse estranee od una massa estranea all'impianto di terra, ed in ogni altro 
caso, deve avere sezione non inferiore a 2.5 mmq se è prevista una protezione meccanica, 4 mmq se 
non è prevista tale protezione. 
 
Eventuale spandente supplementare 
Nell’eventualità in cui, a seguito di verifica della resistenza di terra, non si raggiungessero i valori 
desiderati, si farà uso di ulteriori collegamenti ai dispersori di fatto, o al limite alla infissione di 
spandenti in profilato d'acciaio zincato a caldo aventi spessore pari a 5 mm e dimensione trasversale 
non inferiore a 50 mm collegati tra loro. 
 
Prescrizioni particolari per gli ambienti bagno 
Divisioni in zone ed apparecchi ammessi: 
I locali da bagno vengono suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole particolari. 
ZONA 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia; non sono ammessi  apparecchi elettrici, come 
scalda acqua ad immersione, illuminazione sommerse o similari. 
ZONA 1 - E' il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia  fino all'altezza di 2,25 mt. 
dal pavimento; 
sono ammessi lo scalda bagno del tipo fisso e apparecchi con tensione non superiore a 25V. 
ZONA 2 - E' il volume che circonda la vasca da bagno o del piatto doccia,  largo 60 cm. e fino 
all'altezza di 2,25 mt. dal pavimento; 
sono ammessi oltre allo scaldabagno e agli apparecchi con tensione non superiore a 25V anche gli 
apparecchi di illuminazione a doppio isolamento classe II. 
Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado di 
protezione IP X4).  
Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione come interruttori, prese 
a spina, scatole di derivazione; possono essere installati pulsanti a tirante con cordone isolante e 
frutto incassato ad altezza superiore a mt. 2,25 dal pavimento. Le condutture devono essere limitate a 
quelle strettamente necessarie per l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e devono 
essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il 
collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per esempio con lo scaldabagno) devono essere protetti 
con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante. 
ZONA 3 - E' il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 mt. (e quindi 3 mt. oltre la vasca 
o la doccia) sono ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di 
gocce d'acqua (grado di protezione IP X1), come nel caso dell'ordinario getti d'acqua per la pulizia del 
locale, inoltre l'alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle seguenti condizioni: 
a) bassissima tensione di sicurezza con limite 50V 
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b) trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina 
interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30mA. 
 
Le regole per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i pericoli 
provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso, e sono da considerare integrative rispetto alle 
regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento 
delle masse al conduttore di protezione, ecc.). 
 
Collegamenti equipotenziali nei locali da bagno.  
Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio di una 
tubazione che vada in contatto con un conduttore non protetto da un interruttore differenziale), è 
richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee delle zone 1-2-3 
con il conduttore di protezione; in particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che le stesse 
siano collegate con il conduttore di protezione all'ingresso del locale da bagno. 
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI  64-8; in 
particolare devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Devono essere 
impiegate fascette che stringano il metallo vivo. Il collegamento non va eseguito su tubazioni di 
scarico in PVC o in grès. Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il più vicino conduttore di 
protezione. 
E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione.   
Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime: 
2,5 mmq. (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o posati sotto 
intonaco; 
4 mmq. (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete. 
 
Coordinamento dell’impianto di terra con i disposit ivi di interruzione  
Si ottiene con l'installazione di interruttori differenziali che assicurino l'apertura dei circuiti da 
proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo, in conformità alle 
prescrizioni della Norma CEI 64-8/4 artt. 413 e 481.3.  
Affinchè detto coordinamento sia efficace deve essere osservata la seguente relazione: 
 
                                                              Rt  =  50 
                                                                        Id 
 
dove Id è il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle 
protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori. 
 
Protezione mediante doppio isolamento 
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la 
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine ed apparecchi con 
isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione: apparecchi di Classe II. 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione 
mediante messa a terra; tuttavia è vietato  collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche 
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle parti dell'impianto di classe II. 
 
A.7 Impianto protezione scariche atmosferiche 
Dal documento di valutazione del rischio circa la protezione contro i fulmini risulta che secondo la 
norma CEI 81-1 la struttura è autoprotetta. 
 
A.8 Impianto protezione sovratensioni 
Gli scaricatori di sovratensione devono essere collegati ai vari conduttori di fase/neutro sui morsetti 
opportunamente identificati. Al morsetto contrassegnato dal simbolo di terra deve essere collegato il 
conduttore giallo verde dell’impianto di terra stesso. 
A monte degli scaricatori, separatamente ed in parallelo alle altre protezioni del circuito devono 
essere installati un interruttore magnetotermico (scelto nelle diverse polarità in funzione del tipo di 
scaricatore) magnetotermico con corrente nominale di 40 (per F10L/…) o 20A (per F10H/…e 
F10A/…) e soglia di intervento magnetico compresa tra 5 e 10 In (caratteristica C). Per garantire la 
protezione dai contatti indiretti è inoltre necessario installare a monte dello scaricatore un interruttore 
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differenziale (di tipo selettivo o ritardato per evitare scatti intempestivi). Il potere di interruzione 
dell’interruttore magnetotermico non deve essere inferiore a 15kA per l’abbinamento con gli 
scaricatori con Imax di 70kA e 10kA per gli scaricatori da 40 e 15kA. Per garantire una protezione 
efficace i cavi di collegamento devono essere i più corti possibili (< 50 cm) per avere un’impedenza 
estremamente bassa. 
 
Caratteristiche 
 
Scaricatore di corrente da fulmine (posato vicino al quadro d’arrivo Q.1): 
classe B tipo 1; 
spinterometro autoestinguente incapsulato non soffiante; 
coordinabile energeticamente verso limitatori di svratensione delle classi II e III; 
unità precablata per soluzioni 3+1 adatta per reti TT;  
tensione di esercizio max continuativa (Uc) 255V – 50Hz; 
corrente impulsiva da fulmine 10/350 (Iimp) 100kA; 
livello di protezione (Up) < 1,4kV; 
custodia stagna per il montaggio degli scaricatori, IP54, provata per corrente da fulmine, con 
coperchio trasparente piombabile; 
 

 
 
schema di installazione "3+1" installazione di tre SPD a limitazione tra le tre fasi ed il neutro e un SPD 
a commutazione (spinterometro) tra il neutro e terra 
 
 

 
 
installazione degli SPD a valle di un interruttore differenziale (richiesto di tipo S). 
 
Limitatore di sovratensione (posato sul quadro generale Q.G.): 
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classe C tipo 2; 
per impianti tipo TT; 
varistori all’ossido di zinco; 
indicazione di guasto; 
tensione di esercizio max continuativa (Uc) 255V – 50Hz; 
corrente impulsiva nominale di scarica 8/20 (In) 20 kA; 
livello di protezione (Up) < 1,5kV 
 
B – IMPIANTI SPECIALI 
 
B.1 Impianto segnalazione disabili 
Nel servizio igienico destinato ai disabili, in prossimità della tazza Wc, si dovrà prevedere un pulsante 
del tipo a tirante. 
 
Detto pulsante dovrà comandare una segnalazione ottico-acustica da ubicarsi in luogo presidiato al 
fine di consentire un'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza. 
 
Si dovrà prevedere inoltre un pulsante di tacitazione della segnalazione di colore o forma diverso da 
quelli di comando accensione wc in modo tale da non incorrere in manovre errate. 
 
I pulsanti, il segnatore ottico e la suoneria dovranno essere del tipo componibile ed appartenere alle 
stessa serie degli altri comandi da prevedersi nei servizi igienici  
 
Il circuito di segnalazione dovrà essere alimentato alla normale tensione di rete ed avere il seguente 
funzionamento: 
 
-  all'azionamento del pulsante a tirante si azionerà sia la segnalazione ottica che quella 

acustica; 
- al rilascio del pulsante la segnalazione acustica si taciterà, mentre quella visiva continuerà a 

restare in funzione; 
- ad intervento di soccorso avvenuto, si potrà azionando il pulsante di annullamento chiamata, 

spegnere la segnalazione ottica. 
 
B.2 Impianto citofonico 
Riferimento a norme e specifiche   
- Certificazione UNI EN ISO 9001  
- Specifica E51a - Cavi  
- Specifica E56a - Condotti portacavi  
- Specifica S01a - Cavi telefonici e speciali  
- Specifica S61a - Cassette di derivazione - morsettiere  
Caratteristiche tecniche  
Generalità 
Cablaggio  degli  apparecchi  dell'impianto  con  gli  appositi  cavi  speciali  coassiali  e  non,  di 
sezione  adatta  a  contenere  le  impedenze  delle  linee  nei  limiti  accettabili  in  funzione  della 
distanza e della tipologia dei segnali trasmessi.  
Posa dei cavi di segnale entro condotti ad essi dedicati.  
 
Si dovranno prevedere un impianto citofonico così composto: 

1) chiamate esterne da ingresso principale della scuola lato via Banfo e da carraio lato via 
Cervino; 

2) ricezione chiamata dalla zona di prima ricezione asilo e materna, ufficio, cucina;  
 
detto impianto sarà composto da:  

- posti esterni  
- posti interni; 
- alimentatori ed accessori. 
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Posto esterno 
Scuola 
posizionato a lato del cancello di ingresso dell’edificio lungo la recinzione, dovrà essere del tipo 
antivandalo e composto da: 
scatola da incasso a 2 moduli per pulsantiere, realizzata in lamiera zincata da 1,5mm di spessore, 
complete di appositi distanziatori per l'unione e la messa in dima di più scatole, n° 2 moduli; 
telaio a 2 moduli per pulsantiere, realizzato in pressofusione di alluminio e verniciato con particolari 
vernici a polveri resistenti in ambiente esterno, n° 2 moduli; 
modulo in acciaio a 2 pulsanti completo di portiere citofonico, realizzato con doppia piastra di acciaio 
inox da 2,5 mm, completo di portiere citofonico con doppio amplificatore e regolazione dei 2 volumi. 
Relè apriporta (10 A). Alimentazione 12V a.c., n° 2  pulsanti; 
ingresso cucina 
come il precedente, ma un solo pulsante; 
 
Posto interno 
microtelefono con microfono a condensatore e altoparlante da 45ohm 0,3w; 
corpo in materiale plastico di colore bianco; 
possibilità di montaggio da parete o da tavolo; 
commutazione della fonia; 
pulsante apriporta posizionato accanto al microtelefono e possibilità di tasti aggiuntivi; 
morsettiera di connessione; 
cordone spiralato; 
 
Alimentatori ed accessori 
All’ interno del quadro di piano Q.E.3 andranno posizionati: 
 
trasformatore con primario 230V, secondario 0-12-24V / 60VA per uso intermittente sull'uscita 24V, 
dim. 5 moduli DIN; 
alimentatore per monitor supplementari, ingresso 125/220/240V A, uscita 24V d.c./ 1A, dim 8 moduli 
DIN.  
 
Si dovrà inoltre prevedere il collegamento con l’elettroserratura sulla porta di ingresso della scuola su 
via Banfo e carraio su via Cervino. 
 
Nel cortile in un posto non accessibile dall’esterno, si dovrà posare un comando manuale per 
l’apertura dell’elettroserratura.  
 
Il sistema citofonico deve consentire l'installazione di altri citofoni in parallelo. 
Saranno comprese tutte le opere necessarie alla realizzazione dell’impianto, compreso cavidotto 
corrugato  a doppio strato, diam.110 mm, interrato, dall’uscita al piano interrato sino al cancello 
ingresso scuola e collegamento passo carraio, comprensivo di pozzetti rompitratto in materiale 
termoplastico, i conduttori all’interno del cavidotto predisposto, e all’interno le tubazioni in pvc 
incassate, le scatole di derivazione e conduttori di sezione appropriata. 
 
B.3 Impianto telefonico  (solo via cavi e conduttori) 
Deve essere previsto l’impianto telefonico in conformità ai dettami della guida CEI 64-52 e norma CEI 
64-8; la distribuzione sarà di tipo stellare per la presenza di un centralino telefonico (non compreso 
nel presente appalto); 
L'edificio sarà provvisto di tubazioni per impianto telefonico urbano intercomunicate, i punti ai quali 
vanno posti le prese telefoniche sono indicate nei disegni 
 
Gli impianti saranno eseguiti secondo le norme TELECOM, in tubo p.v.c. incassato con le opportune 
scatole di derivazione, dovranno essere indipendenti degli altri impianti. La tubazione dovrà essere 
portata fino al piano interrato e dovrà terminare nel punto ove la Società Telefonica entrerà con i 
propri cavi all’esterno dell’edificio si dovrà predisporre un cavidotto interrato, diam. 110 mm, partente 
dal canale metallico al piano interrato, sino al punto di arrivo del fornitore del servizio telefonico, 
comprensivo di pozzetti rompitratto in materiale plastico.  
, a tal fine la ditta dovrà prendere gli opportuni contatti con la suddetta società, ed inoltre dovrà farsi 
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approvare il progetto esecutivo dell'impianto, che dovrà esser consegnato alla D.L. prima dell'inizio 
dei lavori. 
 
La linea esterna si attesterà su un centralino telefonico (non compreso nel presente appalto) posto nel 
locale ufficio, dal quale faranno capo le linee esterne e derivati interni, i conduttori dovranno transitare 
all'interno di idonea canalizzazione indipendente dagli altri impianti. 
 
Saranno comprese tutte le opere necessarie alla derivazione dalle dorsali posate nei corridoi, 
comprese tutte le scatole di derivazione che dovranno essere incassate; il punto presa dovrà essere 
realizzato nelle posizioni specificate e dovrà essere dotato di connettore tipo RJ45 (8 PIN). 
All’interno delle tubazioni si dovrà posare un conduttore per segnali telefonici, partente da ogni presa 
e arrivo al punto centralino. 
 
B. 4 Impianto ricezione e distribuzione segnali tv (solo via cavi) 
Si dovranno solamente predisporre le tubazioni partenti da un punto indicato in corso d’opera dalla 
D.L. e sino alle varie prese di impianto entro cassette da incasso. 
L'impianto e i relativi componenti devono essere realizzati in conformità alle norme EN 60065 e EN 
50083.  
 
La rete di distribuzione alle prese di antenna sarà costituita da tubazione in pvc posate sotto traccia 
diam. 20 mm partenti dallo scomparto correnti deboli del canale in pvc, in ogni caso si dovrà 
predisporre una via cavi tale da consentire in un secondo tempo la posa dei conduttori, senza dover 
intervenire sulle murature. 
Le scatole portafrutti predisposte per contenere le prese TV, dovranno essere chiuse con placche e 
tappi cechi. 
 
B.5 Impianto antintrusione (solo via cavi) 
Si dovranno solamente predisporre le tubazioni partenti dal locale ufficio al piano terreno sino ai punti 
da predisporre come da disegni allegati posando una cassetta da incasso con coperchio. 
La rete di distribuzione dei punti di rilevazione sarà costituita da tubazione in pvc posate sotto traccia 
diam. 20 mm partenti dallo scomparto correnti deboli del canale in pvc, in ogni caso si dovrà 
predisporre una via cavi tale da consentire in un secondo tempo la posa dei conduttori, senza dover 
intervenire sulle murature. 
 
B.6 Impianto alimentazione cancello motorizzato (so lo via cavi) 
Si dovrà predisporre le opportune vie cavi tali da consentire dalle postazioni nido e materna nelle 
vicinanze dei citofoni la possibilità di comandare l’apertura di un cancello motorizzato posto ad inizio 
rampa. 
All’esterno si dovrà posare cavidotto interrato diametro 110 con le caratteristiche descritte 
precedentemente e gli opportuni pozzetti rompitratto come indicato negli elaborati fìgrafici. 
Nelle vicinanze del cancello si dovranno posare le opportune tubazioni a vista metalliche sfocianti dal 
terreno e scatole esterne per il contenimento di comando a chiave futuro e cellule fotoelelettriche non 
previste con il presente appalto.  
 
C – IMPIANTO ANTINCENDIO 
All’interno dell’edificio al fine della riduzione del rischio incendio si dovranno eseguire i seguenti 
impianti: 
impianto rivelazione automatica di fumo; 
impianto segnalazione di sicurezza; 
sgancio di emergenza energia elettrica; 
impianto rivelazione automatica gas metano (cucina). 
 
L’impianto dovrà soddisfare gli obblighi delle normative vigenti, ed in particolare le indicazioni 
progettuali indicate nella norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione 
manuale e di allarme incendio”. Dovranno essere altresì rispettate le indicazioni dettate dalla Legge 
46 del 5 marzo 1990 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991, che 
richiedono il progetto degli impianti negli edifici civili o industriali ed in luoghi soggetti a normative 
specifiche. 



 93

Si farà altresì riferimento alla legge n. 46 del 05/03/1990, al D.P.R. n. 477 del 06/12/91 e nella 
fattispecie alla Circolare del Ministero degli Interni n. 24 del 26/01/1993 avente per oggetto gli 
“Impianti di protezione attiva antincendi” la quale, a sua volta, richiama espressamente 
all’applicazione della Norma UNI VVF n. 9795 riguardante i “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di 
segnalazione manuale d’incendio”. 
I locali interessati dall’impianto sono quelli di piano interrato, con esclusione della autorimessa vera e 
propria già protetta da un impianto di estinzione automatica degli incendi e quindi già dotata di allarme 
di segnalazione, e quelli di piano terra e primo. 
Sono stati altresì previsti dei punti di segnalazione manuale di allarme incendio, costituiti da pulsanti 
installati lungo i percorsi principali, così come richiesto dalla normativa. 
 
L'impianto così come si dovrà realizzare dovrà: 
rivelare prontamente il principio d'incendio, tramite rivelatori di fumo e attivatori manuali; 
rivelare l’eventuale fuga di gas prima che si raggiunga il limite di pericolosità; 
sospendere l’erogazione del gas tramite intervento dell’elettrovalvola; 
segnalare l’anomalia di funzionamento; 
segnalare chiaramente la zona di  pericolo al  personale  preposto  al       pronto intervento, tramite 
segnalazioni locali sulla centrale; 
possibilità di comandare sganci ai quadri elettrici, compartimentazioni per   limitare il propagarsi 
dell'incendio creando zone di sicurezza; 
 
L'attivazione dell'allarme tramite pulsante o rivelatore dovrà dare seguito alla procedura 
d'evacuazione, con attivazione della segnalazione acustica, alla segnalazione in centrale della zona 
interessata dall'allarme. 
 
Normative di riferimento  
Norma UNI 9795 – 03/99: 
Sistemi fissi automatici di rivelazione incendio, di segnalazione manuale e di allarme incendio. 
Norma UNI EN54-1: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – introduzione; 
Norma UNI EN54-2: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – Centrale di controllo e segnalazione; 
Norma UNI EN54-4: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – Apparecchiature di alimentazione; 
Norma UNI EN54-7: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti secondo il 
principio di diffusione della luce o trasmissione della luce; 
Norma UNI EN54-9: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – Prove di sensibilità su focolari tipo; 
Norma CEI 64-8: 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c.; 
Norma CEI 20-22: 
Prova dei cavi non propaganti l’incendio; 
Norma CEI 20-36: 
Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici; 
 
Costituzione dell’impianto 
La centrale di rilevazione fumi sarà installata in locale presidiato e protetto al piano terreno. I rivelatori 
di fumo saranno di tipo ottico e saranno dotati di spie luminose per indicare il loro funzionamento. 
L’impianto sarà completato da pulsanti d’allarme manuale posti lungo le vie di fuga. 
Sono state previste una serie di sirene d’allarme che dovranno essere installata ai vari piani. 
 
Zone di intervento: 

- zona A  piano interrato attivatori manuali; 
- zona B  piano interrato rivelatori automatici; 
- zona C  piano terreno attivatori manuali scuola materna; 
- zona D  piano terreno attivatori manuali asilo nido; 
- zona E  piano terreno rivelatori automatici scuola materna; 



 94

- zona F  piano terreno rivelatori automatici asilo nido; 
- zona G  piano primo attivatori manuali; 
- zona H  piano primo rivelatori automatici; 

 
C.1 Impianto di rilevazione automatica fumi 
centrale di rivelazione incendio 
di tipo convenzionale sviluppata in conformità alle normative EN54-2 e 4. 
Pannello frontale dotato di un display LCD retroilluminato grafico a 8 righe per 20 colonne e da una 
tastiera a membrana con tasti funzione, tasti con comandi specifici quali: evacuazione, azzera ritardi, 
tacitazione buzzer, tacitazione sirene e reset e tasti multifunzione con frecce per la programmazione 
completa in campo della centrale. 
Involucro in materiale plastico autoestinguente, resistente agli urti, adatto all’installazione a parete. 
Alimentatore conforme alle norme EN54-4 è in grado di erogare una corrente massima di 2,4A, di cui 
1A per la ricarica degli accumulatori, mentre la restante resta a disposizione della centrale e dei 
carichi esterni a questa. 
 
Caratteristiche principali 
Software operatore con due lingue (italiano ed inglese) 
12 linee di rivelazione espandili a 24 con scheda d’espansione 
Possibilità di collegare sino a 30 rivelatori per linea 
Scheda opzionale ad 8 uscite relè ed 8 a collettore aperto 
Uscite a relè per allarme e guasto generale ed uscita sirena controllata 
4 ingressi digitali 
Archivio storico di 500 eventi in memoria non volatile 
3 livelli di password (operatore, manutenzione e configurazione) 
Scritte programmabili per descrizione zona, uscita ed impianto a 16 caratteri 
Temporizzazioni programmabili sino a 600 secondi 
Inibizione del comando di tacitazione sino a 255 secondi 
Equazioni di controllo CBE per attivazione operatori logici (And, Or, Del, ecc.) 
Orologio 
Tastiera con tasti multifunzione e per comandi specifici 
Programma opzionale di download-upload su 
PC per programmazione della centrale 
 
Specifiche tecniche 
Tensione Rete: 230Vac +10% -15% 
Frequenza Rete: 50/60Hz 
Assorbimento Rete: 0,45Aac 
Batterie 2x12V 17Ah (non fornite) 
Ricarica Batterie: 27V6dc 1Acc ~100mVppmax compensazione in temperatura 
Alimentatore Principale: 27,6Vcc 1,4Acc ~100mVppmax 
Assorbimento a Riposo: 180mA cc (Tipico) da batterie in assenza rete con 12 linee terminate 
senza carichi esterni e display spento 
Assorbimento in Allarme: 320 mAcc (MAX) 
Alimentazione x Utente: 27,6Vcc +2% -10% 
1Acc ~300mVppmax Uscita Utente + Uscita Sirena 
Soglia di Batteria esaurita: 21,5V5dc misurata sulla serie delle batterie 
Soglia di Scompenso ricarica: 3,4Vcc differenza in tensione tra le due batterie 
Soglia di Sgancio Batterie: 20Vdc misurata sulla serie delle batterie 
Contatto di allarme generale: 2A 30Vcc selezionabile N.A. o N.C. 
Contatto di guasto generale: 2A 30Vcc selezionabile N.A. o N.C. 
Soglie di intervento L.C. Sirena: cc 30K rip 65Kap bilanciamento a 47K ohm (riferito a 24Vcc) Max. 1A 
Grado di protezione: IP30 
 
Rivelatori ottici di fumo 
Nel caso ogni zona è sorvegliata da rivelatori di tipo ottico di fumo, e nella sistemazione planimetrica 
di tali dispositivi, il numero è stato determinato in modo che non siano superati i valori di limite di area 
max protetta in funzione delle caratteristiche del locale sorvegliato. 
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Pertanto con riferimento Cap.5 - parag.5.4.3.3 - Prospetto 4, della norma citata, si ricava: 
un valore di area max sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore pari a 80mq, valutando l’altezza 
dei locali inferiore a 6mt per superfici a pavimento inferiore o uguale a 80mq; 
un valore di area max sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore pari a 60mq, valutando l’altezza 
dei locali inferiore a 6mt per superfici a pavimento superiori a 80mq. 
I rivelatori saranno distribuiti a soffitto e ad essi direttamente fissati, dovranno essere muniti di 
segnalatore ottico di intervento a led e la segnalazione di allarme dovrà essere rimandata alla centrale 
di controllo. 
I rivelatori considerati in tale progetto saranno di tipo Ottico di fumo ad effetto tyndall. 
 
Facendo riferimento al “Prospetto IV”, relativo alla distribuzione dei rilevatori di fumo puntiformi, dovrà 
risultare quanto segue: 
Nell’ambito dell’area sorvegliata da ciascun rivelatore la distanza, misurata in orizzontale, tra questo 
ed ogni punto del soffitto non risulterà maggiore ai valori specificati nel prospetto V della Norma UNI 
9795. 
La distanza tra i rilevatori e le pareti dei locali sorvegliati non saranno inferiori a 0,5 metri. 
Parimenti intercorreranno almeno 0,5 metri tra i rilevatori e la superficie laterale di correnti o elementi 
sospesi (ad es. condotti di ventilazione), se lo spazio compreso tra il soffitto e la parete superiore di 
tali elementi è minore di 15 cm. 
L’altezza dei rilevatori dal pavimento non sarà comunque superiore a 12 metri. 
Nella protezione dei locali, allo scopo di evitare ostacoli al passaggio del fumo, nessuna parte di 
macchinario e/o impianto, e l’eventuale merce in deposito deve trovarsi a meno di 0,5 metri a fianco e 
al di sotto di ogni rivelatore. 
Ogni rivelatore di fumo avrà una segnalazione luminosa in posizione visibile in modo che possa 
immediatamente essere individuato il punto dal quale proviene l’allarme. 
Composto da una camera ottica combinata con un circuito integrato ASIC, specificamente progettato 
per questa applicazione, per fornire una veloce e precisa rivelazione di incendio. 
Il design della camera ottica è stato studiato per aumentare sensibilmente la tolleranza del sensore 
alla polvere e all’inquinamento atmosferico che possono interferire con la rilevazione. Ne deriva una 
riduzione significativa del tasso di falsi allarmi causato dall’incremento di polvere e la possibilità di 
aumentare il numero di applicazioni possibili nei luoghi dove le condizioni ambientali non sono 
ottimali. 
Il circuito integrato ASIC, attraverso l’uso di speciali algoritmi di processo, garantisce una 
supplementare immunità contro i falsi allarmi. 
 
Specifiche tecniche 
• Tensione di funzionamento: 8÷3 Vcc 
(nominale12/24Vcc). 
• Consumo in stand-by:130 µA. 
• Temperatura di funzionamento: -20 °C +60 °C. 
• Umidità relativa: 5% ÷ 95% (senza condensa). 
• Dimensioni (senza base): 32.5 mm x 102 mm. 
• Peso = 75 g. 
 
Disposizioni particolari per i locali con soffitto (o copertura) inclinati  

nei locali con soffitto (o copertura) inclinato (a spiovente, a doppio spiovente e assimilabili) formante 
un angolo con l'orizzontale maggiore di 20° si deve  installare, in ogni campata, una fila di rivelatori nel 
piano verticale passante per la linea di colmo nella parte più alta del locale;  

Disposizioni particolari per i locali con soffitto (o copertura) con elementi sporgenti ( correnti o 
travi in vista)  
Ai sensi della  norma UNI 9795 un soffitto con elementi sporgenti, con uno spazio libero tra soffitto e 
parte superiore degli elementi sporgenti pari ad almeno 15 cm, si deve considerare  questi come 
locali con soffitto piano, ai quali non applicare le disposizioni seguenti.  
La posizione dei rivelatori di fumo deve in linea di massima sulla faccia inferiore delle travi o all'interno 
dei riquadri fra una trave e l'altra. La scelta deve essere fatta in base all'altezza della trave ed 
all'altezza del locale da sorvegliare, come da shema seguente: 
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Nel caso in cui i rivelatori vadano posti all'interno dei riquadri tra un elemento e l'altro, il numero dei 
rivelatori da installare segue il seguente prospetto:  

• Se il riquadro ha una superficie maggiore o uguale a 0,6 A max , installare almeno 1 rivelatore 
in ogni riquadro;  

• Se il riquadro ha una superficie tra 0,4 A max (compresa) e 0,6 A max , installare almeno 1 
rivelatore ogni 2 riquadri;  

• Se il riquadro ha una superficie tra 0,3 A max (compresa) e 0,4 A max , installare almeno 1 
rivelatore ogni 3 riquadri;  

• Se il riquadro ha una superficie tra 0,2 A max (compresa) e 0,3 A max , installare almeno 1 
rivelatore ogni 4 riquadri;  

• Se il riquadro ha una superficie inferiore a 0,2 A max , installare almeno 1 rivelatore ogni 5 
riquadri;  

 
C.2 Impianto segnalazione di sicurezza 
L’impianto di segnalazione di sicurezza dovrà essere un sistema di allarme acustico in grado di 
avvertire l’utenza scolastica delle condizioni di pericolo in caso di incendio. 
L’impianto sarà composto da pulsanti d’allarme manuale posti lungo le vie di fuga. 
Per la segnalazione acustica si utilizzeranno le campane antincendio d’allarme collegate alla centrale, 
ed avranno un suono diverso da tutte le altre segnalazioni presenti nell’edificio. 
 
Segnalatori acustici 
Forma a basso profilo che risulta acusticamente molto efficiente poiché emette un suono potente con 
un basso consumo di corrente. 
sirene con un ampio angolo e una diffusione uniforme del suono; tale da essere udito in tutte le 
direzioni, montate orizzontalmente o verticalmente per una massima versatilità durante l’installazione. 
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Elettronica allo stato solido, protetta contro eventuali danni durante l’installazione, per una massima 
affidabilità ed una stabile prestazione. 
Sirene con morsetti separati per il collegamento di entrata e di uscita. 
Le caratteristiche principali sono: 
− Due modulazioni selezionabili tramite comando da 
centrale. 
− Controllo del volume. 
− Morsetti separati per il collegamento di entrata/uscita. 
− Installazione su base a basso profilo IP44 o IP66. 
− Spazio riservato per eventuale logo del cliente. 
− Scatola in ABS rossa. 
− Taratura di infiammabilità secondo gli standard UL94HB. 
− Conformi alle normative EN54 parte 3. 
 
Specifiche tecniche 
Tensione di alimentazione: 9 ÷ 33 Vcc 
Uscita: 103 dB(A) a 1 metro a 800 Hz 
Consumo di corrente: 24V: 18mA - 12V: 9mA 
Dimensioni: 124 x 92 mm circa. 
Altezza: 41.5 mm + altezza base 
Temperatura di funzionamento: -10°C ¸ 70°C. 
Umidità: 93% RH @ 55°C (con base IP66). 
Massima dimensione cavi raccomandata: 2,5 mmq. 
Tre suoni selezionabili mediante il collegamento alla morsettiera. 
Doppio tono: 800 Hz (0,25 sec.)-1000 Hz (0,25 sec.) 
Continuo 800 Hz. 
Continuo 2400 Hz. 
 
 La tipologia e quantità dei rivelatori sono riscontrabili nelle tavole di progetto. 
 
Nella realizzazione dell’impianto si devono sempre applicare le seguenti regole:  
l’impianto deve essere realizzato in conformità alla norma UNI 9795; 
l’impianto elettrico al servizio di alimentazioni idriche per impianti antincendio deve essere realizzato in 
conformità alla norma CEI 64-8 ed UNI 9490; 
la posizione e quantità dei rivelatori deve essere verificata con il costruttore dei medesimi, l’unico in 
grado di conoscere e garantire le performance dei propri prodotti; 
eseguire costantemente la manutenzione dell’impianto.  
 
Pulsante di allarme antincendio riarmabile per interni: 
Come indicato nelle Norme UNI 9795, al cap.5-parag.5.4.5.1 e 5.4.5.2 e al cap.6.1, i sistemi fissi di 
segnalazione manuale devono essere suddivisi anch’essi in zone, in ciascuna zona deve essere 
installato un numero di punti tale che non ci sia una distanza superiore a 40mt tra due pulsanti e in 
ogni caso i punti dovranno essere almeno due per ciascuna zona. 
Come riportato nelle tavole di progetto, i pulsanti sono stati previsti lungo i percorsi principali ai piani. 
Approvato in conformità allo standard EN54-11, contatto normalmente aperto e uno normalmente 
chiuso. 
Specifiche tecniche 
Installazione plug and play 
Flessibilità d’installazione 
Anti manomissione 
Retro compatibile con i vecchi sistemi 
Sezione cavi ammessa: 0.5-2.5mm2 
Voltaggio massimo: 30Vcc 
Portata contatti: 2 Ampere 
Umidità: 0-95% senza condensa 
Temp. funzionamento: -10°÷55°C 
Temp. stoccaggio: -10°÷55°C 
Grado IP24D 
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Materiale: PC/abs 
Colore: rosso RAL3001 
 
C.3 Sgancio di emergenza energia elettrica 
All’ingresso dell’edificio nelle vicinanze della zona di prima accoglienza, si dovrà posizionare un 
pulsante in cassetta IP55 con vetro frangibile, per l’azionamento della bobina a lancio di corrente, 
posta sull’interruttore generale dell’attività (Q.1), disalimentando così l’intero impianto. 
 
Il pulsante per lo sgancio d’emergenza sarà convenientemente segnalato con cartelli affissi nei pressi 
della cassetta che lo contiene, riportanti il pittogramma previsto dalla Normativa. 
Nel caso la bobina di sgancio collegata al pulsante fosse del tipo a lancio di corrente, in 
corrispondenza del pulsante di sgancio sarà installato un dispositivo luminoso che segnali con 
continuità la funzionalità del circuito (lampada spia). 
In considerazione che il locale cucina èdeve essere considerato locale a maggior rischio con attività 
soggetta a CPI, deve essere previsto all’interno in posizione facilmenta raggiungibile un comando di 
emergenza che interrompa l’alimentazione a tutti gli utilizzatori elettrici, tramite bobina a lancio di 
corrente. 
 
C.4 Linee di connessione  

Le linee che collegano la centrale con i dispositivi di segnalazione esterna (pannelli ottico-acustici, 
sirene, etc.) e con i dispositivi di sicurezza (sistema di spegnimento automatico, porte tagliafuoco, 
etc.) devono essere realizzati con cavi in tubo sotto traccia, o in alternativa con cavi resistenti al fuoco 
(conformi alle norme CEI 20-36 o 20-45), per fare in modo che funzionino anche durante l'incendio. 
Mentre non è necessario appoggiarsi ai cavi resistenti al fuoco per il collegamento tra centrale e 
rivelatori, in quanto il segnale di allarme viene inviato quando ancora l'incendio si deve sviluppare.  

C.4.1 Alimentazione dell'impianto  
L'impianto di rivelazione deve essere dotato di una doppia alimentazione (in conformità alla norma 
UNI EN 54-4): un'alimentazione principale ed un'alimentazione di riserva.  
L'alimentazione principale deve essere derivata da una rete di distribuzione pubblica e deve essere 
effettuata tramite una linea esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di propri organi di 
sezionamento, di manovra e di protezione.  
L'alimentazione di riserva, invece, sarà costituita da una batteria di accumulatori elettrici. 
L'alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento dell'intero 
sistema ininterrottamente per almeno 72 h, nel caso di interruzione dell'alimentazione principale.  
L'alimentazione di riserva deve assicurare in ogni caso anche il contemporaneo funzionamento di tutti 
i segnalatori di allarme per almeno 30 minuti a partire dalla emissione degli allarmi. Nel caso in cui 
l'alimentazione principale vada fuori servizio, l'alimentazione di riserva deve intervenire 
automaticamente in un tempo non maggiore di 15 s.  
Il collegamento tra la centrale di controllo e segnalazione e l'alimentazione di riserva, quando questa 
non è all'interno della centrale stessa o nelle sue immediate vicinanze, deve essere un circuito di 
sicurezza, cioè realizzato con cavi in tubo sotto traccia, o in alternativa con cavi resistenti al fuoco 
(conformi alle norme CEI 20-36 o 20-45).  
Se l'alimentazione di riserva viene realizzata attraverso l'uso di batterie di accumulatori, queste 
devono, per quanto possibile, essere installate il più vicino possibile alla centrale di controllo e 
segnalazione, ma non nello stesso locale se possono sviluppare gas pericolosi. Il locale dove sono 
collocate le batterie deve essere ventilato.  
 
C.5 Impianto rivelazione automatica gas metano 
Il locale cucina avrà una centralina di rivelazione fughe gas, indipendente e posizionata 
immediatamente all’esterno del locale ed a detta centralina sarà inoltre collegata l’elettrovalvola di 
intercettazione dell’alimentazione del gas del locale stesso.  
 
Gli apparecchi dovranno essere di tipo adatto (stagno, antideflagrante ecc.) all'ambiente in cui vanno 
installati.  
La centrale di comando deve essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi e consentire 
una facile ispezione e manutenzione dell'apparecchiatura e dei circuiti.  
Oltre ai dispositivi di allarme ottico e acustico azionati dai rilevatori, la centrali di comando dovranno 
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essere munite di dispositivi indipendenti per allarme acustico e ottico per il caso di rottura fili o per il 
determinarsi di difetti di isolamento dei circuiti verso terra e fra di loro.  
 
Il sistema dovrà comprendere: 
rivelatore elettronico di Metano tipo a semiconduttore, con microprocessore e sistema di autodiagnosi, 
avente le seguenti caratteristiche: 
tensione di alimentazione 230V ; 
intervento :5% LIE preallarme, 15% LIE allarme; 
grado di protezione min. apparecchio IP44; 
segnalazione ottica dello stato del rivelatore tramite led; 
contatto di uscita in scambio 1NA/NC, 10A(AC1) / 5A(AC14); 
rispondenza normativa minima CEI 116-1; UNI-CEI 70028; DM 30-5-95; EN 50081; EN 50082-1 
adatto per essere montato a soffitto. 
  
centrale gas a microprocessore a 2 zone di segnalazione: 
alimentazione 230V a.c. – 50Hz; 
segnalazioni di linea in allarme, preallarme e allarme generale; 
alimentazione di soccorso con accumulatori ermetici al piombo in grado di far funzionare l’impianto 
almeno per 24h. 
 
elettrovalvola a riarmo manuale normalmente aperta, alimentazione 230V 50Hz 
 
C..6 Documentazione  
Alla conclusione degli impianti rivelazione fumi e gas metano deve sessere consegnata alla D.L. la 
documentazione costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte 
dell'installatore, corredata di progetto aggiornato, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli 
eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando 
provinciale VV.F., a firma di professionista.  
Tale dichiarazione dovrà comprendere: 

• l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;  
• il controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54;  
• il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla norma UNI 9795;  
• l'esecuzione di prove di funzionamento (tra le quali anche quella sulla centrale di controllo), di 

allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio;  
 
C.7 Verifica, esercizio e manutenzione dell'impiant o  

Dall’accettazione degli impianti di rivelazione fumi e gas metano da parte della D.L. sarà a carico  
della Ditta Appaltatrice fornire un contratto di manutenzione con Ditta abilitata della durata di un anno. 
Tale contratto deve prevedere quanto indicato nella norma UNI 9795, e dal Decreto del Ministero 
dell'Interno 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro”  

Il suddetto onere è  compensato nei prezzi dei vari componenti dell’impianto, pertanto l’Impresa non 
potrà richiedere nessun compenso per tale prestazione. 

Il contratto di manutenzione dovrà almeno prevedere: 

� Controllo periodico operazioni da effettuarsi tramite due ispezioni di controllo all'anno, la 
prima alla scadenza del primo semestre e la seconda prima della conclusione del contratto di 
manutenzione e il passaggio alla nuova Ditta eseguita da personale competente e qualificato 
effettuando  le seguenti verifiche: 

o controllo e verifica dell’efficienza delle linee dell’impianto;  
o verifica funzionamento degli apparecchi rilevatori;  
o pulizia degli apparecchi rilevatori se necessario;  
o verifica efficienza delle schede di uscita della centrale di gestione con relativa prova 

delle attivazioni (campane, sirene, magneti,...);  
o verifica dell’efficienza delle attuazioni automatiche in campo (segnalatori acustici, 

ecc.);  
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o controllo delle alimentazioni ausiliarie con relativa verifica efficienza carica batterie;  
o verifica che i dispositivi di attivazione manuale siano immediatamente utilizzabili e 

l’accesso agli stessi sia libero da ostacoli;  
o verifica dei sistemi di blocco (elettrovalvole  ecc.). 

� Manutenzione , operazione od intervento richiesto dal Responsabile della scuola  finalizzata a 
mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti:  

o entro 12h dalla segnalazione se l’intervento richiesto riguarda il regolare 
funzionamento degli impianti; 

o tre giorni se la richiesta riguarda elementi non legati direttamente al funzionamento; 
o ordinaria : operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso 

corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente 
di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la 
sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste;  

o straordinaria : intervento di manutenzione che non può essere eseguito in 
loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare 
importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti 
sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di 
apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione; 

in caso sia necessario sostituire componenti non di pronto reperimento, si dovrà intervenire 
installando elementi provvisori in grado di mantenere in funzione gli impianti sino all’arrivo dei 
nuovi componenti. 

� Ttrascrizione su un apposito registro (da mettere a disposizione dell'autorità competente), 
firmato dai responsabili e costantemente aggiornato su cui devono essere annotati:  

o i lavori svolti sui sistemi o nell'area sorvegliata (per esempio: ristrutturazione, variazioni 
di attività, modifiche strutturali, etc.), qualora essi possano influire sull'efficienza dei 
sistemi stessi;  

o le prove eseguite;  
o i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;  
o gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione del 

sinistro, numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione manuale utilizzati 
ed ogni altra informazione utile per valutare l'efficienza dei sistemi;  

o le operazioni di controllo e manutenzione periodiche evidenziando, in particolare le 
eventuali variazioni riscontrate sia nel sistema sia nell'area sorvegliata, rispetto alla 
situazione dell'ultima verifica precedente e le eventuali carenze riscontrate; 

 
Alla scadenza del’anno di manutenzione il manutentore dovrà presenziare al passaggio delle 
consegne degli impianti rivelazione fumo e gas alla Ditta subentrante, consegnare tutta la 
documentazione necessaria (libretti di uso e manuenzione ecc.) ed effettuare una prova funzionale 
degli impianti. 
 
D - IMPIANTO DI ASCENSORE 
 
L’impianto ascensore sarà di tipo oleodinamico per interni per edifici non residenziali, D.A. 95/16/CE 
rispondente al DM 236 del 14.061989 che costituisce il regolamento di attuazione della L. 13 del 
09.01.1989, avente le seguenti caratteristiche principali: 
 
PORTATA : 630 Kg 
CAPIENZA : 8 persone 
VELOCITA’ : 0,50 m/sec. 
FERMATE : 3 
SERVIZI : 3 
CORSA : 6.600 mm ca 
TESTATA : 3.350 mm 
FOSSA : 1.500 mm 
VANO DI CORSA : in c.a.  
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ALIMENTAZIONE : alternata trifase 380 Volt - luce 220 Volt - frequenza 50 Hz 
MANOVRA : automatica universale a pulsanti tipo Microprocessore con dispositivo per il ritorno al 
piano in emergenza senza la riapertura delle porte. 
AVVIAMENTO : stella triangolo 
CENTRALINA : HP 15 - 150 l/m. 
PISTONE : 100 x 7,5 in un pezzo. 
PARTE MECCANICA : guide, piastre, staffe, arcata, arcatina, funi di trazione, ammortizzatori, tubi 
rigidi 10 m, raccordi tra pistone e centralina, accessori fissaggio. 
LINEE ELETTRICHE : cavi rigidi e flessibili, canaline ed accessori di fissaggio 
INFORMAZIONI VANO : del tipo a sensore magnetico. 
INSTALLAZIONE IN : vano interno in CA 
PULSANTIERA CABINA : pulsanti di prenotazione, allarme, apriporta; gemme di luce emergenza; 
citofono; segnalazione di posizione cabina tipo display. 
PULSANTIERA DI PIANO : pulsanti di chiamata; placche in alluminio anodizzato; gemme di 
segnalazione posizione cabina tipo display numerico al piano principale; interruttore d’emergenza al 
piano principale incorporato. 
CABINA : struttura in ferro con fondo fisso, dimens. interne nette di largh. 1.100 - prof. 1.400 - altezza 
2.150 mm; dotata di dispositivi CE 95/16: pesapersone, telefono etc; finiture interne con pareti 
rivestite in acciaio inox anti graffio a scelta fotocellula a barriera, specchio su parete di fondo tutta 
altezza, larghezza 200 mm; mancorrente in acciaio inox su parete laterale, illuminazione come da 
catalogo pavimento linoleum a scelta da campionario. Annuncio vocale registrabile, dispositivi EN 
81/70 
PORTE DI CABINA : automatiche telescopiche di largh. 900 - altezza 2.000 mm, antine rivestite come 
la cabina; operatore con motorino da 220 Volt, in corrente alternata, soglia in alluminio, pattini, 
accessori per fissaggio. Sistema di riapertura porte in emergenza in caso di blackout 
PORTE DI PIANO REI 120 : automatiche dotate di telaio Vibloc autoportante costruito su misura a 2 
ante con apertura telescopica, passaggio libero di 900 ed altezza 2.000 mm; antine rivestite in acciaio 
inox satinato, sospensioni, soglie in alluminio, pattini e accessori di fissaggio certificato per la 
resistenza al fuoco REI 120 
ANODIZZAZIONE : di tutti i particolari in alluminio colore “NATURALE 22”. 
RIPORTO AL PIANO IN CASO DI BLACK OUT. 
QUADRO DI MANOVRA TIPO: chiuso in armadio con sportello a chiave, teleruttori a pacco scheda di 
controllo funzioni con diagnostica guasti controllo del vano a impulsori magnetici. E’ dotato di 
avviamento stella triangolo per contenere il consumo di energia e consentire un’ulteriore silenziosità in 
partenza. 
CENTRALINA OLEODINAMICA composta da moto pompa immersa in olio, motore potenza CV 15, 
velocità 0,60 m/sec. controllo funzioni con elettrovalvole 48 v.c.c. valvola di emergenza discesa 12V 
pompa a mano, termocoppie, valvola di paracadute, silenziatore di spunto-filtri olio. 
 
Il corrispettivo di appalto compensa tutti gli oneri di fornitura, posa ed assistenza per dare ’impianto 
finito, funzionanante fino alla messa in esercizio, compreso: 
 

• Spese del personale per i rilievi, montaggio ed assistenza collaudo 
• Imballo e trasporto materiale franco cantiere 
• Staffe per ancoraggio delle guide tipo standard 
• Staffe per ancoraggio delle porte del tipo standard 
• Quadro di manovra 
• Accumulatore per allarme completo di n. 1 avvisatore acustico 
• Serrature di sicurezza regolamentari per le porte di piano 
• Collegamenti elettrici di terra dal locale macchina sino alla base del vano corsa 
• Interruttore di emergenza al piano terra 
• Centralina, cilindro e pistone 
• Olio idraulico di primo riempimento 
• Tubazione oleodinamica 
• Opere di tubista per la posa in opera dei tubi di collegamento 
• Pilastro in ferro per il sostegno del cilindro per pistoni con comando indiretto 
• Dispositivo automatico di emergenza per il riporto al piano in caso di mancanza di tensione in 
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rete con riapertura porte 
• Dichiarazione di conformità per i componenti di sicurezza 
• Istruzioni di montaggio e regolazioni, istruzioni per la verifica finale e le verifiche periodiche, 
• istruzioni e manuale d’uso 
• Dispositivo rilevatore di sovraccarico della cabina completo di display di segnalazione 
• Dispositivo connesso al sistema di allarme (in cabina, in fossa e sul tetto di cabina) che deve 

permettere una comunicazione vocale bidirezionale che assicuri il mantenimento di un 
collegamento permanente con un servizio di soccorso. 

• Calcolo delle guide di cabina eseguito in conformità alle nuove Norme EN 81 armonizzate. 
• Quadro di manovra predisposto per l’inserimento di un sensore della temperatura ambiente. 
• Gancio omologato nel locale macchina prescritto dalle Norme europee EN 81.2 (portata 

500Kg) 
• Scarico, tiri in alto al trasporto e custodia del materiale in cantiere 
• Manovalanza pesante di aiuto al montatore durante le varie fasi del montaggio 
• verifica ed esame finale dell’impianto (95/16/CE); 
• predisposizione della documentazione tecnica e del fascicolo contenente tutte le certificazioni; 
• visita di collaudo ed emissione del certificato di collaudo eseguito da azienda abilitata e dotata 

del sistema di certificazione di legge; 
• corresponsione e il pagamento delle imposte e tasse necessarie alla messa in esercizio 

dell’impianto; 
• svolgimento di tutte le pratiche necessarie per il rilascio della autorizzazione di esercizio, 

spese di omologazione; 
• manutenzione gratuita per il primo anno di messa in  servizio, comprensiva di 

assistenza con un centro di pronto intervento rispo ndente ai requisiti della direttiva 
95/16/CE; 

• progetto costruttivo dell’impianto; 
• Spese di omologazione; 
• Assistenza per il passaggio dell’impianto dopo il primo anno alla Ditta per la manutenzione 

scelta della Città, compreso sopralluogo, verifica documentazione ed integrazione se carente, 
verifica funzionamento impianto con eventuale sostituzione di tutte le parti non funzionanti 
anche se dovute all’usura di funzionamento. 

 
E - IMPIANTO PANNELLI FOTOVOLTAICI 
 
Descrizione e posa dell’impianto 
La presente relazione di progetto tratta l’impianto fotovoltaico connesso alla rete pubblica in modalità 
monofase. 
Il campo fotovoltaico sarà montato sulla copertura del fabbricato. 
 
Criteri Progettuali 
Disposizione del campo fotovoltaico 
La soluzione relativa all’impianto fotovoltaico oggetto del presente appalto, è motivata da 
considerazioni tecniche finalizzate alla messa in opera dell’impianto stesso, tenendo conto delle 
caratteristiche ed alle finalità produttive da perseguire. 
Si sono considerate principalmente due caratteristiche del problema in oggetto, che possono essere 
riassunte di seguito: 
Valore di targa del generatore fotovoltaico. 
Spazi di posa a disposizione per la messa in opera del generatore fotovoltaico e relative connessioni 
tra le parti dell’impianto (Quadri di campo, inverter, quadri lato A.C.). 
La prima caratteristica d’impianto, individua un numero di moduli fotovoltaici, che sono stati disposti 
tenendo conto della realtà esistente (2° caratteris tica) , lasciando una adeguata area di lavoro per il 
montaggio e le ispezioni ed evitando il più possibile i fenomeni di ombreggiamento. 
I moduli fotovoltaici e la relativa struttura di supporto sono stati posati in modo complanare alla 
copertura senza sostituire i materiali di rivestimento secondo la tipologia specifica 2 (art. 2 comma 1, 
lettera b2 DM 19/02/2007) di installazione per tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento 
dell'integrazione architettonica; nella posa sulla copertura del tetto a falda di tipo tradizionale viene 
garantito che: 
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I moduli mantengono la stessa inclinazione della superficie che li accoglie. 
Viene ridotto al minimo indispensabile lo spazio di separazione tra la cornice dei moduli e la copertura 
del tetto. 
I moduli non sporgono rispetto alla falda di copertura. 
 
La funzionalità della copertura inoltre non viene pertanto compromessa dall’inserimento dei moduli 
fotovoltaici. 
 
Soluzioni impiantistiche elettriche 
La progettazione elettrica dell’impianto, sia in regime in corrente continua, che in regime corrente 
alternata, si è basata sulle prescrizioni delle normative vigenti al fine di garantire, sia per le persone 
che per l’impianto, i termini di sicurezza previsti. 
In merito alla funzionalità e all’economia di gestione, si perseguiranno le prescrizioni tecniche 
dell’Ente Distributore locale e del Decreto Ministeriale 19/02/2007. 
I componenti elettrici sono stati scelti tenendo conto delle sollecitazioni e delle condizioni ambientali 
specifiche del luogo nel quale essi sono installati e alle quali essi possono venire sottoposti. 
Sono altresì disposti in modo da lasciare uno spazio sufficiente per l’installazione iniziale e la 
successiva sostituzione degli stessi, permettere l’accessibilità per ragioni di funzionamento, verifica, 
manutenzione o riparazione. 
Tutti i componenti elettrici utilizzati sono conformi alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI che 
sono loro applicabili. 
 
Sono previsti anche dispositivi di sezionamento, per permettere il sezionamento dell’impianto elettrico, 
dei circuiti o dei singoli apparecchi, quando questo sia richiesto per ragioni di manutenzione, verifiche, 
rivelazione di guasti o per riparazioni. 
Il sistema fotovoltaico è disposto in modo da escludere qualsiasi mutua influenza potenzialmente 
dannosa tra lo stesso impianto fotovoltaico e gli impianti non elettrici dell’edificio. 
 
Protezione contro i contatti diretti 
Per le misure di protezione contro i contatti diretti si sono seguite due strategie, di seguito elencate. 
Protezione mediante isolamento delle parti attive: le parti attive sono completamente ricoperte con 
un isolamento che si può rimuovere solo mediante distruzione. 
Protezione mediante involucri: le parti attive sono poste entro involucri tali da assicurare almeno il 
grado di protezione IP2X, rimuovibili solo con attrezzo o chiave. 
Come protezione addizionale si impiegano interruttori differenziali con corrente differenziale nominale 
non superiore a 30 mA, in caso di insuccesso delle altre misure di protezione. 
 
Protezione contro i contatti indiretti AC 
La protezione contro i contatti indiretti si realizza mediante interruzione automatica 
dell’alimentazione: in caso di guasto, un dispositivo di protezione a corrente differenziale 
interromperà automaticamente l’alimentazione al circuito, in modo che sulle masse non possa 
persistere, per una durata sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona, 
una tensione di contatto presunta superiore a 50V. 
Le masse (quadri elettrici ed inverter) sono collegate ad un conduttore di protezione, a sua volta 
collegato all’impianto di terra esistente. 
Il prodotto (Ra x ldn) sarà minore o uguale a 50 V, dove: 
 
- Ra  somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione in ohm, 
- ldn:  corrente nominale differenziale del dispositivo di protezione, in ampere, 
- 50 V:  valore più elevato accettabile della tensione totale di terra Ut. 
 
Protezione delle condutture contro le sovracorrenti 
La protezione contro sovraccarico e cortocircuito è combinata ed assicurata, per quanto riguarda il 
lato in corrente alternata, da interruttori automatici magnetotermici. 
Per la protezione contro i sovraccarichi, le caratteristiche di funzionamento del dispositivo di 
protezione della conduttura risponde alle seguenti due condizioni: 
- il valore della corrente In è compreso tra il valore della corrente lb e quello della corrente Iz, 
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- il valore della corrente lf è minore o uguale al prodotto (1,45 lz), 
 
dove: 
 
Ib è la corrente di impiego del circuito, 
Iz è la portata in regime permanente della conduttura, 
In è la corrente nominale del dispositivo di protezione, 
If è la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 
convenzionale in condizioni definite. 
 
Per la protezione contro i cortocircuiti, il dispositivo di protezione ha potere di interruzione nominale 
non inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione. 
 
Date le peculiarità del generatore fotovoltaico, per quanto riguarda il lato corrente continua  si adotta 
un fusibile di serie ad ogni stringa (di taglia secondo le indicazioni del costruttore dei moduli FV) per 
evitare danni alla stringa stessa in caso di doppio guasto verso terra, in quanto si stabilirebbe in essa 
una corrente pari alla somma delle correnti delle stringhe sane. 
La protezione dai cortocircuiti non è necessaria in quanto la corrente di cortocircuito del generatore 
fotovoltaico è prossima a quella di normale funzionamento, quindi il sistema risulta intrinsecamente 
protetto. 
 
Perdite massime ammesse 
AI fine di ottimizzare la resa produttiva del sistema fotovoltaico, per la sezione a corrente continua si è 
imposto come vincolo di progetto una perdita percentuale di potenza, riferita alla potenza installata 
del generatore fotovoltaico, pari al massimo al 2%. 
Per la sezione in corrente alternata si è imposto, in rispetto alla Norma CEI 64-8, un limite in termini di 
caduta  di tensione percentuale (riferita al valore nominale di tensione di rete) pari al 4%. 
Composizione del generatore fotovoltaico 
Il valore di targa del campo fotovoltaico, pari a 4,2 kWp, è ottenuto con l’organizzazione di n. 20 
moduli fotovoltaici da 210 Wp (li valore di targa si riferisce alle condizioni standard o STC: 
irraggiamento = 1000 W/m2, temperatura ambiente = 2500, Air Mass = 1,5). 
 
Il campo fotovoltaico è organizzato, secondo lo schema elettrico allegato, in 2 stringhe operanti in 
connessione “parallelo elettrico”, ciascuna costituita dalla connessione elettrica in “serie” di 10 moduli 
. 
Il sistema di conversione dell’energia elettrica da regime di corrente continua a regime corrente 
alternata, è costituito da un inverter monofase. 
 
Moduli fotovoltaici e convertitore DC/AC 
Si riportano le principali caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici e degli inverter che dovranno 
essere impiegati: 
Potenza di picco: 210 Wp - Tolleranza rispetto alla Pmax: ± 5% 
Tensione al punto di massima potenza: 29,2 V - Corrente al punto di massima potenza: 7,19 A 
Tensione a circuito aperto: 36,4 V - Corrente di corto circuito: 7,86 A 
Dimensioni: 165 cm x 99,2 cm - Peso: 18 kg 
Rendimento di conversione: 13 % 
Modulo rispettante i requisiti della Norma CEI — EN 61215. 
 
convertitore 
Ingresso dal solare (Dati di ingresso): 
Potenza: range di potenza lato fotovoltaico tra i 3.500 Wp e i 5.500 Wp.  
Range di tensione del MPPT: 150 – 400 Vcc 
Tensione massima di sistema (a 1000 Wm2; T= -10°C):  500 V  
Corrente massima di ingresso: 29,4 A 
 
Uscita verso la rete (Dati di uscita): 
Potenza nominale: 3500 W 
Potenza massima:  4100 W 
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Corrente nominale di uscita: 15,2 A 
Rendimento massimo: 94,3 % 
Rendimento europeo: 92,5 % 
Tensione di rete / Frequenza: 230 V /50 Hz 
 
Protezioni integrate: 
Misurazione isolamento latoDC.: avviso se RISO < 500 kOhm 
Protezione inversione polarità 
Protezione sovraccarico DC: tramite spostamento del punto di lavoro. 
Ventilazione forzata regolata 
 
Generalità sulla realizzazione 
Le connessioni sono eseguite con apposite morsettiere (CEI 23-20 e CEI 23-21) e sono accessibili 
per manutenzione, ispezione e prove. 
Sono pertanto realizzate esclusivamente nelle apposite cassette di derivazione o nei quadri: le 
caratteristiche di isolamento delle connessioni sono almeno pari a quelle dei cavi. 
 
I conduttori sono identificati in accordo con la Norma CEI 16-4, ed hanno colore della guaina secondo 
quanto previsto dalla tabella CEI UNEL 00722 (5°ed. - dicembre 2002). 
In particolare, il bicolore giallo-verde è riservato ai conduttori di protezione ed equipotenziale, ed il 
colore blu chiaro è destinato al conduttore di neutro. 
Non sono stati richiesti colori particolari per i conduttori dì fase. 
 
Le caratteristiche dei componenti elettrici non sono state compromesse dal loro montaggio durante la 
realizzazione dell’impianto elettrico. 
Lato DC 
Organizzazione del lato DC 
 
Il lato in corrente continua (direct current - DC) dell’impianto fotovoltaico comprende i moduli 
fotovoltaici, il quadro di campo e manovra, i relativi cavi di collegamento e termina ai morsetti di 
ingresso dell’inverter. 
E’ esercito come sistema IT, ovvero senza punti direttamente collegati a terra. 
Il campo fotovoltaico è organizzato con stretto riferimento allo schema elettrico multifilare allegato: 
ogni stringa è realizzata connettendo in serie i moduli fotovoltaici tramite gli appositi connettori rapidi 
premontati; 
i terminali di stringa sono riportati alle morsettiere del quadro di campo e manovra , posto presso 
l’inverter, utilizzando cavi unipolari di tipo FG7(O)R 0,6/1kV 1x6mm 2 , intestati da un lato con gli 
appositi connettori rapidi ed adattatori, rispettando le giuste polarità  
il parallelo delle stringhe viene riportato, tramite cavi unipolari di tipo FG7(O)R 0,6/1kV 1x6mm 2 ai 
morsetti di ingresso dell’inverter ; 
al quadro dì campo e manovra giunge un cavo unipolare giallo/verde di tipo NO7V-K 1x6mm 2  

proveniente dal morsetto di terra dell’inverter; 
dal quadro di Campo e Manovra parte poi un cavo unipolare giallo/verde di tipo NO7V-K 1x16mm 2 

verso il nodo di terra esistente. 
 
Prima di chiudere il collegamento della stringa al rispettivo circuito d’ingresso dell’inverter (mediante 
l’interruttore sezionatore presente nel quadro di campo) sono stati rispettati i collegamenti delle 
polarità della stringa ai relativi morsetti, in riferimento allo schema elettrico allegato. 
 
I cavi , eccetto il breve tratto necessario per connettersi sotto ai moduli fotovoltaici, opportunamente 
fascettati ai moduli o alla struttura così che non penzoli o appoggi sulla copertura, sono posti in 
apposite canaline o tubi che sono stati riservati unicamente a questo scopo. 
 
Per i tratti esterni sono stati utilizzati tubi e canaline il cui percorso, per quanto possibile, riparato 
dall’irraggiamento solare diretto. 
 
Il diametro dei tubi/canali è adeguato al numero e al tipo di cavi che devono ospitare, in modo da 
garantire un facile infilaggio/sfilaggio, in vista anche di operazioni di controllo e manutenzione. 
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Lato AC 
Organizzazione del lato AC 
 
Il lato a corrente alternata (alternate current - AC) dell’impianto fotovoltaico comprende I’inverter, il 
quadro Fotovoltaico-Rete, i relativi cavi di collegamento e termina nel punto di connessione alla rete 
(morsetti del contatore di scambio) e all’impianto elettrico dell’utente (monte quadro elettrico generale 
QEG Utente). 
 
E’ esercito come sistema TT, ovvero con le masse collegate francamente a terra presso utente e con 
il neutro collegato francamente a terra nella cabina MT/BT del Distributore locale. 
 
Si fa anche qui stretto riferimento alla planimetria generale e allo schema elettrico multifilare allegati. 
 
- L’inverter  è installato all’interno del fabbricato ad una distanza pari a c.ca 20 m dal campo 
fotovoltaico (in area dedicata lontana da liquidi, ostacoli e materiali combustibili) ed è collegato ai 
morsetti di ingresso (morsetti frontali) del contatore di produzione ,che è  posizionato nelle 
immediate vicinanze, tramite cavo multiunipolare schermato di tipo FG7(O)R 0,6/1kv 2x6mm 2 
 
dai morsetti di uscita (morsetti sulla piastra) del contatore di produzione , ci si connette al quadro 
Fotovoltaico-Rete , presso il Quadro elettrico Generale esistente tramite cavi unipolari di tipo 
FG7(O)R 0,6/1kV 1x6mm 2 
al quadro fotovoltaico-rete è allacciato l’impianto utente (QEG Utente) e giunge la preesistente linea 
dal contatore di scambio; 
dal morsetto di terra dell’inverter parte un cavo unipolare giallo/verde di tipo NO7V-K 1x6mm 2 
terminante nel quadro Fotovoltaico-Rete; 
dal quadro fotovoltaico-rete parte anche un cavo unipolare giallo/verde di tipo NO7V-K 1x6mm 2 verso 
il nodo di terra. 
 
Si evidenzia che il montaggio delle apparecchiature di misura (contatori), di scambio e di produzione, 
è stata effettuata dai tecnici dell’Ente Distributore , ai quali si sono fatti trovare i cavi già posati fino 
agli alloggiamenti dei contatori, pronti per l’allacciamento. 
 
Prescrizioni per cavi e canaline lato AC 
I cavi utilizzati nei collegamenti tra i morsetti d’uscita dell’inverter, fino ai morsetti d’ingresso del 
contatore di produzione, sono posati secondo le modalità antifrode della Norma CEI 13-4. 
Sono in pratica accolti in tubi conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3, in modo che 
sia impedito l’accesso ai cavi lungo tutto il percorso, e sia possibile posizionare eventuali sigilli nei 
punti di raccordo. 
 
Tali tubi sono dedicati esclusivamente ai cavi dell’impianto fotovoltaico, sono di diametro tale da 
garantire un facile montaggio, e giungono fino all’ingresso dei quadri/contatori. 
 
- Produzione energetica stimata 
L’impianto fotovoltaico proposto risulta a Torino ; si riportano i dati geografici della località di posa, della 
località di riferimento (in rispetto della Norma UNI 10349) e i dati relativi al piano fotovoltaico: 
 
Località: TORINO via Banfo angolo via Cervino 
Altitudine: 239 metri  
Latitudine: 45° 07'  
Longitudine: 7° 43'  
Inclinazione del piano fotovoltaico: 19° (rispetto al piano orizzontale). 
Azimuth del piano fotovoltaico:  0° (Sud)  
Localitàdi riferimento (Rif. UNI 10349): TORINO  
Altitudine: 239 metri  
Latitudine: 45° 07'  
Longitudine: 7° 43'  
Ambiente circostante al sito di posa: cemento, di conseguenza in riferimento alla Norma UNI 10349 e 
alla Norma UNI 8477/1. 
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Produzione annua stimata (Norma UNI 10349): 5587,29 kWh/anno . 
 
Si fa presente che la produzione effettiva si potrà discostare da tale valore in maniera più o meno 
rilevante a seconda dell’andamento climatico annuale, della manutenzione dell’impianto, della presenza 
di eventuali fenomeni di ombreggiamento 
Sono comprese nel prezzo dell’impianto e a carico dell’Impresa: 

• elaborati grafici, relazioni ecc. di accompagnamento pratica GSE; 
• gestione delle pratiche con il GSE per le modalità di scambio sul posto, erogazione incentivo 

ecc. 
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Normativa di riferimento 
 
Norme Tecniche rilevanti ai fini dell'art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del Territorio  e del Mare del 19 Febbraio 2007  
 
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; 
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 
e a 1500 V in corrente continua; 
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita' collegati a reti di I e II 
categoria; 
CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-
corrente; 
CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento; 
CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per 
uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; 
CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) – Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete; 
CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e 
omologazione del tipo; 
CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e 
approvazione di tipo 
CEI EN 61000-3-2: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le 
emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase); 
CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da 
equipaggiamenti elettrici simili-Parte 1: Definizioni; 
CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione; CEI 
EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei conduttori designati e 
regole generali per un sistema alfanumerico; 
CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 



 109

CEI EN 60099-1-2: Scaricatori; 
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini; 
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; 
CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine; 
CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990; 
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.; 
CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio 
e l'analisi dei dati; 
IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special 
installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems. 
 
Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più 
recenti. 
Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati 
dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione 
di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica. 
 
F – PROVE E VERIFICHE FINALI 
 
F.1 Impianto elettrico 
Per verifica si intende l’insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza alle 
prescrizioni delle norme CEI 64-8/6 dell’impianto elettrico. La verifica comprende un esame a vista e 
prove strumentali. Nel corso del sopralluogo sono state effettuate le verifiche prescritte, atte a 
controllare l'efficienza dell'impianto  
Il sistema di alimentazione è del tipo TT, con tensione di esercizio trifase 400V 50 Hz. L’impianto 
oggetto di verifica inizia a valle del contatore di energia, ubicato esternamente all’edificio. 
Per esame a vista si intende l’esame dell’impianto elettrico per accertare che le sue condizioni di 
realizzazione siano corrette, senza l’effettuazione di prove. 
Sono state effettuate le verifiche atte a controllare le seguenti condizioni: 
- controllo dello stato degli isolanti e degli involucri; 
- accertamento dell’idoneità del materiale e degli apparecchi; 
- verifica dei contrassegni d’identificazione dei marchi e delle certificazioni; 
- verifica dei gradi di protezione degli involucri; 
- controllo preliminare dei collegamenti a terra dei componenti di classe1; 
- controllo di sfilabilità dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti; 
- idoneità delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi; 
- verifica dell’isolamento nominale dei cavi e della separazione fra condutture differenti; 
- controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi; 
- identificazione dei conduttori e dei componenti (con particolare attenzione alla numerazione e 

siglatura dei cavi e dei singoli conduttori, nonché la presenza di targhette di identificazione sui 
componenti); 

- controllo della idoneità e della funzionalità dei quadri; 
- controllo del dimensionamento e dei provvedimenti di protezione dei quadri; 
- la presenza e la corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando;  
- la presenza e l'idoneità dei dispositivi per il sezionamento di emergenza. 
 
F.2 Impianto illuminazione di emergenza 
Una volta realizzato l’impianto occorrerà verificare attraverso appropriati strumenti se siano stati 
rispettati i requisiti normativi o legislativi, richiesti, per ogni ambiente, verificando in sito i livelli di 
illuminamento al suolo o ad 1 metro dal suolo. 
Per la segnalazione delle vie di esodo dovrà essere verificata la distanza di visibilità (m) e la leggibilità 
dei segnali di sicurezza. 
 
Alla fine delle verifiche dovrà essere rilasciato d a parte di un Professionista iscritto all’albo 
una relazione riportante l’esito delle verifiche st rumentali, la verifica del corretto inserimento 



 110

delle lampade nel sistema di supervisione e la risp ondenza dell’impianto alla normativa, oltre 
alla prima compilazione del registro delle verifich e. 
 
F.3 Prove 
Per prova si intende l’effettuazione di misure o di altra operazione sull’impianto elettrico mediante le 
quali si accerti l’efficienza dello stesso impianto elettrico. La misura comporta l’accertamento di valori 
mediante appropriati strumenti. 
Le prove previste sono le seguenti: 
- prove della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 

supplementari; 
- prove di funzionamento alla tensione nominale; 
- misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico. 
- verifica dell’efficienza dell’impianto di terra; 
- prove d’intervento dei dispositivi differenziali. 
Inoltre è prevista la misura dell’illuminamento medio e dell’illuminamento delle vie di fuga. 
 
F.3.1- Prove sui quadri elettrici 
MODALITA’ DI COLLAUDO 
Prove di officina 
Collaudo  da  eseguire  nello  stabilimento  di  costruzione  consistente  nelle  prove  di  
accettazione previste dalle norme CEI 17-13/1.  
 
Collaudi dopo la posa in opera 
Presenza  di  eventuali danneggiamenti meccanici  o  inizio  di  processi  di  corrosione  della struttura 
e degli accessori; 
Targa generale del quadro.  
Targhettatura  dei  pannelli  di  alimentazione  e  dei  servizi,  congruenza delle  diciture  con  i 
documenti di progetto.  
Messa a terra del quadro.  
Continuità della barra di terra interna al quadro, serraggio dei bulloni relativi, connessioni alla barra di 
terra, sia fisse sia scorrevoli, per la messa a terra delle parti mobili.  
Corretta esecuzione del collegamento a terra del neutro del trasformatore di alimentazione  
e della barra di terra del quadro.  
Presenza di polvere o altri materiali estranei all'interno del quadro.  
Serraggio delle bullonature e delle derivazioni.  
Tenuta degli sportelli di chiusura in accordo con il grado di protezione richiesto.  
Misura della resistenza di isolamento delle barre, inclusa quella del neutro.  
 
Documentazione specifica da produrre 
A  completamento  della  documentazione  generale  indicata  devono essere consegnati:  

- Disegni d'assieme e d'installazione; 
- Disegni fronte quadro con ripartizione utenze e servizi; 
- Dichiarazione di conformità delle apparecchiature  fornite  con  i  prototipi  che hanno superato 

le prove di tipo;  
- Certificati delle prove di accettazione;  

 
F.3.2- Prove sugli interruttori  
Prove di tipo (verificate dal Costruttore degli assiemi)  

- Verifica caratteristiche costruttive;  
- Prove sui circuiti ausiliari e di comando;  
- Prove di funzionamento meccanico;  
- Misura resistenza dei circuiti principali;  
- Prove di riscaldamento;  
- Prove di isolamento;  
- Prove di stabilimento ed interruzione delle correnti di corto circuito (cicli di prova da 1 a 5);  
- Prove di stabilimento ed interruzione delle correnti capacitive;  
- Prove di durata elettrica;  
- Prove di durata meccanica.  
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Prove di accettazione (sui componenti in fornitura)  

- Prove di ermeticità a temperatura ambiente; 
- Prove di tenuta alla tensione dei circuiti principali, ausiliari e di comando;  
- Prove di funzionamento meccanico a temperatura ambiente;  
- Misura dei tempi di manovra, della contemporaneit. delle tre fasi della velocit. In apertura e 

chiusura;  
- Controllo funzionamento dispositivo antipompaggio;  
- Controllo blocchi meccanici, elettrici e delle segnalazioni;  
- Misura resistenza del circuito principale.  
 

Prove dopo la posa in opera  
- Verifica  a  vista  dello  stato  generale  e  assenza  di  danneggiamenti,  corrosioni  e 

sporcizia.  
- Corretta esecuzione dei collegamenti di potenza e ausiliari.  
- Messa a terra delle masse.  
- Taratura delle protezioni.  
- Controllo del corretto assiemaggio dei componenti.  
- Controllo della conformità con le certificazioni di collaudo di officina. 
- Prove di funzionamento meccanico e degli interblocchi a chiave.  
 

Documentazione specifica da produrre 
- Disegni d' assieme e d' installazione;  
- Disegni fronte quadro con ripartizione interna e servizi;  
- Caratteristiche degli organi di manovra e protezione;  
- Schemi funzionali ed equivalenti topografici, con simbologia a norme CEI; una copia integrale 

da inserire nel quadro in apposita custodia;  
- Manuali di esercizio e di manutenzione;  
- Certificati delle prove di tipo eseguite sui prototipi;  

 
F.3.3- Impianto di terra 
MODALITA’ DI COLLAUDO 
Tutte  le  prove,  le  verifiche  e  le  misure  da  eseguirsi  a  cura  e  spese  dell'Appaltatore  con 
strumenti ed apparecchiature di sua propriet. da accettarsi da parte della Direzione Lavori. 
Rete generale di terra  
Misure della resistenza di terra 
L'appaltatore ad inizio lavori, deve verificare la natura del terreno, misurarne la resistività e con i dati 
rilevati analizzare la correttezza del progetto che deve realizzare, incrementandone eventualmente le 
caratteristiche di dispersione.  
L'appaltatore deve effettuare la misura della resistenza di terra e presentare all'Ente locale di 
competenza la denuncia relativa debitamente compilata.  
L'appaltatore  deve  inoltre  calcolare  il  valore  della  tensione  totale  di  terra,  data  dal  prodotto 
della resistenza totale di terra per il massimo valore della corrente di guasto a terra del sistema. 
La Direzione Lavori  si riserva la facoltà di farle eseguire all’appaltatore, al quale riconoscere un 
compenso da stabilire, o da altri; in ogni caso l’appaltatore è tenuto a fornire tutta l’assistenza 
necessaria. 
Verifica dei conduttori di protezione ed equipotenziali 
L’appaltatore deve verificare la conformità delle  reti  dei  conduttori  di  protezione  ed  
equipotenziali al progetto e alle norme applicabili.  
Controlli 
L'Appaltatore deve effettuare i seguenti controlli :  

- Corretto collegamento a terra di tutte le masse e masse estranee.  
- Qualità delle giunzioni o derivazioni dei conduttori di terra. 
- Serraggio della bulloneria in generale.  
- Presenza  di  eventuali  danneggiamenti  meccanici  o  inizio  di  eventuali  processi  di 

ossidazione.  
- Uscite dal terreno dei conduttori di terra.  
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- Corretta  esecuzione  delle  protezioni  e  delle  miscelazioni  e/o  trattamenti  anticorrosivi 
adottati.  

 
F.3.4Verifiche e prove 

ESAME A VISTA 
Si dovranno verificare a campione tutte le apparecchiature installate, i percorsi in canale e nelle 
tubazioni a vista ed incassate, la corretta posa ec.. 
 

PROVE 
Prova della continuità dei conduttori di protezione  e dei conduttori equipotenziali principali 
e supplementari.  
SCOPO DELLA PROVA: ACCERTARE LA CONTINUITÀ DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE 
(PE), DEI CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI (EQP) E QUELLI SECONDARI (EQS) 
NEI SISTEMI TT.   
 
MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO. 
SCOPO DELLA PROVA: Verificare che la resistenza di isolamento dell’impianto sia conforme a 
quanto previsto dalle Norme. La verifica è fatta tra ogni conduttore attivo e il cavo di terra. 
I valori per la tensione di misura e della resistenza minima di isolamento sono: 
-  tensione nominale del circuito fino a 500 V compresi 
- resistenza minima di isolamento inferiore a 0.5 Mohm 
 
Misura della resistenza di terra. 
SCOPO DELLA PROVA: Verificare  se la resistenza di terra ha un valore rientrante  nei limiti stabiliti 
dalle norme e di coordinamento con il dispositivo di protezione. Non risulta assumibile prioritariamente 
un valore di resistenza di terra limite di riferimento (es. 20 ohm come art. 328 del DPR 547/55), con il 
quale confrontare il risultato della misura, ma è stata necessario di volta in volta controllare il rispetto 
del coordinamento previsto dalle disposizioni normative. 
Per le protezioni contro i guasti BT le norme stabiliscono che l’impianto di terra deve essere 
dimensionato affinché la sua resistenza di terra sia tale da soddisfare la condizione: 
Rt = 50/I5s o 50/Idn 
dove:  Rt = resistenza impianto di terra 
 50 = tensione limite di sicurezza 
 I5s = valore della corrente di intervento in 5s dell’interruttore automatico 
 Idn = valore della corrente nominale dell’interruttore differenziale 
Le utenze verificate hanno interruttore differenziale con sensibilità 30 mA come dispositivo di 
protezione contro contatti diretti, di cui la Rt deve essere uguale o minore a 1666 ohm. 
 
Prova delle protezioni differenziali. 

SCOPO DELLA PROVA: Verifica del corretto intervento del dispositivo di protezione secondo i 
parametri prescritti dalle norme. 
 
VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE 

Sono stati verificati i valori per l'illuminazione di sicurezza lungo i percorsi e le vie di fuga, verificando i 
valori progettuali e normativi. 

In considerazione del contributo naturale d’illuminamento e del futuro deprezzamento delle lampade. I 
livelli di illuminamento previsti in capitolato si intendono riferiti ad impianti in normale stato di 
manutenzione dopo un anno di vita . Ad impianto nuovo i livelli di illuminamento devono essere 
almeno superiori del 30% dei valori su indicati.  
 
F.4 Impianto antincendio 

L'appalto ha altresì per oggetto la realizzazione dell’impianto antincendio con idranti e naspi e 
rete sprinkler con funzionamento a secco, in conformità alle norme vigenti UNI 12845; UNI 10779, 
UNI 671/1, UNI 671/2 UNI 11292, e norme di prodotto collegate o in esse richiamate, con 
allacciamento alla rete pubblica dedicata, installazione di stazione di pompaggio con riserva idrica e 
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relativo idoneo locale al piano interrato dell’edificio 
 
Attuazione prova funzionale.  
Al completamento dell'installazione e prima dell'attivazione dello stesso si dovrà verificare il corretto 
funzionamento. 
La prima messa in funzione e le prove funzionali dovranno essere eseguiti da personale del 
costruttore delle apparecchiature che ad esito positivo dovrà rilasciare una dichiarazione attestante 
che l'impianto così come eseguito risponde alla normativa NFPA. 
Il sistema di rivelazione automatico e manuale con le seguenti sequenze operative: 
A) Funzionamento automatico 
B) Funzionamento manuale 
Contemporaneamente alla messa in funzione la Ditta dovrà predisporre un "registro d'impianto"  nel 
quale dovrà annotare i dati dell'impianto, il nominativo dell'installatore, la data di messa in funzione ed 
una descrizione del funzionamento dell'impianto con le varie sequenze di intervento. 
Inoltre la Ditta dovrà rilasciare idonea documentazione tecnica riguardante le apparecchiature 
installate ed il loro funzionamento. 
E' inoltre a carico della Ditta la manutenzione dell'impianto per un anno dalla data di messa in 
funzione con le seguenti modalità: 
visita semestrale consistente nella pulizia dei sensori e nella verifica dell'efficienza dell'impianto; 
l'esito della visita e le eventuali anomalie riscontrate e i componenti eventualmente sostituiti dovranno 
essere annotati sul "registro d'impianto"; 
visita finale consistente nella verifica come quella semestrale, oltre al passaggio dell'impianto alla 
Ditta subentrante con le opportune spiegazioni ed indicazioni; 
intervento entro 24 ore dalla chiamata in caso di malfunzionamento dell'impianto con sostituzione o 
riparazione delle apparecchiature. 
 
La visita di messa in funzione, l'anno di garanzia e tutto quanto sopra specificato sono a completo 
carico della Ditta e compensate sui singoli prezzi delle apparecchiature, nulla sarà dovuto in più per 
tutto quanto prescritto. 
 
Tutte le linee da posarsi per gli impianti di segnalazione incendi e rilevazione fumi saranno alloggiate 
entro canalizzazioni in PVC a scomparti oppure tubi da incasso (da esterno in centrale termica).  
Caratteristiche tecniche delle linee: 
Il collegamento tra i rivelatori e pulsanti con la centrale di rivelazione incendio, dovrà essere realizzato 
con cavo unico del tipo a norme CEI 20-22 twistato e schermato, per come indicato dalle norme UNI 
9795 e dalle prescrizioni della casa costruttrice. 
Il collegamento tra la centrale e i dispositivi ottici-acustici dovrà essere realizzato con cavo di tipo a 
norma CEI 20-36 sezione pari a 2x1,5mmq. 
Il collegamento dell’alimentazione elettrica alla centrale dovrà essere conforme a quanto previsto 
dalle norme CEI 64-8. 
 
Sono inoltre comprese nell'appalto le seguenti opere: 

• la numerazione di tutti i conduttori in ogni quadro e scatola di derivazione; 
• la messa a terra di tutte le masse metalliche (serramenti, canalizzazioni, terminali degli pianti, 

ecc.; i canali dovranno essere messi a terra in corrispondenza di ogni giunzione ); 
• gli eventuali giunti di dilatazione e particolari speciali sugli impianti; 
• la sigillatura di tutti gli attraversamenti delle strutture resistenti al fuoco con materiale avente 

resistenza al fuoco identica a quella della struttura attraversata; 
• le targhette sui quadri; 
• le targhe su tutte le scatole di derivazione, esternamente alle medesime per le cassette da 

esterno, internamente per le scatole da incasso a parete; 
• i disegni di cantiere e tutti i disegni richiesti dalla Direzione Lavori (in triplice copia); si intende 

per disegni di cantiere tutti i disegni particolareggiati e costruttivi necessari per la completa 
realizzazione delle opere, nessuno escluso; sarà inoltre facoltà della Direzione Lavori 
richiedere a suo insindacabile giudizio tutti i disegni che la medesima riterrà necessari al buon 
andamento del cantiere ed alla rappresentazione grafica delle opere realizzate; 

• i disegni aggiornati a fine lavori di tutti gli impianti in ogni loro parte (in triplice copia più copia 
riproducibile) tali disegni saranno utilizzati per la manutenzione e gli eventuali potenziamenti 
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degli impianti realizzati, dovranno quindi essere costruttivi e particolareggiati; 
• le monografie con i dati per la normale manutenzione e la elencazione dei pezzi di ricambio ( 

in triplice copia ); 
• le eventuali pratiche con gli enti pubblici (VV.F, ISPESL, ASL, in particolare la denuncia degli 

impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche sugli appositi moduli tipo A e B ); 
• le prove in corso d'opera ed all'atto della messa in marcia degli impianti per garantire il 

perfetto funzionamento senza inconvenienti di alcun genere; 
• l'assistenza e i materiali necessari per i collaudi parziali e finali comprese le strumentazioni 

necessarie per i medesimi; 
• l'istruzione del personale addetto al funzionamento ed alla normale manutenzione degli 

impianti; 
• l'assistenza per l'avviamento ed il funzionamento iniziale degli impianti per tutto il tempo 

necessario alla completa messa a regime dei medesimi (i periodi previsti dovranno essere 
indicati in offerta); 

• la certificazione a fine lavori che tutti gli impianti sono stati eseguiti secondo le norme vigenti e 
le prescrizioni degli enti di controllo, in osservanza alla D.M. 37/2008. 

• la tutela e la buona conservazione delle apparecchiature, dei quadri e delle opere installate 
sino alla data del collaudo; 

 
 
F.5 Impianto fotovoltaico 
 
Al termine dei lavori, tramite prove strumentali deve essere verificato: 
 

Pcc>0,85 x Pnom  x I/Istc  
 

Dove: 
• Pcc è la potenza in corrente continua misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con 

precisione migliore del +-2%; 
• Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico; 
• I è l’irraggiamento (W/M2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore +- 3%; 
• Istc pari a 1000 W/m2 è l’irraggiamento in condizioni di prova standard, tale condizione deve 

essere verificata per I>600W/m2 

Pca > 0,9 x Pcc 

 
Dove: 

• Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all’uscita del gruppo di conversione della 
corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore 
del 2%. 

 
La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di irraggiamento 
(I) sul piano dei moduli suoperiore a 600 W/m2. 
 
In fase di collaudo inoltre deve essere misurata la temperatura delle celle e dell’ambiente. 
 
OPERE ACCESSORIE ALLE MURATURE 
  L’appaltatore è tenuto a fornire l’assistenza per l’apertura di brecce, tracce o simili in 
fondazioni, platee, solai, murature ed altre strutture di qualsiasi natura e consistenza, compresi lo 
sgombero detriti, la loro chiusura dopo l’inserimento dei manufatti o tubazioni impiantistiche, anche 
posati in opera da altre ditte, la loro rifinitura al grezzo, pronte per accogliere il rinzaffo, l’intonaco o i 
rivestimenti di qualsiasi tipo. 
 Realizzazione delle tracce per incassamento tubi opere impiantistiche, compreso il fissaggio 
degli stessi ed il ripristino. Formazione di fori di qualsiasi diametro e dimensione per passaggio 
tubazioni sia nelle murature che nei solai di qualsiasi tipo e spessore, con successivo ripristino. 
 
 



 115

 
OPERE VARIE 

- fornitura e posa estintori a norma di legge e cartelli antincendio (Cartello in alluminio 
serigrafato - dim. 250x310 o superiori, di tipo omologato M.I., a norma CEE 245/24 e 
conforme al D.Lgs 81/08)  

- fornitura e posa di coppelle, schiume, sacchi antincendio per la chiusura dei passaggi nei muri 
delle tubazioni, 

- forniture e posa rete antinsetto nel locale cucina 
- numeri civici in targhette di marmo bianco da prevedersi in corrispondenza di tutti gli ingressi  
- elementi di protezione giunti di dilatazione verticali e orizzontali, in lamiera sagomata di acciaio 

zincato preverniciato 
e tutto quanto necessario per realizzare l’opera a regola d’arte. 
 
 

ART. 41 
CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE 

 
L'appaltatore provvederà a conferire i rifiuti prodotti in cantiere, derivanti dalle opere oggetto del 

C.P.A., presso le discariche autorizzate.  

Poiché l’appaltatore è individuato come soggetto produttore dei rifiuti derivanti dall’attività inerenti 
l’oggetto dell’appalto, su di esso ricadono tutti gli oneri, obblighi e gli adempimenti burocratici e per 
l’ottenimento delle autorizzazioni previste dal D.lgs 152/06 e s.m.i. sia per la produzione, per il trasporto 
che per lo smaltimento dei medesimi; infatti come si evince dall’art. 11. c.7 della Parte I, spetta 
all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere comprese le caratterizzazioni ed i 
relativi trasporti in discarica, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività. 

Si individuano preliminarmente e in modo non esaustivo i seguenti possibili rifiuti da conferire: 

- inerti di cui al codice CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 riutilizzabili anche previa frantumazione e separati 
dall'eventuale materiale ferroso e di altri materiali (isolanti, calcestruzzo bitumoso, ecc,) 

- imballaggi in carta e cartone di cui al codice CER 150101  
- imballaggi in plastica di cui al codice CER 1501102 
- imballaggi in legno di cui al codice CER 150103 
- imballaggi metallici di cui al codice CER 150104 
- imballaggi in materiali misti di cui al codice CER 150106  
- vetro di cui al codice CER 170202 
- legno, di cui al codice CER 170201  
- plastica di cui al codice CER 170203 
- ferro e acciaio di cui al codice CER 170405  
- materiali metallici ferrosi di cui al codice CER 160117  
- miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301 di cui al codice CER170302 
- materiali metallici non ferrosi di cui al codice CER160118  
- ogni altro rifiuto speciale previa classificazione del rifiuto in conformità alle previsioni dell’allegato d) 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
provenienti da raccolta differenziata conferiti in carichi omogenei 
- terra e rocce, diverse da quelle della voce 170503 di cui al codice CER 170504  
- rifiuti della silvicoltura di cui al codice CER 020107 
- rifiuti urbani e assimilabili di cui all’art. 184 comma 2 del D.lgs 152/06 e s.m.i. 
- rifiuti pericolosi di cui all’art. 184 comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
 

Sarà a cura e spese dell'appaltatore differenziare i rifiuti secondo le tipologie sopra descritte. 
Sarà ugualmente onere dell’appaltatore far eseguire le analisi chimiche eventualmente necessarie 

per la classificazione del rifiuto. 
Il trasporto in discarica avverrà previa redazione di verbale di constatazione atto ad accertare la 

reale quantità e provenienza dei rifiuti, da stilare nel luogo di formazione dei rifuiti prima del trasporto in 
discarica, dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore. 
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Anche la bolla rilasciata dalla discarica per ciascun conferimento sarà vistata sul retro per 
accettazione dal Direttore dei Lavori all'atto dell'emissione. 

L'appaltatore è l'unico responsabile di tutte le modalità per il conferimento dei rifiuti nei punti di 
scarico indicati dal gestore della discarica.     

In deroga a quanto previsto dall'articolo 60 del Capitolato Generale di Condizioni per gli Appalti 
Municipali i materiali di rifiuto di qualunque tipologia provenienti dalle demolizioni e ritenuti dal Direttore 
dei Lavori non suscettibili di riutilizzazione potranno, a discrezione dell'appaltatore, rimanere di proprietà 
di quest'ultimo. In tal caso egli avrà l'obbligo del loro immediato allontanamento dall'area di cantiere. 
 
RIFIUTI DERIVANTI DA BONIFICHE  
 I rifiuti derivati dalle bonifiche dei siti del presente capitolato e/o contenenti amianto, dovranno 
essere smaltiti secondo le procedure di Legge dall’Impresa appaltatrice in discariche autorizzate, a 
cura dell’Impresa. Verranno rimborsati all’appaltatore i costi del trasporto e dello smaltimento, con i 
limiti di percorrenza indicati dai prezzi di appalto, e solo nel caso in cui tale costo non sia già 
compreso nel prezzo della lavorazione a cui i rifiuti si riferiscono. 
 
 
 
 
 

ART.42 
REQUISITI TECNICI ORGANIZZATIVI 

 In linea generale sono richiesti i seguenti requisiti tecnici organizzativi minimi specifici, 
essenziali ed indispensabili per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto: 
 

MEZZI D'OPERA 
 

- TRABATTELLO con altezza di lavoro non inferiore a m. 4  N. 3 
- MONTACARICHI   N. 1 
- GRU A TORRE   N. 1 
- BETONIERA   N. 2 
- AUTOCARRO con portata utile fino a 40 q.   N. 1 
- GRUPPO ELETTROGENO di potenza non inferiore a 5,5 Kw  N. 1 
- UTENSILI PORTATILI: 
- SALDATRICE N. 1 - TRAPANO N. 3 - FLESSIBILE N. 3) 
- MOTOCOMPRESSORE CON MARTELLO DEMOLITORE  
  (comprensivo di accessori)   N. 1 

 
     ATTREZZATURE 

 
- STRUMENTAZIONE COMPLETA PER PROVE E MISURE  
  PREVISTE DALLE NORME VIGENTI   N. 1 
- MATERIALI,  INDUMENTI E MEZZI PERSONALI DI  
  PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA PER CIASCUN  
  LAVORATORE  
- APPARECCHIATURA DI TELECOMUNICAZIONE PER  
  PRONTA REPERIBILITA'  DEL RESPONSABILE TECNICO  
  DI CANTIERE E/O DIRETTORE TECNICO  N. 1 
- APPARECCHIATURA FAX PER UFFICIO   N. 1 

 
TECNICI 
 

- DIRETTORE TECNICO E/O RESPONSABILE TECNICO DI  
        CANTIERE (aventi requisiti di legge)   N. 1 

 
MAESTRANZE 

 
- OPERAIO SPECIALIZZATO   N. 4 
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- OPERAIO QUALIFICATO   N. 4 
- OPERAIO COMUNE   N. 4 
 

  Entro 15 gg. dall'avvenuta aggiudicazione l'Impresa deve dimostrare di avere in dotazione 
ufficio e magazzino adeguatamente allestito in Torino o cintura. La mancata dimostrazione del 
possesso dei requisiti di cui sopra e/o il mancato rispetto delle prescrizioni, comportano la mancata 
consegna dei lavori, ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento, a seconda dei casi. 
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PARTE IV – DISPOSIZIONI TECNICHE 

 
 

ART. 43 
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED IMPIANT ISTICI 

(Per quanto non in contrasto con l’art. 7 succitato, valgono le seguenti note generali) 
 

ART.43.1 
GENERALITÀ 

 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere devono essere della migliore qualità, ben 

lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.  
L’appaltatore acquisterà i materiali da quelle ditte che riterrà di sua convenienza ma non dovrà 

porre in opera materiali non rispondenti ai requisiti richiesti o che la DL abbia rifiutato: dovrà in questo 
caso provvedere ad allontanarli dal cantiere. 
 Prima dell’avvio di qualunque fase di costruzione, l’Appaltatore dovrà comunicare alla D.L. le 
caratteristiche tecniche (meccaniche, geometriche, ponderali ecc) dei materiali da porre in opera . La 
DL dovrà esplicitamente autorizzare l’appaltatore all’impiego e potrà richiedere adeguata 
campionatura, di almeno tre esemplari in  modo da poter scegliere quello più adatto. I campioni 
prescelti verranno quindi numerati e identificati  con il nome del costruttore e conservati nel modo 
indicato dalla DL così da garantirne l’autenticità. Il campionario sarà restituito all’impresa dopo le 
verifiche e le prove preliminari ritenute necessarie dalla DL e dalle procedure di accertamento della 
qualità. 
  Resta inteso che l’accettazione del campione e del materiale in cantiere non esonera 
l’appaltatore dalla totale responsabilità circa il materiale impiegato. 
  La presentazione di tutti i campioni e delle relative schede tecniche deve avvenire nei termini 
indicati dalla DL. I campioni che dovranno soddisfare le caratteristiche indicate in progetto dovranno 
essere sottoposti alla DL prevalentemente in unica sessione affinchè la DL medesima possa 
esprimere in anticipo un giudizio globale  sull’intera gamma di prodotti, togliendo all’appaltatore quei 
margini di incertezza che possono incidere negativamente sull’andamento dei lavori. 
  La DL ha facoltà di designare in sede esecutiva materiali anche differenti da quelli previsti ma 
equipollenti agli stessi qualora sia necessario per la buona riuscita dei lavori. 
  Per tutti i materiali da costruzione è d’obbligo l’osservanza delle norme emanate con RD 
16.11.1939, delle prescrizioni del DM 30.5.1974, delle norme UNI e quelle emanate dagli Enti 
istituzionalmente preposti alla vigilanza di settore.  
  Nel caso di materiali di produzione industriale la DL richiederà che la corrispondenza alle 
prescrizioni di capitolato sia garantita da certificati e/o attestati di conformità comprovanti anche la 
reale effettiva fornitura in cantiere del materiale richiesto. 
  Nella scelta delle campionature di norma, saranno preferite materie prime, semilavorati, 
componenti tecnologici o cicli di applicazione prodotti e/ posati da aziende che abbiano conseguito la 
certificazione di qualità ai sensi della UNI EN 9000. 
 
 Inoltre si prevede per quanto possibile l’applicazione dei criteri progettuali più idonei a favorire la 
tutela della salute e del benessere degli esseri viventi nel loro rapporto con l’ambiente costruito, 
riconoscendo all’attività di progettare e costruire un importante ruolo, quasi da medicina preventiva. In 
quest’ottica il progetto è stato redatto in modo da garantire  i requisiti prescritti dall’ALLEGATO G del  
Protocollo APE  (Protocollo d’intesa per la promozione degli acquisti pubblici ecologici) : 
 
a) La valutazione ed il controllo della qualità dei prodotti, dei materiali e dei sistemi impiantistici impiegati 
nel processo edilizio deve essere finalizzata alla prevenzione dei rischi connessi all’attività del costruire 
per gli operatori e dell’abitare per l’utenza; pertanto é escluso l’uso dei seguenti materiali: 
 
Prodotti che contengono idrofluorocarburi (H-FKW) 

• Prodotti che contengono esafluoruro di zolfo (SF6) 
• Pitture e vernici con un contenuto di solventi superiore a: 
• Pitture per pareti (norma EN 13300): 30 g/l (detratto il contenuto di acqua) 
• Altre pitture con una resa di 15 m2/l, con un potere coprente al 98% di opacità: 250 g/l 
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(detratto il contenuto di acqua) 
• Tutti gli altri prodotti (comprese le pitture non destinate al rivestimento murale e con una 

resa inferiore a 15 m2/l, le vernici, i coloranti per legno, i rivestimenti e le pitture per 
pavimenti e prodotti correlati: 180 g/l (detratto il contenuto di acqua). 

 
Le pitture e vernici che hanno ottenuto una certificazione secondo un sistema di etichettatura 
ecologica di Tipo I (UNI EN ISO 14024), quali ad esempio l’Ecolabel europeo, il Blauer Engel tedesco 
o il Nordic Swan dei paesi nordici, sono considerate rispondenti ai requisiti richiesti. 
 
La rispondenza ai requisiti è comprovata dalle certificazioni rilasciate da enti indipendenti. 
 
b) La eventuale sostituzione dei corpi illuminanti nei locali oggetto di intervento deve orientarsi 
sull’impiego di lampade a basso consumo; pertanto si prevede che le lampade utilizzate siano 
classificate di classe A in base al decreto 10 luglio 2001 di recepimento della direttiva 98/11/CE, che 
stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda 
l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. 

c) Il contenimento del consumo di risorse idriche sarà garantito dall’impiego di riduttori di flusso e 
cassette wc a doppio tasto; inoltre devono essere installati su tutti gli erogatori relativi a lavandini, 
lavelli, docce, dei riduttori del flusso idrico (aeratori). 
Le cassette di cacciata dei wc devono essere a doppio tasto e consentire due differenti modalità di 
risciacquo con diversi quantitativi d’acqua (3-4 litri e 6-9 litri). 
 
d)  Per la gestione ambientale razionale delle fasi di cantiere, l’impresa dovrà dichiarare e dimostrare 
di gestire le fasi di cantiere per la realizzazione delle opere secondo il sistema di gestione ambientale 
fornito dal committente. 
 

Pertanto in genere le scelte di progetto - nella necessità di creare ambienti sani, deve garantire un 
elevato livello di benessere interno, una lunga durata delle parti dell’edificio– si sono indirizzate verso 
materiali di provata durabilità, facilmente manutenibili e sostituibili, riciclabili senza elevati costi di 
trasformazione e senza emissione di sostanze inquinanti. In particolare la scelta dei materiali per la 
costruzione della nuova scuola è stata improntata ai seguenti criteri di base: 
• impiego di materiali locali o facilmente reperibili in zona; 
• preferenza per materiali naturali non nocivi o comunque non resi inquinanti da trasformazioni 

strutturali sconvolgenti la loro composizione chimica; 
• processi di costruzione rispettosi, in tutte le fasi del processo edilizio, delle caratteristiche bioedili 

del materiale; 
riciclabilità 
 

ART. 43.2 
TRACCIAMENTI 

 
In riferimento ai tracciamenti si rimanda all’integrazione capitolato speciale d’appalto strutture, elaborato 
G.5.1. 
 
 

ART.43.3 
BONIFICA DELL’AREA 

 
A) BONIFICA BELLICA  

I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello Stato e dei 
regolamenti militari vigenti. In caso di conflitto, le prescrizioni e le disposizioni che l’Amministrazione 
Militare riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione dei lavori di bonifica, potranno prevalere, con 
l’accordo della D.L., su quelle del presente documento. 
 
Caratteristiche tecniche. 

Prima dell'inizio dei lavori di bonifica, l'appaltatore, per il tramite della DL, dovrà richiedere le 
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necessarie autorizzazioni e prescrizioni alla Direzione Generale Militare competente. 
La documentazione da sottoporre alla Direzione Generale Militare dovrà comprendere: 
- la planimetria delle zone da bonificare; 
- la data di inizio e la data di fine lavori prevista; 
- l'elenco del personale tecnico specializzato b.c.m. (dirigenti tecnici, assistenti tecnici, rastrellatori, 

operai qualificati); 
- una copia dei brevetti, non scaduti, rilasciati dall'Amministrazione Militare, attestanti l'idoneità di tutto 

il personale specializzato in riferimento alla qualifica per la quale dovrà essere impiegato; 
- l'elenco del personale ausiliario. 

Almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore dovrà comunicare 
all'Amministrazione Militare: 
- l’effettiva data di inizio lavori e la loro durata; 
- l'elenco nominativo del personale che sarà effettivamente impiegato; tale elenco dovrà fare 

riferimento al documento di qualifica (brevetti). 
- l'elenco del materiale e delle attrezzature di cui è previsto l'utilizzo. Durante il corso dei lavori, ed alla 

fine degli stessi, l'appaltatore dovrà comunicare/consegnare all'Amministrazione Militare: 
Il dirigente tecnico b.c.m. designato dall'impresa esecutrice, dovrà presenziare alla consegna dei 
lavori ed al rilascio delle prescrizioni da parte dell'Amministrazione Militare e dovrà controllare la 
regolarità dell'esecuzione. 
Il coordinamento continuativo delle attività dovrà essere affidato ad un assistente tecnico b.c.m. che 
dovrà essere presente nell'area di lavoro durante l'intero orario lavorativo di ciascuna giornata e che 
avrà la responsabilità della custodia e della regolare compilazione dei documenti di cantiere. 

L’area da bonificare deve essere chiaramente delimitata, qualora necessario l’appaltatore 
richiede l’intervento delle autorità preposte per i provvedimenti da adottare per la disciplina del transito 
nelle zone interessate dai lavori di bonifica, e deve essere indicato quanto segue: 
- sulle aree da bonificare deve essere impedito il transito e la sosta a persone estranee ai lavori di 

bonifica, 
- i mezzi d’opera e di transito devono essere in perfetta efficienza tecnica, 
- in ogni cantiere deve essere operante per l’intero orario lavorativo giornaliero un posto di pronto 

soccorso, attrezzato con materiali sanitari sufficienti per un primo soccorso d'urgenza e per il 
trasporto dei feriti in un ospedale vicino, prestabilito in seguito a precisi accordi intervenuti fra 
l’appaltatore e le locali Autorità. Copia dei sopraccitati accordi dovrà essere inviata, per 
informazione, alla direzione lavori prima dell'inizio delle attività unitamente alla dislocazione sulle 
aree da bonificare dei posti di Pronto Soccorso all'uopo predisposti. 

Tutti i reperti bellici ed eventuali oggetti inesplosi di qualsivoglia altra natura, rinvenuti nelle aree 
sottoposte alle operazioni di bonifica, sono e rimangono di proprietà delle Autorità Competenti a norma 
di Legge e come precedentemente definite.  
Tutto il materiale proveniente dal taglio della vegetazione ed il materiale di risulta proveniente da 
scavi, trovanti , ecc… dovrà essere trasportato a rifiuto in una discarica autorizzata che dovrà essere 
indicata d’appaltatore il quale dovrà anche ottenere la disponibilità. 

A conclusione dei lavori, l’appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Militare competente: 
- l'elenco degli ordigni rinvenuti nel corso dei lavori; 
- la planimetria indicante le zone bonificate; 
- la "Dichiarazione a Garanzia" di avvenuta bonifica. 
Inoltre l’appaltatore, alla fine dei lavori dovrà rilasciare alla DL i certificati di collaudo e le attestazioni 
indicanti la corretta esecuzione dei lavori di Bonifica dopo averli richiesti a propria cura e spese alle 
autorità militari competenti. 
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle particolari norme tecniche specificate 
dall'Amministrazione Militare competente, nonché le vigenti prescrizioni di Pubblica Sicurezza per il 
maneggio l'uso, il trasporto e la conservazione degli esplosivi, ed in particolare gli articoli 46 e 52 del 
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativo regolamento esecutivo del 18 Giugno 1931 
n. 773 e leggi successive; 
Oltre la responsabilità verso la Stazione Appaltante e verso terzi, l’Appaltatore, come prescritto 
all’ultimo comma dell’art.9 del D.L.L. 12/04/46 n.320, dichiarerà di assumersi l’onere del risarcimento 
dei danni che potranno essere provocati da mine ed altri ordigni lasciati inesplosi, nonostante 
l’esecuzione dei lavori. 
 
 



 121

Fasi di lavoro. 
Le fasi di lavoro da svolgere per effettuare la bonifica sono le seguenti: 
- Rimozione della vegetazione 
- Esplorazione del terreno 
- Bonifica del terreno 
- Scavo per il recupero degli ordigni bellici 
- Rimozione degli ordigni bellici. 
 
Se durante le lavorazioni dovesse venire accertata e/o segnalata la presenza di sottoservizi (cavi, 
tubature metalliche, ecc. ) gli stessi, prima di eseguire i lavori di bonifica sopradescritti, qualora tale 
operazione fosse possibile dovranno essere spostati. Se i sotto servizi risultassero inamovibili, gli 
stessi dovranno essere scoperti e messi alla luce con adeguati lavori di scavo, per eseguire gli 
accertamenti previsti nel terreno sottostante. 
 

1. Pulizia preliminare delle superfici da bonificare con taglio della vegetazione che dovesse 
ostacolare la corretta esecuzione della bonifica superficiale. 

Questa fase si svolge con l’impiego di squadre di personale specializzato BCM che, con 
ispezione a vista e con apparecchi elettronici di superficie, cooperano di intesa con squadre di 
manovali specializzati che effettuano lo sfalcio delle erbe e il taglio della vegetazione. Con queste 
operazioni, oltre a rendere più agibile la zona, si allontanano e si eliminano tutte le masse ferrose e 
ordigni esplosivi giacenti in superficie e affioranti. 
Il materiale di risulta viene accatastato in zona già bonificata e successivamente trasportato a rifiuto. 
Nel tagliare la vegetazione, non devono essere esercitate pressioni sul terreno e devono essere 
rispettate tutte le possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto, sia del personale e sia dei mezzi di 
lavoro, con eventuali ordigni affioranti; comunque.  
 

2. Esplorazione del terreno 
La bonifica superficiale consiste nella ricerca, localizzazione e scoprimento di tutte le masse 

metalliche e di tutti gli ordigni, mine e altri manufatti bellici esistenti alle profondità stabilite dal piano 
esplorato. 
Il terreno da esplorare dovrà essere convenientemente frazionata in parti detti “campi” in modo da 
avere la massima garanzia di completezza dell'esplorazione. 
I campi sopra definiti, numerati secondo un ordine stabilito ed una progressione razionale, saranno 
rappresentati e numerati su idonea planimetria, nonché individuati materialmente con apposite 
tabelle, alla estremità degli stessi “campi” e successivamente suddivise in “strisce” di lavoro sulle quali 
devono essere effettuate tutte le operazioni e tutti i lavori stabiliti per la bonifica fino a 1,00 m di 
profondità, impiegando opportune attrezzature,materiali e mezzi idonei a questa particolare esigenza. 
L'attività di ricerca sarà suddivisa nelle seguenti tre fasi: 
- esplorazione del piano soggetto a bonifica, nella sua consistenza al momento della esecuzione dei 

lavori, con cercamine selettivo fino ad almeno cm 30 di profondità tipo S.C.R. 625; 
- esplorazione del piano soggetto a bonifica con cercamine tipo Forster per la ricerca e localizzazione 

di masse ferrose fino alla profondità di almeno cm 100; 
- esplorazione e localizzazione in profondità eseguita per strati successivi, non superiore a 1 metro, 

previa bonifica dello strato da sbancare, o mediante esecuzioni di perforazioni verticali con l’impiego 
di apposito apparecchio di ricerca. 

La ricerca con cercamine selettivo fino a 30 cm dovrà essere eseguito solo se specificatamente 
richiesta dall'Amministrazione Militare; in caso contrario l'esplorazione sarà iniziata con il cercamine 
tipo Forster. 
La ricerca in profondità dovrà essere eseguita quando richiesta dai documenti di progetto e/o 
dall'Amministrazione Militare. La profondità di bonifica si intende riferita al piano di calpestio dell’area 
sulla quale saranno eseguite le azioni di controllo con gli apparecchi. 
Tutte le masse ferrose localizzate, ove non fossero rimosse, dovranno essere identificate in sito 
mediante idonee ed evidenti segnalazioni e riportate su una planimetria indicando le coordinate 
planimetriche e la profondità rispetto al piano di campagna; tale eventuale planimetria sarà utilizzata 
per la successiva fase di recupero. 
 

3. Bonifica del terreno effettuata mediante il metodo dello scavo e cernita del terreno per strati 
successivi oltre la profondità di 1,00 m dal p.c. 
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La bonifica in profondità viene eseguita per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse 
ferrose interrate nelle aree ove è prevista la realizzazione di opere civili e scavi a sezione obbligata 
e/o sbancamento che dovessero superare la profondità di 1,00 m dal p.c. e viene effettuata con 
trivellazioni non a percussione. 
La bonifica mediante trivellazioni deve essere attuata per l’intera area interessata alla garanzia e per 
l’intera profondità per la quale è richiesta la garanzia stessa. 

Dopo aver effettuato la bonifica superficiale la zona deve essere suddivisa in quadrati aventi il 
lato di 2,80 metri. Al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivellazioni non a percussione, viene 
praticato un foro capace di contenere la sonda dell’apparato rilevatore. Detta perforazione viene 
eseguita inizialmente per una profondità di 1 metro, corrispondente alla quota garantita con la bonifica 
superficiale; successivamente nel foro già praticato e fino al fondo di questo si introduce la sonda 
dell’apparato rilevatore, che, predisposto a una maggiore sensibilità radiale, è capace di garantire la 
rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di 2,00 metri. Per la ricerca a maggiore 
profondità si procede con trivellazioni progressive di 2,00 metri per volta,operando con la sonda 
dell’apparato rilevatore 

I vari quadrati in cui è stata suddivisa la zona da bonificare devono essere preventivamente 
numerati. Come per i “campi” anche per ogni quadrato dovranno trascriversi sul giornale dei lavori le 
operazioni di trivellazione e l’esito dei progressivi sondaggi. 
Le perforazioni devono raggiungere la quota di – 5,00 m di profondità dal presunto p.c. del periodo 
bellico e sono limitate al raggiungimento dello strato roccioso. Per ricerche a maggiori profondità, si 
procede con trivellazioni progressive di 2,00 metri per volta, operando poi con la sonda rilevatrice. 
I vari quadrati in cui viene suddivisa la zona da bonificare devono essere preventivamente numerati e 
le operazioni di trivellazione e l’esito dei sondaggi dovranno essere trascritti sul giornale dei lavori. La 
Direzione Lavori si riserva la facoltà di controllare materialmente gli esiti dei sondaggi trascritti sul 
giornale dei lavori. 
Ove è prevista la compattazione del terreno per la realizzazione di particolari opere che non 
prevedono scavi superiori al metro dal livello del p.c. (rilevati,…), sull’area in questione dovrà essere 
effettuata la bonifica profonda mediante trivellazioni spinte fino a – 2,00 metri dal p.c. originario. 

Nel caso di bonifica profonda eseguita con la metodologia degli strati successivi per ogni 
esplorazione eseguita su ciascuno strato da scavare nonché sul fondo finale degli scavi, dovrà essere 
presentata specifica dichiarazione di garanzia accompagnata dalla relativa richiesta di verbale di 
constatazione. 
La presenza di falde d’acqua dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ispettorato delle 
Infrastrutture dell’Esercito – Reparto Infrastrutture per eventuali ulteriori prescrizioni. 
La constatata presenza di banchi rocciosi compatti e affioranti escludono la bonifica in profondità oltre 
il metro. 
Qualora sull’originario p.c. dovesse essere riscontrata la presenza di terreno di riporto, anche 
quest’ultimo dovrà essere interessato dalla bonifica. 

Le perforazioni devono svilupparsi a partire dal perimetro dell’area interessata, in modo tale da 
garantire una fascia di sicurezza di 1,40 metri lungo il perimetro stesso. 
La profondità delle perforazioni non deve comunque superare i 5,00 metri dal presunto piano 
campagna del periodo bellico, a meno che il terreno non risulti particolarmente molle e limaccioso. 
Tale situazione,constatata dopo i primi sondaggi e verifiche, deve essere tempestivamente 
rappresentata all’Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito – Reparto Infrastrutture, che stabilirà 
l’eventuale nuova quota di indagine. 
 

4. Scavo per recupero ordigni bellici 
Gli scavi finalizzati al recupero degli ordigni bellici e delle masse ferrose devono essere eseguiti 

a strati successivi. 
Gli scavi finalizzati al recupero delle masse ferrose individuate con le fasi di ricerca superficiale 

devono essere effettuati esclusivamente a mano con precauzione e attrezzature adeguate alla 
particolarità e ai rischi dell’operazione. 

Gli scavi finalizzati al recupero delle masse profonde possono essere effettuati con mezzi 
meccanici con azionamento oleodinamico fino a una quota un metro più elevata di quella della massa 
ferrosa da rimuovere (e in ogni modo per strati non superiori a 70/90 cm per volta), la restante parte 
dello scavo deve essere eseguita a mano. 

Gli scavi di lavoro sono da compiere in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza con 
mezzi meccanici per consentire l’avvicinamento ai ritrovati oltre la profondità di 1,00 m e avranno una 
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inclinazione necessaria a impedire franamenti delle pareti per consentire in sicurezza il lavoro di 
rastrellatura. Qualora necessario occorrerà sostenere, con sbadacchiatura le pareti degli scavi. 
L’acqua derivante dallo scavo dovrà essere aggottata e allontanata, così dovranno essere rimossi 
dallo scavo ogni materiale, anche antropico, compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, etc. 
 
Tutti gli scavi devono essere effettuati sotto la sorveglianza di un assistente tecnico B.C.M. o di un 
rastrellatore B.C.M.. 
Al termine della bonifica, tutte le aree scavate devono essere convenientemente rinterrate, con 
materiale proveniente dagli scavi o di fornitura dell’Appaltatore, per ripristinare il preesistente stato dei 
luoghi. 
 

5. Rimozione degli ordigni e derivati bellici. 
Tutte le masse ferrose e gli ordigni bellici localizzati devono essere messi a nudo con le 

opportune cautele e, se perfettamente noti e non pericolosi, devono essere rimossi e accantonati in 
area sicura e presidiata. Gli ordigni bellici non noti e non riconosciuti con assoluta certezza devono 
essere lasciati in sito, provvedendo ad apposita segnaletica e protezione fino all’intervento degli 
uomini dell’Amministrazione Militare. 
Il ritrovamento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto alla competente 
Amministrazione Militare, alla Supervisione Lavori e ai Carabinieri. 
La distruzione degli ordigni bellici non trasportabili deve essere effettuata in loco previa adozione delle 
necessarie misure di sicurezza. Il brillamento deve essere attuato da tecnici predisposti 
dall’Amministrazione Militare o, purché dalla stessa prescritto e autorizzato, dai tecnici B.C.M. 
dell’impresa 
Gli ordigni bellici rimossi e accantonati dovranno essere giornalmente trasportati e consegnati nelle 
aree indicate dall’Amministrazione Militare. 
I mezzi utilizzati per il trasporto degli ordigni bellici dovranno essere idonei allo scopo, perfettamente 
efficienti, muniti di regolari permessi e coperti da adeguate assicurazioni. 
 

6. Norme di sicurezza 
I lavori di bonifica devono essere eseguiti con tutte le particolari precauzioni intese a evitare 

danni alle persone e alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni e le norme tecniche 
d’esecuzione richiamate dalle Prescrizioni Tecniche Militari. 
Attorno alle zone da bonificare devono essere adeguatamente collocati appositi cartelli indicatori di 
pericolo ed eventuali sbarramenti; all’occorrenza, l’Impresa dovrà richiedere alle competenti Autorità 
l’emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il transito nelle zone da bonificare e nelle loro 
adiacenze. 
Tali provvedimenti dovranno essere applicati scrupolosamente e diligentemente, in modo da 
consentire e garantire l’esecuzione in forma razionale dei lavori. 
 

7. Termine dei lavori di bonifica 
Al termine delle operazioni di bonifica l’appaltatore dovrà trasmettere i seguenti documenti 

all'Amministrazione Militare e contestualmente alla Direzione Lavori: 
- la data di fine lavori; 
- la planimetria indicante le zone bonificate; 
- l'elenco degli ordigni rinvenuti; 

- la dichiarazione di completamento delle operazioni di bonifica in carta legale (“Dichiarazione di 
Garanzia”), firmata dal Dirigente Tecnico che ha diretto i lavori e dal legale rappresentante 
dell'impresa esecutrice. 

 
8. Collaudo finale dei lavori di bonifica 

Il collaudo dei lavori di bonifica verrà eseguito secondo le modalità prescritte 
dall’Amministrazione Militare. Al collaudo tecnico procede l’Amministrazione Militare (in seguito alla 
richiesta dell’appaltatore dandone tempestiva informazione alla D.L.) dopo aver accertato 
l’ultimazione dei lavori di bonifica con relativo verbale. 
 
 
B) BONIFICA AMBIENTALE 
 Per bonifica di un sito inquinato si intendono tutte le operazioni tese ad eliminare l’inquinamento 
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delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali) o a ricondurne le 
concentrazioni di sostanze inquinanti entro i valori di soglia di contaminazione stabiliti per la destinazione 
d’uso prevista o entro quelli della soglia di rischio definiti dall’analisi di rischio sito specifica. 

 
Messa in sicurezza 

Gli interventi di messa in sicurezza saranno finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti 
inquinanti e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l’uomo e con 
i recettori ambientali circostanti. 

La messa in sicurezza di un sito inquinato sarà comprensiva di tutte le azioni di monitoraggio e 
controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate ed al mantenimento dei valori di 
concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di sotto dei valori, soglia di 
rischio. 
Tutte le aree oggetto di intervento sono soggette alla messa in sicurezza mediante realizzazione di 
pavimentazioni e pacchetti di copertura superficiale conformi a quanto prescritto dal “Progetto di 
Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente”, per i quali è necessario adottare dei vincoli: 
 

- nel corso di eventuali scavi realizzati successivamente agli interventi di copertura il terreno 
che eventualmente dovesse essere rimosso dovrà essere smaltito qualora non conforme alle 
CSR calcolate, 
- dovrà essere ripristinata la pavimentazione in corrispondenza degli eventuali scavi eseguiti 
per garantire il mantenimento delle ondizioni a base del modello utilizzato per il calcolo dell 
CSR, 
- in ogni caso dovrà essere garantito che non esistano superfii in cui i futuri utilizzatori del 
Lotto 4 possano venire a contatto con terreno non conforme alle CSR calcolate. 

  
In corrispondenza di tutte le aree (interne ed esterne) per cui siano previsti interventi che 

modifichino la stratigrafia superficiale originaria (es.: aree di nuova pavimentazione), si procederà alla 
posa di georete arancione d’allerta, da interporre tra il terreno in sito originario (potenzialmente 
contaminato) ed il pacchetto superiore di nuova costruzione (materiali in apporto non contaminanti). 

Inoltre, poiché sono stati riscontrati superameni della CSR calcolata per il mercurio per lo 
scenario futuro nei punti di indagine S18 ed S28, si rende necessario un intervento di bonifica in 
corrispondenza di tali punti. 
In considerazione della natura del materiale risultato contaminato, è stata individuata quale tecnologia 
di bonifica, tecnicamente ed economicamente applicabile all’area in esame, lo scavo e lo smaltimento 
del materiale contaminato. 
Con riferimento al mercurio presente nel sondaggio S18 alla profondità di 5,5-6,5 m dal p.c., sarà 
effettuato un intervento di Messa in Sicurezza Permanente per tale parametro mediante realizzazione 
di una pavimentazione (capping impermeabile) in corrispondenza del sondaggio S18. La 
pavimentazione dovrà coprire l’intera area interessata da quei locali interrati al di sotto dei quali la 
caratterizzazione svolta (sondaggi S27 e S28) ha evidenziato concentrazioni significative di mercurio. 

Sulla base dei dati di input utilizzati per il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) 
per suolo superficiale e per suolo profondo nello scenario futuro con pavimentazione, sono stati 
definiti i requisiti minimi/massimi che devono essere garantiti per le coperture superficiali realizzate nel 
lotto: 

 
- le pavimentazioni esterne (capping impermeabile)dovranno avere uno spessore minimo pari 
a 50 cm ed una frazione aereale di fratture massima pari al 10% della superficie totale. Verrà 
realizzato uno scavo di 0,5 m per la posa del pacchetto di copertura che avrà le seguenti 
caratteristiche: 20 cm di terreno di riempimento conforme alla CSR per il terreno superficiale a 
contatto con il terreno in sio regolarizzato, 10 cm di soletta di cls, geodete arancione di allerta, 
10 cm di misto granulare stabilizzato, 5 cm di letto di sabbia, geotessuto e 6 cm di mattonelle 
autobloccanti in calcestruzzo. 
 
- le aree verdi (capping permeabile) dovranno avere uno spessore minimo pari a 50 cm, il 
pacchetto di copertura da realizzare su tale aree dovrà avere le seguenti caratteristiche : 
geotessuto a contatto con il terreno in sito regolarizzato, 10 cm di terreno conforme alle CSR 
residenziali, geodete arancione di allerta, 40 cm di terreno conforme alle CSR residenziali. 
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- le fondazioni del locale interrato dovranno avere uno spessore paria 20 cm. 
 
Scavi e gestione dei materiali di scavo 

Sulla base della caratterizzazione svolta, il terreno contaminato, in misura eccedente le CSR 
calcolate, è presente alla profondità comprese tra 0-1m dal p.c. in corrispondenza del sondaggio S18 
e tra 1,5-2,5 m dal p.c. in corrispondenza del sondaggio S28. 

In corrispondenza al sondaggio S18 l’operazione di scavo del terreno contaminato sarà 
condotta procedendo con la demolizione della soletta in calcestruzzo dello spessore 20 cm e scavo 
nell’intorno si S18 fino alla profondità di 1 m dal p.c. per un’area ipotizzata di dimensioni 2m.x2m. 

Per il terreno contaminato in corrispondenza del sondaggio S28, l’operazione di scavo dovrà 
essere condotta procedendo con la demolizione della doppia soletta in calcestruzzo dello spessore di 
10-20 cm fino alla profondità di 1,5 m. dal p.c. e scavo nell’intorno fino alla profondità di 2,5 m dal p.c. 
per un area di dimensioni 6x5m. 

Gli scavi dovranno essere realizzati da impresa specializzata iscritta alla Categoria 9 dell’albo 
nazionale gestori ambientali, utilizzando escavatori dotati di benna rovesciata. 

Il materiale rimosso, volume stimato pari a circa 40mc, sarà stoccato in zona di deposito 
dedicata e attrezzata, e accumulata in apposita area pavimentata o omunque su telo in LDPE, operto 
con lo stesso telo ed identificato con i dati di provenienza per garantire la rintracciabilità. 

Il materiale scavato sarà classificato come rifiuto ai sensi del D.M. 27/09/10 e smaltito presso 
idoneo impianto esterno autorizzato, in funzione dei risultati della caratterizzazione come rifiuto, 
caricato e trasportato mediante autocarri autorizzati al trasporto di rifiuti da parte di impresa iscritta 
all’Albo Nazionale Smaltitori, categorie 4 e/o 5. 

Il materiale contaminato sarà allontanato usufruendo delle apposite piste identificate in fase di 
allestimento cantiere. 

In considerazione della natura del materiale che sarà oggetto di rimozione e delle 
concentrazioni ivi riscontrate nel corso della caratterizzazione ambientale, è possibile identificare i 
seguenti codici CER  

- CER 17 05 03* terra e rocce contenenti sostanze pericolose 
- CER 17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 
- CER 17 09 01* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio 
- CER 17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose 
- CER 17 09 04 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 

01, 17 09 02 e 17 09 03 
- CER 191301* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contaminati da sostanze 

pericolose 
- CER 191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 

191301* 
 
Il materiale proveniente dagli scavi edilizi sarà accantonato nella zona di deposito, in cumuli 

del volume massimo di 500 mc e identificato con i dati di provenienza per garantirne la rintracciabilità. 
I cumuli saranno coperti con teli in materiale plastico. 

L’Impresa avrà l’onere, prima dell’inizio della lavorazioni, di elaborare e fornire alla D.L. una 
planimetria aggiornata con indicazione della logistica di cantiere per la gestione delle terre, delle aree 
di cantiere, dell’area di deposito dei materiali oggetto di scavo e dei percorsi per i mezzi. 

Il terreno oggetto di scavo dovrà essere caratterizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 
sulla base degli esiti delle analisi chimiche di laboratorio potrà essere riutilizzato all’interno del 
cantiere stesso per rinterri e riempimenti, oppure allontanato secondo le procedure di legge previste 
per i terreni provenienti da siti di bonifica, ovvero gestito come rifiuto. 

Il terreno potrà essere utilizzato per rinterri e riempimenti negli altri lotti dello stesso cantiere 
purché siano rispettate le CSR minori tra quelle calcolate, per suolo superficiale e suolo profondo, nel 
lotto di destinazione e tutti gli altri parametri che sull’intero Sito hanno fatto riscontrare almeno un 
superamento delle CSC residenziali siano conformi alla CSC applicabile per la specifica destinazione 
d’uso del lotto di destinazione. 

La caratterizzazione sarà effettuata su campioni medi rappresentativi di cumuli del volume 
massimo di 500 mc e comprenderà i seguenti parametri: antimonio, cadmio, cobalto, cromo totale, 
cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio, zinco, idrocarburi pesanti 
C>12, idrocarburi policiclici aromatici. Nel caso in cui il terreno sia riutilizzato negli altri lotti dello 
stesso cantiere il set analitico sarà integrato con il parametro PCB. 

Il campionamento dei cumuli sarà effettuato secondo quanto indicato nella norma UNI 10802 
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per i materiali massivi. Ogni operazione di campionamento dovranno essere comunicate agli Enti di 
Controllo con almeno quindici giorni di anticipo, in modo da permettere agli stessi Enti le eventuali 
verifiche in contraddittorio. 

Il terreno allontanato dal sito dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati previa 
caratterizzazione ai sensi del DM 27/09/10 (“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”). 

Il trasporto dei rifiuti sarà eseguito da un’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
Categorie 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e/o 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), 
provvista di automezzi autorizzati per i seguenti codici: 

- CER 17 01 01 cemento 
- CER 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

17 01 06; 
- CER 17 09 04 rifiuti misti da costruzione e demolizione 
- CER 17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 
- CER 17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose 
- CER 17 05 03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose 
 
Le attività di smaltimento del terreno contaminato saranno gestite con la compilazione del 

registro di carico e scarico e la compilazione del formulario di trasporto rifiuti. La quarta copia del 
formulario dovrà essere restituita al produttore del rifiuto. Una copia dovrà comunque essere 
trasmessa al Comune di Torino (Settore Edifici Municipali) ed alla Direzione Lavori. 

Almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti verranno 
trasmesse alla DL le autorizzazioni degli impianti di smaltimento a cui si intende inviare i rifiuti e le 
omologhe del rifiuto. 
 
Reinterri e ripristini 

Il parziale reinterro degli scavi sarà effettuato previo assenso degli Enti di controllo. Il reinterro 
potrà avvenire con terreno non contaminato (conforme alle CSR definite per le singole aree) 
proveniente dagli scavi del cantiere oppure con inerte di cava selezionato, rispettando le quote finali di 
progetto e il capping di copertura. A seguito dei parziali reinterri potranno essere quindi realizzate le 
pavimentazioni previste. 
 
Monitoraggi 

Le azioni di monitoraggio e controllo dovranno essere effettuate nel corso e al termine di tutte 
le fasi previste per la messa in sicurezza, per la bonifica e per il ripristino ambientale del sito 
inquinato, al fine di verificare l’efficacia degli interventi nel raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
Nel caso specifico si possono individuare le seguenti fasi: 

- scavo e caratterizzazione del materiale di bonifica dell’hot spot di mercurio in corrispondenza 
del punto di indagine S18; 
- - scavo e caratterizzazione del materiale di bonifica dell’hot spot di mercurio in 
corrispondenza del punto di indagine S28; 
- scavo e caratterizzazione del materiale degli scavi edilizi; 
- realizzazione del capping come intervento di messa in sicurezza permanente . 
Durante gli scavi di bonifica e smaltimento di scavo, si deve prevedere il monitoraggio delle 

polveri e la verifica della qualità del materiale contaminato scavato ai sensi del D.Lgs  n. 155 del 13 
agosto 2010, così anche per gli scavi edilizi e gestione del materiale di scavo, si deve prevedere il 
monitoraggio delle polveri e la verifica della qualità del materiale scavato ai fini del riutilizzo o dello 
smaltimento. Dovrà essere verificata, una volta realizzate le pavimentazioni, l’eventuale presenza di 
vapori nel vespaio. 

Particolare attenzione occorre per la dispersione delle polveri in atmosfera durante le fasi degli 
scavi di sbancamento e dei rinterri (innaffiamento delle aree oggetto delle lavorazioni, dei percorsi e 
dei cumuli di terra sbancato).  

Il programma di monitoraggio prevede l’esecuzione di controlli analitici per evitare 
l’esposizione degli utenti delle aree esterne al Sito a concentrazione significative di articolato PM10. 
(UNI En 12341:1999) 

Una campagna di monitoraggio verrà effettuata prima dell’inizio dei lavori per definire il bianco. 
Le stazioni di monitoraggio saranno ubicate in modo da fornire dati sulle zone ed agglomerati 

dove si raggiungono i più elevati livelli a cui è probabile che la popolazione sia esposta, ovvero a valle 
rispetto alle aree di scavo e stoccaggio, con riferimento alla direzione del vento e alla posizione dei 
potenziali recettori sensibili. 
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I punti di campionamento saranno inoltre ubicati in modo da evitare misurazioni di 
microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze. 

Le misure saranno effettuate mediamente una volta al mese, salvo periodi di polverosità 
particolare per cause atmosferiche e/o fasi dell’intervento di bonifica, nei quali la frequenza sarà 
intensificata. 

E’ previsto il controllo dei seguenti parametri: 
- polveri frazione PM10 
- SB, CD, Co, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Sn, TI, V, Zn nelle polveri 
- IPA nelle polveri. 
 
Al termine degli interventi di scavo ai fini della bonifica, si prevede il monitoraggio della qualità 

del suolo rimasto in sito, che dovrà sempre essere verificata tramite campionamento del fondo e delle 
pareti degli scavi (un campione di terreno al fondo di ciascuno scavo; un campione di terreno nel 
primo metro di ciascuna parete, SS, ed un campione per i metri successivi di ogni parete, SP, di 
ciascuno scavo). 

I campioni dovranno essere analizzati secondo il set analitico specifico:  
- metalli: antimonio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame, 

selenio, stagno, tallio, vanadio, zinco, 
- idrocarburi policiclici aromatici, 
- idrocarburi pesanti C>12. 
I risultati dovranno essere presentati con produzione dei certificati analitici di laboratorio in 

formato cartaceo (4 copie) ed elettronico (2 copie su supporto informatico in versione compatibile con 
“Acrobat Reader”), inoltre dovrà essere prodotta una tabella riassuntiva di tutti i risultati analitici su 
foglio di calcolo elettronico (2 copie sul medesimo supporto informatico). 

Tutte le analisi dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile dal momento del 
prelievo del campione. 

Le analisi e il confronto con i limiti di riferimento saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. 
152/2006. Il laboratorio incaricato per l’esecuzione delle analisi dovrà essere accreditato ACCREDIA 
e dovrà utilizzare metodiche analitiche riconosciute a livello internazionale; in ogni caso occorre che ci 
sia un contatto preventivo con il laboratorio dell’A.R.P.A. al fine di condividere o concordare le 
metodiche di campionamento ed analitiche. 

Il laboratorio prescelto dovrà adottare le procedure di controllo riportate nel documento redatto 
da APAT attraverso il CTN SSC “Guide tecniche su metodi di analisi e di monitoraggio: proposta di 
Guida Tecnica sui Metodi di Analisi dei Suoli Contaminati” RTI TN_SSC 3/2002, Aprile 2003, 
reperibile all’indirizzo: http://ctntes.arpa.piemonte.it/Raccolta%20Metodi%202003/home.htm. 

Il materiale scavato, che non verrà riutilizzato all’interno del cantiere, sarà classificato come 
rifiuto ai sensi del DM 27/09/10 (“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”) e smaltito, in funzione 
dei risultati della caratterizzazione, presso idoneo impianto esterno autorizzato. Il materiale dovrà 
essere caricato e trasportato mediante autocarri autorizzati al trasporto di rifiuti, da parte di un’impresa 
iscritta all’Albo Nazionale Smaltitori, Categorie 4 e/o 5. Il materiale sarà allontanato usufruendo degli 
appositi percorsi identificati in fase di allestimento cantiere. 

Al temine degli interventi di messa in sicurezza permanente si prevede il monitoraggio 
periodico della qualità delle acque di falda superficiale, le cui modalità di esecuzione saranno definite 
al termine delle campagne trimestrali previste indicativamente tra aprile 2011 e gennaio 2012. 
 
Protezione dei lavoratori 

Per ciascun sito in cui i lavoratori siano potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà 
previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che 
possono esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la protezione dei lavoratori. Il 
piano di protezione sarà definito in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di 
protezione dei lavoratori, in particolare al D.Lgs 81/08. 

 
Collaudo 

Il collaudo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza dovrà accertare ed attestare la 
rispondenza tra il progetto esecutivo e la realizzazione in termini di: 

- raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione o delle concentrazioni soglia di 
rischio in caso di intervento di bonifica; 

- efficacia delle misure di sicurezza poste in essere in caso di messa in sicurezza permanente, 
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in particolare di quelle adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all’esterno 
dell’area oggetto di intervento; 

- efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica/messa in 
sicurezza, sia durante l’esecuzione che al termine delle attività di bonifica e ripristino 
ambientale o della messa in sicurezza permanente. 

 
 
B) BONIFICA AMIANTO 
 Ai sensi dell’art.256 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 “i lavori di 
demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da Imprese rispondenti ai 
requisiti di cui all’art.212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.  
 Si precisa che tra gli interventi è prevista la bonifica di manufatti considerati friabili, pertanto 
l’Impresa esecutrice dovrà possedere i requisiti per questo specifico intervento.  
 Comunque l'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle 
opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere 
di messa a norma (ASL - SISL, VV.FF, ecc.) che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e 
della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare  pretese di 
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché 
l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti dalla Legge. 
 L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di variare le percentuali delle singole categorie di 
lavori, secondo le prescrizioni riportate all’art. 16 del presente CSA. 
 L’Impresa non potrà per nessuna ragione introdurre di propria iniziativa variazione  o addizioni 
ai lavori assunti in confronto alle prescrizioni contrattuali, salvo quelle previste dall’ art. 11 del citato 
Capitolato Generale delle OO.PP. 
 La ditta appaltatrice sarà tenuta, qualora si verificassero condizioni di necessità ed urgenza, 
ad eseguire lavori nelle forme e con le procedure previste dal presente Capitolato. 
 Per quanto riguarda le spese per i campionamenti ambientali eseguiti dall’ARPA Piemonte, a 
seguito di richiesta di restituibilità, si segnala che le spese di tali analisi saranno a carico della Città se 
l’esito di tali campionamenti non rilevi un valore di fibre sopra il limite di Legge, in caso contrario tale 
onere sarà a completo carico dell’Impresa. 
 
Rifiuti contenenti amianto 
 I rifiuti contenenti amianto derivati dalle bonifiche dei siti del presente capitolato, dovranno 
essere smaltiti secondo le procedure di Legge dall’Impresa appaltatrice in discariche autorizzate, a 
cura dell’Impresa. Verranno rimborsati all’appaltatore i costi del trasporto e dello smaltimento, con i 
limiti di percorrenza indicati dai prezzi di appalto, e solo nel caso in cui tale costo non sia già 
compreso nel prezzo della lavorazione a cui i rifiuti si riferiscono. 
 Si dovrà consegnare alla D.L. il documento comprovante il trasporto e l’avvenuto smaltimento, 
prima dell’ultimazione dei lavori e comunque prima dell’emissione del Certificato di pagamento 
corrispondente a quella bonifica. 
 Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla provvista ed installazione dei cartelli 
di cantiere secondo le modalità standard dell’Ente appaltante. 
 
Modalità di esecuzione dei lavori 
 Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alle varie tipologie di intervento, fermo 
restando quanto verrà poi previsto dal Piano di Lavoro specifico che l’Appaltatore dovrà redigere e 
consegnare almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, dall’organo di Vigilanza competente, 
consegnandone quindi copia alla Direzione Lavori. 
 
- Asportazione coibente contenente amianto su tubaz ioni metalliche nei cunicoli  
Predisposizione area di lavoro  

L’area del cantiere deve essere delimitata con idonea segnaletica e deve essere vietato 
l’accesso alle persone non direttamente interessate alle lavorazioni, deve altresì essere apposta 
idonea cartellonistica recante l’indicazione della presenza del rischio amianto. 

Se l’ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre provvedere 
alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori. 
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Il pavimento dell’area di lavoro dovrà essere ricoperto con uno o più fogli di polietilene di 
spessore adeguato. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento 
dovrà estendersi alla parete per almeno 500 mm. 

Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore 
adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità. 

Tutte le barriere di fogli di plastica e l’isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la 
preparazione del lavoro. 

Bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti. 
Deve essere predisposta un’uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, 

realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l’isolamento dell’area di lavoro (ad es. telo di 
polietilene da tagliare in caso di emergenza). Deve essere installato un impianto temporaneo di 
alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra. I cavi devono essere disposti in 
modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati accidentalmente. 

Per realizzare un efficace isolamento dell’area di lavoro è necessario, oltre all’installazione 
delle barriere (confinamento statico), l’impiego di un sistema di estrazione dell’aria che metta in 
depressione il cantiere di bonifica rispetto all’esterno (confinamento dinamico). Il sistema di estrazione 
deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le 
inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d’aria dall’esterno verso 
l’interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo 
sistema garantisce il rinnovamento dell’aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto 
aerodisperse all’interno dell’area di lavoro. 

L’aria aspirata deve essere espulsa all’esterno dell’edificio. L’uscita del sistema di aspirazione 
deve attraversare le barriere di confinamento; l’integrità delle barriere deve essere mantenuta 
sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all’estrattore o al tubo di uscita. 

L’aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere 
emessa all’esterno del cantiere. 

Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97 DOP). 
Gli estrattori devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente 

amianto venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il 
confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell’area di lavoro non sia completa. Non 
devono essere spenti alla fine del turno di lavoro ne’ durante le eventuali pause. 

In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l’arresto 
degli estrattori, l’attività di rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto già rimossi e 
caduti devono essere insaccati finché sono umidi.  

L’estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri 
devono essere sostituiti. 

Il cambio dei filtri deve avvenire all’interno dell’area di lavoro, ad opera di personale munito di 
mezzi di protezione individuale per l’amianto. 
Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto.  
 
Collaudo del cantiere  

Dopo che è stato completato l’allestimento del cantiere, compresa l’installazione dell’unità di 
decontaminazione e prima dell’inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione 
dell’amianto, i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta.  
a) Prova della tenuta con fumogeni. 

Ad estrattori spenti l’area di lavoro viene saturata con un fumogeno e si osservano, dall’esterno del 
cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. 

Occorre ispezionare, a seconda delle situazioni le barriere di confinamenti, il perimetro esterno 
dell’edificio, il piano sovrastante. 

Tutte le falle individuate vanno sigillate dall’interno.  
b) Collaudo della depressione. 

Si accendono gli estrattori uno alla volta e si osservano i teli di plastica delle barriere di 
confinamenti: questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l’interno 
dell’area di lavoro. La direzione del flusso dell’aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il 
test deve essere effettuato, in particolare, all’esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali 
aperture per l’immissione passiva di aria e nei locali dell’unità di decontaminazione, in condizioni di 
quiete e durante l’apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato 
verso l’interno dell’area di lavoro. La misura della depressione può essere effettuata con un 
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manometro differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all’interno e l’altra 
all’esterno dell’area di lavoro.  

L’ingresso e l’uscita dall’area di lavoro del personale avverrà esclusivamente attraverso apposite unità 
di decontaminazione allo scopo di limitare al massimo la dispersione di amianto all’esterno. 
L’unità, in linea di massima, sarà costituita da 4 zone distinte, come qui sotto descritte: 
a) Locale di equipaggiamento. 

Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all’area di lavoro e l’altro adiacente al locale doccia. 
Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un 
apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di 
riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.  

b) Locale doccia. 
La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d’aria. 
Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato 
ove possibile di servizi igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in 
questo locale. 
Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere 
scaricate.  

c) Chiusa d’aria. 
La chiusa d’aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La 
chiusa d’aria consisterà in uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi. Uno degli accessi dovrà 
rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d’aria 
uno alla volta.  

d) Locale incontaminato (spogliatoio). 
Questa zona avrà un accesso dall’esterno (aree incontaminate) ed un’uscita attraverso la chiusa 
d’aria. Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti 
dall’esterno. 
Quest’area servirà anche come magazzino per l’equipaggiamento pulito.  

 
Prima dell’inizio delle operazioni di bonifica si dovrà posare l’opportuna cartellonistica di 

pericolo e divieto prevista dalla normativa vigente. 

Protezione dei lavoratori  

Prima dell’inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di 
rimozione dell’amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all’uso delle 
maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo 
di lavoro. 

Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle 
vie respiratorie, devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi 
completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le 
coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell’equipaggiamento contaminato sino al 
termine dei lavori di bonifica dell’amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come 
gli scarti dell’amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli 
indumenti protettivi con altri incontaminati. 

È necessario che gli indumenti protettivi siano:  
- di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti 

inquinanti e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni 
di bonifica; 

- di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata 
aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della 
impresa o in lavanderia attrezzata); 

- sotto la tuta l’abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un costume da bagno o 
biancheria a perdere).  

Elencare ed affiggere, nel locale dell’equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure 
di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai. 
Procedure di accesso all’area di lavoro. 

Accesso alla zona: ciascun operaio dovrà togliere gli indumenti nel locale spogliatoio 
incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri efficienti ed indumenti protettivi, prima di 
accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all’area di lavoro. 
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Uscita dalla zona di lavoro: ciascun operaio dovrà ogni volta che lascia la zona di lavoro, 
togliere la contaminazione più evidente dagli indumenti prima di lasciare l’area di lavoro, mediante 
un aspiratore; proseguire verso la zona dell’equipaggiamento, adempiere alle procedure seguenti:  

- togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore;  
- sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale doccia, pulire l’esterno 

del respiratore con acqua e sapone;  
- togliere i filtri sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso;  
- lavare ed asciugare l’interno del respiratore.  

Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, l’operaio proseguirà verso il locale 
spogliatoio dove indosserà gli abiti per l’esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite 
prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro. 

I copripiedi contaminati devono essere lasciati nel locale equipaggiamento quando non 
vengono usati nell’area di lavoro.  

Al termine del lavoro di rimozione trattarli come scarti contaminati oppure pulirli a fondo, 
sia all’interno che all’esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o 
dalla zona di equipaggiamento. 

Immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli 
decontaminati con un aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri 
materiali contaminati da amianto. 

Gli operai non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro, fatta eccezione per 
l’apposito locale incontaminato. 

Gli operai devono essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti 
protettivi durante la preparazione dell’area di lavoro prima dell’inizio della rimozione dell’amianto e 
fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.  
 
Operazioni di bonifica 
 Operazioni di rimozione  

A meno di specifiche controindicazioni tecniche, di norma, la rimozione dell’amianto deve 
avvenire ad umido, per l’imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti (soluzioni 
acquose di etere ed estere di poliossietilene) o impregnanti (prodotti vinil-acrilici comunemente usati 
per l’incapsulamento). 

Generalmente e sufficiente bagnare l’amianto con un getto diffuso a bassa pressione, 
spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere 
la saturazione.  

Qualora, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non e 
possibile ottenere un’impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel materiale 
attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità. Si deve comunque evitare il 
ruscellamento dell’acqua. 

La rimozione dell’amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e procedere verso 
di essi, secondo la direzione del flusso dell’aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre 
che si liberano per l’intervento siano allontanate dalle aree già decoibentate.  

L’amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il 
tempo di essiccare, a tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai: uno 
addetto alla rimozione dell’amianto e l’altro addetto a raccogliere l’amianto caduto e ad insaccarlo. I 
sacchi pieni saranno sigillati immediatamente. 

Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata generalmente con raschietti a mano, le 
superfici rivestite vengono spazzolate ad umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. 
Al termine delle operazioni di rimozione le superfici decoibentate devono essere trattate con un 
prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che possono non essere state asportate. L’imballaggio e 
l’allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una 
contaminazione di amianto all’esterno dell’area di lavoro.  

Se la quantità di materiale da rimuovere non è eccessiva, si dotrà utilizzare la tecnica del 
glove-bags, consistente nell’isolare una porzione di tubazione o di un altro oggetto di dimensioni 
contenute con un sacco di polietilene (ne esistono in commercio di dimensioni e forme diverse) dotato 
di una o più coppie di maniche (o guanti), sul modello delle incubatrici pediatriche, che permettono 
all’operatore di lavorare intorno al tubo senza venire in contatto diretto con il materiale e soprattutto 
senza dover isolare completamente il locale in cui avviene la rimozione. 
Il glove bag è normalmente dotato di : 
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- una o più coppie di manichette; 
- un  apposito sacchetto posto all’interno per depositare gli attrezzi di lavoro; 
- predisposizioni per i fori necessari al  passaggio dei tubi dell’aspirapolvere e del 

liquido imbibente e/o incapsulante; 
 
Procedura di rimozione con glove bags applicato ad una tubazione 
1. fasciare con nastro adesivo (o altro) le estremità della porzione di rivestimento della tubazione da 

rimuovere; 
2. introdurre, nell’apposito sacchetto interno al glove bags,  gli attrezzi che si ritengono necessari; 
3. posizionare il glove bags in modo da racchiudere abbondantemente la porzione di rivestimento da 

rimuovere; 
4. sigillare tutto il sacco,  con nastro adesivo  e/o adesivo spray,  lasciando spazio di manovra 

intorno la tubo; 
5. se all’atto della rimozione il rivestimento risulta  poco bagnabile in profondità e produce molta 

polvere è opportuno verificare la tenuta statica del confinamenti con il fumo della fialetta  immesso 
attraverso l’apposito ugello predisposto; 

6. prima e durante la rimozione, specialmente se friabile e polveroso, bagnarlo abbondantemente 
con la soluzione imbibente/ incapsulante; 

7. rimuovere con molta cautela, specialmente se si usano attrezzi taglienti; 
8. eventuali materiali taglienti (guaine e reti metalliche di contenimento) depositarle cautamente sul 

fondo e sistemarle in modo da ridurre il rischio di perforazione del sacco; 
9. spazzolare accuratamente tutti i residui adesi al supporto e, successivamente, lavare la tubazione 

e la zona circostante del sacco con l’incapsulante;    
10. spruzzare con incapsulante o con schiuma poliuretanica le estremità del rivestimento sezionato 

eventualmente rimasto in opera;  
11. rovesciare la manichetta del guanto all’esterno del sacco e introdurvi gli attrezzi; chiudere la 

manica con due fermi e tagliarla nel mezzo in modo da tener sigillate le due parti; riporre gli 
attrezzi nel bidone riempito con liquido incapsulante; 

12. gli attrezzi racchiusi nel guanto vanno estratti nel liquido ed ivi lavati; 
13. il liquido di lavaggio contaminato può essere solidificato con cemento a presa rapida o conferito 

tal quale in discarica; 
14. a rimozione e pulizia completata, mettere “sotto vuoto” il glove bags con l’aspiratore a filtri 

assoluti; 
15. accorciare il sacco su se stesso in senso orizzontale trascinandolo sul tubo; strozzarlo con 

fascetta autobloccante e tagliarlo nella parte superiore; 
16. svincolare e rimuovere immediatamente la parte del sacco che ancora avvolge il tubo e 

racchiuderla su se stessa con nastro adesivo; 
17. inserire il tutto in un secondo sacco adeguato per resistenza e dimensioni al materiale rimosso. 
 

Imballaggio e smaltimento  

L’allontanamento dei rifiuti dall’area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più 
possibile il pericolo di dispersione di fibre.  

A tal fine il materiale viene insaccato nell’area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una 
prima pulizia della superficie, vanno portati nell’unità di decontaminazione. 

Quando ciò sia possibile è preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata 
esclusivamente al passaggio dei materiali. 

Questa deve essere costituito da almeno tre locali: il primo è un’area di lavaggio dei sacchi; il 
successivo è destinato al secondo insaccamento; nell’ultimo locale i sacchi vengono depositati per 
essere successivamente allontanati dall’area di lavoro. 

All’interno dell’unità operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al 
secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall’esterno nell’area di 
deposito e porta fuori i rifiuti. 

La presenza di due squadre è necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall’area di 
lavoro escano all’esterno indossando indumenti contaminati, provocando cosi un’inevitabile 
dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire 
dall’area di lavoro. 

A tal fine e opportuno che l’uscita dei sacchi avvenga in un’unica fase, al termine delle 
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operazioni di rimozione e che, fino al quel momento, il percorso rimanga sigillato. 
Quando venga utilizzato per l’evacuazione dei materiali l’U.D. destinata agli operatori il lavaggio dei sacchi deve 
avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d’aria, mentre il locale incontaminato sarà 
destinato al deposito. 

In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi 
dall’area di lavoro nell’unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all’interno 
dell’unità, la terza provvede all’allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne 
quelli addetti all’ultima fase di allontanamento, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire 
le procedure di decontaminazione per uscire dall’area di lavoro. 

I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; e raccomandato l’uso di un carrello 
chiuso. 

Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere 
depositati in un’area all’interno dell’edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. 

Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella 
parte superiore e posti in un’area controllata.  

I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e 
successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare attenzione nel 
ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I 
singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, 
devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti 
fino a che non è stata fatta una prima pulizia. 

Monitoraggio ambientale  

Durante l’intervento di bonifica dovrà essere garantito a carico del committente dei lavori un 
monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di 
individuare tempestivamente un’eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. 

Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall’inizio delle operazioni di disturbo 
dell’amianto fino alle pulizie finali. 
Devono essere controllate in particolare:  
- le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento;  
- l’uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio.  
 

Campionamenti sporadici vanno effettuati all’uscita degli estrattori, all’interno dell’area di 
lavoro e durante la movimentazione dei rifiuti. 
I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive. 

Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF. Sono previste due 
soglie di allarme:  
Preallarme  - Si verifica ogni qual volta i risultati dei monitoraggi effettuati all’esterno  

dell’area di lavoro mostrano una netta tendenza verso un aumento della 
concentrazione di fibre aerodisperse; 

Allarme        - Si verifica quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera il valore di  
            50 ff/l.  

Lo stato di preallarme prevede le seguenti procedure: 
- sigillatura di eventuali montacarichi (divieto di entrata e di uscita); 
- sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso; 
- ispezione delle barriere di confinamenti;  
- nebulizzazione all’interno del cantiere e all’esterno nella zona dove si è rilevato l’innalzamento 

della concentrazione di fibre; 
- pulizia impianto di decontaminazione; 
- monitoraggio (verifica).  
Lo stato di allarme prevede le stesse procedure di preallarme, più:  
- comunicazione immediata all’autorità competente (ASL);  
- sigillatura ingresso impianto di decontaminazione;  
- accensione estrattore zona esterna;  
- nebulizzazione zona esterna con soluzione incollante;  
- pulizia pareti e pavimento zona esterna ad umido con idonei materiali;  
- monitoraggio.  
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Restituibilità ambientale  

  All’ultimazione di tutte le operazioni di bonifica e smaltimento, l’Appaltatore dovrà comunicare 
all’Autorità di Vigilanza preposta l’ultimazione dei lavori. 
Prima della visita per il rilascio della restituibilità, non potranno in nessun caso  essere rimossi i 
confinamenti e la cartellonistica predisposta. 

La restituibilità dei locali interessati dall’intervento deve avvenire secondo i criteri del punto 6 
del DM 6/9/94   (Circ. Min. Sanità  n.7  del 12/4/97) 

Sarà cura dell’Impresa predisporre quanto potrà essere richiesto dai tecnici dell’Autorità di 
Vigilanza, sia come apparecchiature (ventilatori ecc.) che come prove. 

A documento di restituibilità emesso, la Ditta potrà smantellare i confinamenti predisposti e 
iniziare la posa della nuova coibentazione.  

 
 

 
ART.43.4 

SCAVI IN GENERE E REINTERRI 
 
   In riferimento ai tracciamenti si rimanda all’integrazione capitolato speciale d’appalto strutture, 
elaborato G.5.1. 
 
 
 
 

ART. 43.5 
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZ ZOLANE, GESSO, SABBIE 

 
a) - Acqua – L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze 

organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non 
essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

 
b) - Calci  – Le calci aeree e idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. 

Decreto 16.11.1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni alle 
prescrizioni contenute nella legge 26.05.19645, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei 
leganti idraulici”) nochè ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31.08.1972 (“Norme sui 
requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”). 

 
c) - Cementi e agglomerati cementizi . 

1. I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26.05.1965, n. 595 
e nel D.M. 03.06.1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi”) e successive modifiche. 
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 
26.05.1965, n. 595 e nel D.-M. 31.08.1972. 

2. A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Industria del 09.03.1988, n. 126 
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione del qualità dei cementi”) (dal 11.03.2000 
sostituito dal D.M.Industria 12.07.1999, n. 314), i cementi di cui all’art. 1 lettera A) della legge 
26.05.1965, n. 595 ( e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 
d’altofondo), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e 
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all’art. 6 della legge 
05.11.1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione 
potrà essere svolta nei luoghi di produzione ad analoghi laboratori esteri di analisi. 

3. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben 
riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 

 
d) - Sabbie  – Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre 

materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana 
omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova 
di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’appaltatore 
dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla 
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norma UNI 2331-1. 
La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensione tali da passare attraverso lo 
staccio 2, UNI 2331-1. 
La sabbia utilizzata  per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani 
passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2331-1. 
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’art. 
1 del D.M. 03.06.1968 e dall’art. 1 p.to 1.2 D.M. 09.01.1996. 
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 
opera. 
E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina. 
 
 

ART. 43.6 
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER M ALTE 

 
a) - Gli aggregati per conglomerati cementizi , naturali e di frantumazione, devono essere costituiti 

da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., 
in proporzioni non nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere 
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e 
murature di paramento o in pietra da taglio. 

 
b) - Gli additivi  per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

Fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti - aeranti; fluidificanti - ritardanti; fluidificanti 
–acceleranti; antigelo – superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore 
de lavori potrà far eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alla norma secondo i 
criteri del precedenti punto1. 
 
 

ART. 43.7 
COPERTURE 

 
 - Esecuzione coperture continue (piane) 
 
 - Si intendono per coperture continue quelle in cu i la tenuta all'acqua è assicurata 
indipendentemente dalla pendenza della superficie d i copertura. Esse si intendono 
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categori e: 
- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 
- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza. 
 

 - Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 
sono sufficientemente dettagliati) si intende che c iascuna delle categorie sopracitate sarà 
composta dai seguenti strati funzionali (definiti s econdo la norma UNI 8178).  
  Nota: Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. 
 
a)  La copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di elementi fondamentali:  
1) l'elemento portante con funzioni strutturali;  
2) lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;  
3) 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;  
4) lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, 
chimiche e/o con funzione decorativa. 
 
b)  La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
1) l'elemento portante;  
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2) lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle 
coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;  
3) strato di pendenza (se necessario);  
4) elemento di tenuta all'acqua;  
5) strato di protezione. 
 
c)  La copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento portante;  
2) strato di pendenza;  
3) 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; 
4) elemento di tenuta all'acqua;  
5) elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della 
copertura;  
6) strato filtrante;  
7) strato di protezione. 
 
d)  La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento portante con funzioni strutturali;  
2) l'elemento termoisolante;  
3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i 
carichi previsti;  
4) lo strato di ventilazione;  
5) l'elemento di tenuta all'acqua;  
6) lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;  
7) lo strato di protezione. 
 
e)  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. 
 

 - Per la realizzazione degli strati si utilizzeran no i materiali indicati nel progetto; ove non sia 
specificato in dettaglio nel progetto od a suo comp lemento, si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti:  
1)  per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste 
acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc; 
2)  per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico 
ed inoltre si curerà che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i 
punti particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità 
termoigrometrica rispetto allo strato contiguo; 
3)  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; 
4)  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; 
5)  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. 
a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per coperture. 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. 
b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per 
coperture. In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante 
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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. 
6)  Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva 
prescelta, con fogli di nontessuto 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. 
7)  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. 
8)  Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali 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. 
9)  Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate 
caratteristiche (vedere articolo prodotti per coperture continue). 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. 
10)  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 
ambientale e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 
 
- Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell e coperture piane 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 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); la esecuzione accurata 
dei bordi e dei punti particolari. Ove siano richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi 
da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni 
o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione); 3) la tenuta all'acqua, 
all'umidità, ecc. 
b)  A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando 
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi 
previste dal progetto o dalla realtà. 
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. 
 
- Esecuzione di coperture discontinue (a falda) 
 
 - Si intendono per coperture discontinue (a falda)  quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua 
assicura la sua funzione solo per valori della pend enza maggiori di un minimo, che dipende 
prevalentemente dal materiale e dalla conformazione  dei prodotti.  
  Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
- coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 
- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza. 
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  - Quando non è diversamente descritto negli altri  documenti progettuali (o quando questi non 
sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà 
composta dai seguenti strati funzionali (definiti s econdo la norma UNI 8178).  
  Nota: Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. 
 
a)  La copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della 
copertura;  
2) strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è 
sempre integrata in altri strati);  
3) elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la 
forza all'elemento portante);  
4) elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità all'acqua 
meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e 
dall'uso. 
 
b)  La copertura non termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi funzionali:  
1) lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche 
attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;  
2) strato di pendenza (sempre integrato);  
3) l'elemento portante;  
4) l'elemento di supporto;  
5) l'elemento di tenuta. 
 
c)  La copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale 
della copertura;  
2) lo strato di pendenza (sempre integrato);  
3) l'elemento portante;  
4) lo strato di schermo al vapore 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;  
5) l'elemento di supporto;  
6) l'elemento di tenuta. 
 
d)  La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento termoisolante;  
2) lo strato di ventilazione;  
3) lo strato di pendenza (sempre integrato);  
4) l'elemento portante;  
5) l'elemento di supporto;  
6) l'elemento di tenuta. 
 
e)  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 nel sistema di copertura. 
  - Per la realizzazione degli strati si utilizzera nno i materiali indicati nel progetto, ove non sia 
specificato in dettaglio nel progetto od a suo comp letamento si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti:  
1)  Per l'elemento portante vale quanto prescritto per le "Coperture continue (piane)" 
2)  Per l'elemento termoisolante vale quanto prescritto per le "Coperture continue (piane)" 
3)  Per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, 
getti di calcestruzzo, elementi preformati a base di materie plastiche. Si verificherà durante 
l'esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto, l'adeguatezza nel trasmettere i carichi 
all'elemento portante e nel sostenere lo strato sovrastante. 
4)  L'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino 
anche le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue. 
  In fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, 
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utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate 
dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi incluse le 
prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza. 
Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove è 
previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, 
gronde, colmi, camini, ecc.). 
5)  Per lo strato di ventilazione vale quanto prescritto per le "coperture continue(piane)" inoltre nel 
caso di coperture con tegole posate su elemento di supporto discontinuo, la ventilazione può essere 
costituita dalla somma delle microventilazioni sottotegola. 
6)  Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato  nelle 
prescrizioni per  le "coperture continue (piane)". 
7)  Per gli altri strati complementari 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 precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 
 

 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione del le coperture discontinue (a falda) 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 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 dei 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 (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), l’impermeabilità dello 
strato di tenuta all'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc; 
c) a conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, 

condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato 
direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i 
disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati 
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva 
manutenzione. 

 
 

ART. 43.8 
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE P IANE 

 
a)  Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano 

sotto forma di: 
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristato; 
- 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. 

b) Le membrane si designano descrittivamente in base: 
1. al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero 

elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc..); 
2. al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura 

poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc..); 
3. al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, 

polietilene film da non asportare, graniglie, ecc..); 
4. al materiale di finitura della facciata inferiore (esempio poliestere nontessuto, sughero, 

alluminio foglio sottile, ecc..). 
 

d) I prodotti forniti  in contenitori si designano descrittivamente come segue: 
1. Mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 
2. Asfalti colati; 
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3. Malte asfaltiche; 
4. Prodotti termoplastici; 
5. Soluzioni in solvente di bitume; 
6. Emulsioni acquose di bitume; 
7. Prodotti a base di polimeri organici. 
 

e) 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. 
 
Nota: Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178. 

 
f)    Le membrane destinate a formare stati di tenuta all’acqua devono soddisfare: 

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
- difetti, ortometria e massa aerica; 
- 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; 
- 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. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 
(varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed 
accettati dalla Direzione dei lavori. 
 
f) Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) ed 

utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b), devono 
rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c). 

 I criteri di accettazione sono qurlli indicati nel punto 13.1 comma c). 
g)     I tipi di membrane considerate sono: 

- Membrane in materiale elastomerico  dotate di armatura: 
Nota: Per materiale elestomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico 
anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un 
processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata). 
- Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura. 
Nota: Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo 
entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non 
abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato 
o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate). 
 

 
ART. 43.9 

PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI P RESSATI) 
 

a) Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione a lavorazione del 
vetro. 
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di 
seconda lavorazione. 
   Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 
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572-1:7. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa 
sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai 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 di seguito indicate. 

 
a.1 I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) realizzati con lastre a basso emissivo, 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. 

a.2 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 per sicurezza semplice; 
- stratificati antivandalismo; 
- stratificati anticrimine; 
- stratificati antiproiettile. 
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme UNI vigenti. 
 I valori di isolamento termico, acustico ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte e 
dalla relazione allegata al progetto e il fornitore dovrà comunicare i valori. 

 
 

ART. 43.10 
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI , GEOTESSILI)  

 
  Tutti i prodotti di seguito descritti vengono 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. 
            Per i sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti 
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc..) con 
funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc. 
   Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si 
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: 
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche 

del supporto al quale sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 

decadimento delle caratteristiche meccaniche elastiche che non pregiudichino la sua 
funzionalità; 

- dirabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o 
nell’ambiete di destinazione. 

 Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde 
al progetto od alle norme UNI 9610 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro 
mancanza si fa riferimento ai valori dichairati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
 
 

ART. 43.11 
LASTRE METALLICHE PREVERNICIATE 

 
Prima di effettuare l’ordine delle lastre di lamiera di alluminio preverniciato, l’Appaltatore dovrà 

provvedere alla verifica delle misure della copertura affinché il materiale fornito sia corrispondente alle 
prescrizioni di progetto ed alle reali misure riscontrate in cantiere.  

Il sistema di fissaggio dovrà essere predisposto in maniera tale da garantire l’integrità delle 
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lastre di copertura ed il libero scorrimento senza abrasioni delle stesse a seguito delle dilatazioni 
indotte dalle escursioni termiche. La conformazione delle nervature di bordo e la tecnica di posa 
dovranno garantire l’accoppiamento a giunto conico delle lastre impedendo, in caso di accumulo di 
neve, infiltrazioni d’acqua per capillarità.  

Al termine della posa si dovranno assolutamente evitare processi abrasivi di ripulitura, in caso 
di abrasioni pronunciate o depositi di malte sulle lastre, queste ultime dovranno necessariamente 
essere sostituite in quanto non verrà consentita la nuova verniciatura.  
 
 

ART. 43.12 
LEGNAMI –ADESIVI ED ELEMENTI DI COLLEGAMENTO MECCAN ICI 

 
    Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che 
coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o 
tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o 
elementi di collegamento meccanici. 
 
- Legno massiccio. 
  Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza 
e la rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista 
dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedere ad esempio la 
norma UNI 8198 e suo FA 145-84). 
  I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma 
ISO 8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre 
a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante 
per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento 
costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la 
sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso. 
 
- Legno con giunti a dita. 
  Fatta eccezione per l'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo 
giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di conifera con 
giunti a dita (massa volumica 300 - 400 - 500 kg/m³) a condizione che: 
-  il profilo del giunto a dita e l'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza 
richiesta; 
-  i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla 
norma raccomandata ECE-1982 «Recommended standard for finger-jointing of coniferous sawn 
timber» oppure al documento del CEN/TC 124 «Finger jointed structural timber»). Se ogni giunto a 
dita è cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il legno con giunti a 
dita anche nelle membrature principali. 
  L'idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinata 
mediante prove (per esempio secondo la BSI 5291 «Finger joints in structural softwoods», integrata 
quando necessario da prove supplementari per la trazione parallela alla fibratura). 
  Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneità e la 
durabilità dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione. 
 
- Legno lamellare incollato. 
  La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano 
l'integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto 
detto nel punto successivo apposito. 
  Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti 
prove: 
-  prova di delaminazione; 
-  prova di intaglio; 
-  controllo degli elementi; 
-  laminati verticalmente; 
-  controllo delle sezioni giuntate. 
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 - Compensato. 
  Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto secondo adeguate prescrizioni qualitative 
in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola 
portare una stampiglitura indicante la classe di qualità. 
  Il compensato per usi strutturali dovrà di regola essere del tipo bilanciato e deve essere 
incollato con un adesivo che soddisfi le esigenze richieste nei casi di esposizione ad alto rischio 
(vedere punto 39.2.6). 
  Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si potrà fare ricorso alla normativa 
UNI esistente. 
 
- Altri pannelli derivati dal legno. 
  Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) dovranno 
essere prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante 
controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola portare una stampigliatura indicante la classe di 
qualità. 
  Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovrà fare ricorso alla normativa 
UNI esistente. 
 
- Adesivi. 
  Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la 
realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si 
mantenga per tutta la vita della struttura. 
  Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di 
condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio. 
 
- Elementi di collegamento meccanici. 
  Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la 
capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere 
determinate sulla base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. 
  Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle 
variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2). 
  Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in 
maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati. 
 

- Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei  
Categoria d'esposizione: condizione d'esposizione tipiche  Esempi di adesivi 
   
Ad alto rischio.   
- Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strutture 
all'esterno nelle quali l'incollaggio è esposto agli elementi (per tali condizioni di 
esposizione si sconsiglia l'uso di strutture incollate diverse dal legno lamellare 
incollato). 

 RF 
PF 
PF/RF 

- Edifici con condizioni caldo-umide, dove l'umidità del legno è superiore al 18% e 
la temperatura degli incollaggi può superare i 50 C, per esempio lavanderie, 
piscine e sottotetti non ventilati. 

  

- Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tintoria.   
 

- Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo.   
   
A basso rischio.   
- Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aperte e 
porticati. 

 RF 
PF 

- Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo.  PF/RF 
- Edifici riscaldati ed aerati nei quali l’umidità del legno non superi il 18% e la 
temperatura dell'incollaggio rimanga al di sotto di 50 C, per esempio interni di 
case, sale di riunione o di spettacolo, chiese ed altri edifici. 

 MF/UF 
UF 

Dove: 
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                          RF: Resorcinolo-formaldeide 
                                       PF: Fenolo-formaldeide 

PF/RF: Fenolo/resorcinolo/formaldeide 
                                       MF/UF: Melamina/urea-formaldeide 

UF: Urea-formaldeide e UF modificato 
 

 Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per  le parti in acciaio, descritta secondo le 
norme ISO 2081.  

Classe di umidità  Trattamento 
1  nessuno (1) 
2  Fe/Zn 12c 
3  Fe/Zn 25c (2) 
   

- Classe di umidità 1 : questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei 
materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 C e ad una umidità relativa nell'aria 
circostante che supera il 65% soltanto per alcune settimane all'anno. 
  Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non 
supera il 12 %. 
- Classe di umidità 2 : questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei 
materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ±2C e ad una umidità relativa dell'aria circostante 
che supera l'80 % soltanto per alcune settimane all'anno. 
  Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non 
supera il 18 %. 
- Classe di umidità 3:  condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati. 
(1) Minimo per le graffe. 
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo. 
 
 
 

ART. 43.13 
PIETRE NATURALI 

 
    Le opere in pietra dovranno corrispondere alle dimensioni e forme richieste ed essere lavorate 
in conformità alle prescrizioni del presente capitolato ed a quelle indicate nei particolari costruttivi di 
progetto ed emanati dalla DL. 
   Gli spigoli degli elementi non dovranno presentare scheggiature o smussature. Non saranno 
tollerate cavità nelle facce, tassellature, rattoppi, graffiature ed altri rimedi simili di consolidamento o 
rinforzo.  
   Si utilizzerano le seguenti pietre: 
 
- Serizzo  avente di massima le seguenti caratteristiche: 
• roccia ignea intrusiva simile al granito, di colore grigio scuro e grana uniforme. Le caratteristiche 

meccaniche e l’ampia disponibilità in forma di massi erratici diffusi in tutto il territorio com’asco, 
brianteo e ossolano la rendono una roccia di largo impiego. 

• peso in volume  2650 kg/mc 
• rottura a compressione  178 Mpa 
• applicazione su letto di malta o collante specifico 
• lavorazione spacco termico o bocciardatura 
 
 

ART. 43.14 
PAVIMENTAZIONI 

 
- Linoleum 
  Dovrà essere fornito in  teli continui da cm 200 di altezza e spessore non inferiore a mm 2,5 (EN 
428). Il linoleum deve essere composto da sostanze naturali quali farina di sughero, farina di legno 
(schiarente), pigmenti sbiancanti e coloranti organici o inorganici (terre), olio di lino come legante, con 
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supporto di juta priva di minio; la struttura deve essere monostrato con il disegno passante da parte a 
parte fino al supporto di juta; la superficie deve risultare omogenea e priva di screpolature. I teli 
dovranno risultare ben stagionati (almeno 4 mesi) stabili al colore, inodori, resistenti agli acidi, all’usura e 
alle impronte, all’elettricità e al fuoco secondo la normativa vigente. Non sono ammesse giunzioni di teli 
in larghezza. I teli di cui sopra devono rispondere alle seguenti caratteristiche fisiche e meccaniche. 

peso    non inferiore a kg/mq 3,2 

reazione al fuoco   a) omologato nella classe 1 DM 26.6.84 

    B) classe B1 (DIN 4102.-1) 

Impronta residua  0,10 mm (DIN 51955 – EN  433 metodo A) 

Resistenza all’usura   0,015 mm (DIN 52612) 

Resistenza alla sedia a rotelle  senza danneggiamenti (EN 425) 

Coeff. Conduzione termica 0,16 W/mK (DIN 52612) 

Resistenza termica   0,014 mqK/W (DIN52612) adatto per sottofondi a pavimento radiane 

Proprietà elettrostatiche Antistatico < 2kV (EN 1815) 

Miglioramento acustico 6 dB (DIN 52210) (ISO 717/2) 

Solidità alla luce  6/8 scala dei blu (ISO 105/B02 metodo 3) 

Resistenza agli agenti chimici  secondo EN 423 

Il collante per i pavimenti in linoleum dovrà essere senza solventi, a base di polimeri sintetici in 
dispersione acquosa esente da emissioni tossiche e formaldeide, all’uopo certificato. 
 Il D.L. potrà proporre nella fase di posa del materiale, eventuali fasce di decoro o disegni 
geometrici. 
 
- Gres ceramico porcellanato 
 Le piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, del tipo con superficie antisdrucciolo certificata,  
colore omogeneo, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,  privo di 
trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con 
bordi arrotondati e pezzi speciali, posati su letto di malta di calce idraulica, prima scelta, con superficie 
piana e ben calibrata. 
 Le dimensioni ed i colori saranno scelti dalla DL su presentazione di campionatura (minimo  sei 
campioni). Potranno essere richieste tinte e dimensioni diverse, modulari tra loro, per proporre fasce di 
decoro o disegni geometrici. Si precisa che tutti i campioni dovranno essere forniti in colori vivaci e 
brillanti, in tinta unita e finitura liscia; pertanto non saranno prese in considerazione campionature con 
finitura marmorizzata, stonalizzata e colori sbiaditi. 
 Giunti tecnici di dilatazione formanti campiture non superiori a mq 16 realizzati con profili plastici 
scatolati mm 80 x 4. 
Le caratteristiche richieste si riferiscono alle norme EN 177 ed in particolare: 
assorbimento d’acqua (EN99)              3<E<6% 
resistenza alla flessione (EN100)  >22 N/mmq 
durezza dello smalto (EN 101)  5 
resistenza all’abrasione (EN 154) 
I pavimenti dei bagni dovranno essere posati con pendenza pari all’1% atta a far confluire l’acqua di 
lavaggio verso i sifoni a pavimento. 
 
 

ART. 43.15 
COLORI E VERNICI 

 
  I materiali impiegati nelle opere da pittore, sia su legno che su ferro, dovranno essere sempre 
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della migliore qualità biocompatibile, provenire da ditte che offrano garanzie di ecologicità ed essere 
forniti nei loro recipienti originali sigillati. In ogni caso i componenti devono essere sempre 
chiaramente esplicitati sulle confezioni e su schede tecniche redatte dal produttore e distribuite dal 
fornitore. 
  La composizione di colori e vernici deve derivare da sostanze minerali, vegetali ed animali per 
garantirne la compatibilità ecologica ed il basso impatto ambientale. Non sono ammessi componenti 
artificiali e di derivazione petrolchimica. 

Il prodotto dev’essere esente da sostanze nocive, pigmenti o altri componenti contenenti 
metalli pesanti quali cromo o piombo.  

Non deve contenere solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si devono verificare 
polimerizzazioni pericolose. Il prodotto dev’essere incombustibile per non creare in caso di incendio 
esalazioni nocive, e deve costituire una sostanza non tossica e non pericolosa se utilizzato in modo 
tecnicamente corretto.  
  Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. 
Per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto non sono previsti particolari accorgimenti; 
eventuali spargimenti devono essere raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra 
ecc. e vanno eliminati come normali rifiuti solidi. 
 
- Solventi 

Dovranno essere a base di terpeni (idrocarburi da oli essenziali e resine naturali), oli 
essenziali (lavanda), trementina vegetale. Non dovranno contenere prodotti sintetici, aromatici, 
clorurati. Avranno potere solvente su oli, grassi, cere, resine. Saranno completamente 
biodegradabili. 
 
- Impregnanti 
  Dovranno essere a base di caseina, cera d’api nazionale, colofonia (pece greca, residuo 
solido della distillazione da resina di conifere), oli vegetali, sali di boro, terpeni d’arancio (idrocarburi 
da oli essenziali e resine naturali), oli essenziali ed acqua. Dovranno essere traspirabili ed avere la 
funzione di ridurre l’assorbimento dei supporti, in particolare impermeabilizzando il legno. 
 
 

ART. 43.16 
TERRA VEGETALE – MATERIALE VIVAISTICO 

 
- Terra vegetale 
 

La terra da apportare deve essere chimicamente neutra (Ph ~= 7) e contenere tutti gli elementi 
minerali indispensabili alla vita delle piante ed una sufficiente quantità di microorganismi e di sostanza 
organica (humus), assolutamente esente da sali nocivi e sostanze inquinanti ed all’uopo certificata la 
provenienza. Tutta la terra per composizione granulometrica media rientrerà nella categoria della 
“terra fine” ovvero miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilla limo e sabbia (medio impasto). Non è 
ammessa la presenza  di pietre (tollerate in minima quantità e diametro inferiore a mm 45), di tronchi, 
radici e qualunque altro materiale dannoso per la crescita delle piante. 
 
- Materiale vivaistico 
 
 Il materiale vivaistico può provenire da qualunque vivaio, purchè l’Appaltatore ne dichiari la 
provenienza e questa sia accettata dalla D.L. 
In ogni caso prima di portare a termine i piantamenti l’Appaltatore dovrà invitare la D.L. a controllare le 
piante nel vivaio per la preventiva accettazione. 

Relativamente al trasporto delle piante, l’impresa deve prendere tutte le precauzioni 
necessarie affinchè le stesse arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, 
eseguendone il trasferimento con autocarri o vagoni coperti da teloni e dislocandole in modo tale che 
rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per 
il peso delle essenze soprastanti. 

Gli alberi ad alto fusto dovranno avere il tronco nudo, senza ramificazioni per l’altezza 
d’impalcatura richiesta, privo di deformazioni, ferite, grosse cicatrici, nodi o segni conseguenti ad urti, 
grandine, scortecciamenti, legature ed ustioni da sole, dovranno essere esenti da attacchi (in corso o 
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passati) d’insetti, di malattie crittogamiche o da virus; dovranno presentare una chioma ben ramificata, 
equilibrata ed uniforme di almeno due anni d’età, creatasi con potature a regola d’arte e non 
proveniente da piante “capotizzate”. 

Per i gruppi d’alberi gli stessi dovranno essere perfettamente uguali tra loro e dovranno 
provenire da un unico vivaio. 

Le fioriere in legno per esterni in materiali naturali di ottima qualità, opportunamente trattati per 
resistere agli agenti atmosferici,  con pareti esterne privi di spigoli vivi. 

 
 

ART. 43.17 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

 
   Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere 
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 
   Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di 
risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
  Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei 
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 
   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, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in 
ripristino le parti indebitamente demolite. 
   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 nei 
loro 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, con i prezzi indicati nell'elenco del 
presente Capitolato. 
   I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 
essere trasportati alle pubbliche discariche. 

 
ART. 43.18 

OPERE IN MURATURA  
ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E DELLE PARETI INTE RNE  

 
 Opere e strutture di muratura 
- Malte per murature. 
  L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le 
caratteristiche tecniche nel rispetto della normativa vigente in materia. 
  L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia 
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità 
dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il 
fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. 
  Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate 
nel D. Min. Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993. 
  I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di 
diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente 
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a 
compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103. 
 

 - Murature in genere: criteri generali per l'esecu zione. 
  Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 
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volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 
-  ricevere le chiavi ed i capichiavi 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 parti di esse. 
  I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 
prolungata in appositi bagnaroli 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 all'ingiro e riempia tutte le connessure. 
  La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm 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 la 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 connessure 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 profilate con malta idraulica o di cemento, 
diligentemente compressi e lisciate 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 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 e 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 ed 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. 
  Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare 
gli spazi interni al sistema rispetto all'esterno. 
  Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli 
spazi interni del sistema edilizio. 
  Nell’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). 
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  Nell’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). 
 -  Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è 
composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che 
devono essere realizzati come segue: 
 
a) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio 
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte 
nell'articolo sulle opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, 
sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, 
resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di 
isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo 
relativo alle coperture. 
  Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. 
Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà 
la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche. 
  Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle 
interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione 
delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. 
non coerenti con la funzione dello strato. 
 
b)  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'articolo sui 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 e sarà completato 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. 
 
- Pareti divisorie in laterizi semipieni, spessore cm  12, legati con malta bastarda per muratura  
a) Modalità di esecuzione, fornitura e deposito 

In cantiere di elementi di laterizio trasportati in cantiere devono essere depositati 
ordinatamente, utilizzando appropriati mezzi per garantire l’idoneità all’uso.  

Gli elementi in laterizio stoccati a cielo aperto dovranno essere adeguatamente protetti con teli 
di plastica in modo da preservarli dall’umidità e dalla pioggia e sollevati dal terreno naturale. Lo 
stoccaggio degli elementi sui solai, entro i limiti dei carichi ammissibili, non potrà essere consentito 
prima che sia trascorso un mese dall’esecuzione dei getti di completamento degli stessi. 
b) Realizzazione 

La muratura deve essere tracciata prima di procedere alla sua realizzazione in modo da 
consentire alla DL eventuali verifiche sull’esatto posizionamento della muratura stessa. I giunti di 
malta devono avere un andamento regolare e la malta non deve debordare, curando la raschiatura di 
quella in eccesso, e spessore di mm 6 circa. I corsi devono essere regolari, eseguiti con elementi 
interi, posati a livello e con giunti sfalsati. 
c) Giunti 

Gli spigoli vivi saranno protetti da paraspigoli per tutta l’altezza. 
Vani porta o le aperture in genere dovranno essere architravate, con architravi indipendenti 

dagli eventuali controtelai dei serramenti. I controtelai posti in opera dopo l’esecuzione delle spalle 
murarie, saranno murati con malta di cemento a presa rapida e zanche di ferro nella misura di quattro 
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per lato, e nel caso di luci superiori a ml 1,00 dovrà essere inseri una zanca per la traversa superiore. 
Il vuoto tra gli elementi del controtelaio e le pareti, non superiore a mm 15, sarà riempito con lo stesso 
legante usato per le pareti. La distanza tra le spalle murarie risulterà tale che, tenuto conto degli 
spessori di telaio e controtelaio, le dimensioni di progetto siano rispettate. 
 
 

ART. 43.19 
VESPAI, DRENAGGI E RIEMPIMENTI 

 
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 e 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 così 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 coperture continue 
aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 

- 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 di 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; essi 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. 
 

ART. 43.20 
OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 

 
 
In riferimento alle opere e strutture di calcestruzzo si rimanda all’integrazione capitolato speciale 
d’appalto strutture, elaborato G.5.1. 

 
ART. 43.21 

STRUTTURE IN ACCIAIO 
 
 
In riferimento alle opere e strutture in acciaio si rimanda all’integrazione capitolato speciale d’appalto 
strutture, elaborato G.5.1. 
  

ART. 43.22 
STRUTTURE IN LEGNO 

 
 
In riferimento alle opere e strutture in legno si rimanda all’integrazione capitolato speciale d’appalto 
strutture, elaborato G.5.1.  
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ART. 43.23 
COPERTURE 

 
 
Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata indipendentemente 
dalla pendenza della superficie di copertura. Esse si intendono 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. 
 

  - Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai 
seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178). 
Nota: Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. 
 
a) La copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di elementi fondamentali:  
1) l'elemento portante con funzioni strutturali;  
2) lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;  
3) 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;  
4) lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, 
chimiche e/o con funzione decorativa. 
 
b) La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
1) l'elemento portante;  
2) lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle 
coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;  
3) strato di pendenza (se necessario);  
4) elemento di tenuta all'acqua;  
5) strato di protezione. 
 
c) La copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento portante;  
2) strato di pendenza;  
3) 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; 
4) elemento di tenuta all'acqua;  
5) elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della 
copertura;  
6) strato filtrante;  
7) strato di protezione. 
 
d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali  strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento portante con funzioni strutturali;  
2) l'elemento termoisolante;  
3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i 
carichi previsti;  
4) lo strato di ventilazione;  
5) l'elemento di tenuta all'acqua;  
6) lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;  
7) lo strato di protezione. 
 
e) 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. 
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 - Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia 
specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
1) per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste 
acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc; 
2) per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico ed 
inoltre si curerà che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti 
particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica 
rispetto allo strato contiguo; 
3) 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; 
4) lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria, con i coppi formanti il colmo 
collocati su apposita struttura metallica di sostegno, ed aperture di collegamento con l'ambiente 
esterno, i prossimità di colmi e gronde, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato 
ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti;  
5) 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. 
a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per coperture. 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. 
b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per 
coperture. 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. 
6) Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, 
con fogli di nontessuto 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. 
7) 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. 
8) Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali 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. 
9) Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche 
(vedere articolo prodotti per coperture continue). 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. 
10) 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 
ambientale e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 
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 - 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 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); la esecuzione accurata dei 
bordi e dei punti particolari. Ove siano richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da 
cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni o 
connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione); 3) la tenuta all'acqua, 
all'umidità, ecc. 
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando 
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi 
previste dal progetto o dalla realtà. 
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. 
 

 Esecuzione di coperture discontinue (a falda) 

  - Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura 
la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente 
dal materiale e dalla conformazione dei prodotti. 
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
- coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 
- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza. 
 

 - Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai 
seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178). 
 
Nota: Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. 
 
a) La copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della 
copertura;  
2) strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è 
sempre integrata in altri strati);  
3) elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la 
forza all'elemento portante);  
4) elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità all'acqua 
meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e 
dall'uso. 
b) La copertura non termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi funzionali:  
1) lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche 
attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;  
2) strato di pendenza (sempre integrato);  
3) l'elemento portante;  
4) l'elemento di supporto;  
5) l'elemento di tenuta. 
c) La copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale 
della copertura;  
2) lo strato di pendenza (sempre integrato);  
3) l'elemento portante;  
4) lo strato di schermo al vapore 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;  
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5) l'elemento di supporto;  
6) l'elemento di tenuta. 
d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:  
1) l'elemento termoisolante;  
2) lo strato di ventilazione;  
3) lo strato di pendenza (sempre integrato);  
4) l'elemento portante;  
5) l'elemento di supporto;  
6) l'elemento di tenuta. 
e) 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 nel sistema di copertura. 
 

Gli strati isolanti, coibenti ed impermeabilizzanti  costituenti la copertura saranno, procedendo 
dall’interno dell’ambiente verso l’esterno, i segue nti: 

- lastra costituita da matrice in calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate esenti da 
amianto e da altre sostanze nocive, dello spessore di mm12, certificata in classe 0 di 
reazione al fuoco e costituente struttura con resistenza al fuoco minima REI 90 (l’impresa 
dovrà produrre a lavoro eseguito dichiarazione di corretta posa con allegata certificazione del 
M.I. circa la resistenza al fuoco del materiale). 

- tavolato in legno di abete dello spessore di cm 4, con esclusione delle falde inclinate a 45° 
dei patii per le quali è previsto lo spessore di cm3, fissato con le modalità di cui al progetto 
esecutivo (tavv da S.23-S.27). 

- strato di carta oleata tipo Kraft di fibre riciclate di cellulosa non sbiancata, impregnata di 
vaselina, priva di insetticidi e funghicidi tossici, con funzione di barriera antivento, antipolvere 
e freno al vapore. Peso non inferiore a 325 gr/mq, resistenza alla diffusione del vapore µ = 
10.000. 

- isolante rigido in pannelli di fibre di legno infeltrite e stabilizzate, assemblati senza collanti 
chimici, rettificati a spigolo vivi sui quattro lati, rigidi , biodegradabili e completamente 
riciclabili. Massa volumica media 170 kg/mc, conduttività termica λ= 0,042 W/m°K, coeff. di 
diffusione al vapore µ= 70 spessore mm 100, fissato con le modalità di cui al progetto 
esecutivo (tavv da S.23-S.27). 

- isolante rigido in pannelli di fibre di legno infeltrite e stabilizzate, del tipo idrorepellente, 
assemblati senza collanti chimici, rettificati a spigolo vivi sui quattro lati, rigidi , biodegradabili 
e completamente riciclabili. Massa volumica media 300 kg/mc, conduttività termica λ= 0,055 
W/m°K, coeff. di diffusione al vapore µ= 670 spessore mm 22, fissato per incollaggio sul 
sottostante strato. 

- foglio di polietilene peso non inferiore a 300 gr/mq, a teli interi nello sviluppo verticale di 
larghezza non inferiore a ml 2,00. I giunti saranno sovrapposti ed idoneamente nastrati.  

Al di sopa sarà realizzato il manto del tipo ventilato in coppi portoghesi. 
Le specifiche tecniche dei materiali sopra riportati sono evidenziate al paragrafo 10.7. 
le caratteristiche di trasmittanza, isolamento termico e termoigrometrico in genere dovranno essere 
quelle riportate negli elaborati T.3 e T.5 del progetto esecutivo (sezione impianto termico). Qualora 
l’impresa utilizzasse materiali con caratteristiche diverse (pur se migliorative), la stessa dovrà 
provvedere alla verifica termo igrometrica dell’intero pacchetto verificando la compatibilità con quanto 
riportato nella verifica eseguita ai sensi dell’art. 28 della L.10/91 
 
 - Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia 
specificato in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
1) Per l'elemento portante vale quanto prescritto per le "Coperture continue (piane)" 
2) Per l'elemento termoisolante vale quanto prescritto per le "Coperture continue (piane)" 
3) Per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, 
getti di calcestruzzo, elementi preformati a base di materie plastiche. Si verificherà durante 
l'esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto, l'adeguatezza nel trasmettere i carichi 
all'elemento portante e nel sostenere lo strato sovrastante. 
4) L'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino 
anche le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue. 
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In fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli 
accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore 
nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni 
sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza. 
Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove è 
previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, 
gronde, colmi, camini, ecc.). 
5) Per lo strato di ventilazione vale quanto prescritto per le "coperture continue(piane)" inoltre nel caso 
di coperture con tegole posate su elemento di supporto discontinuo, la ventilazione può essere 
costituita dalla somma delle microventilazioni sottotegola. 
6) Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato  nelle prescrizioni 
per  le "coperture continue (piane)". 
7) Per gli altri strati complementari 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 precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 
 

- Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) 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 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 dei 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 (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), l’impermeabilità dello 
strato di tenuta all'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc; 
b) a conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, 
condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato 
direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni 
costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli 
non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 
 

 
ART. 43.24 

IMPERMEABILIZZAZIONE 
 
 

 - Si intendono per opere di impermeabilizzazione 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, ecc.) 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. 
 

- Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie: 
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;  
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;  
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;  
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua). 
 

- 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 seguenti: 
1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere le prescrizioni per le "coperture continue (piane)" 
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2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere per le prescrizioni per le "pavimentazioni" 
3) per le impermeabilizzazioni 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 i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. 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 nel comma 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 prodotti 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. 
4) 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. In particolare e pareti dei muri controterra sono protette da 
infiltrazione, acqua, urti graffiature, da una membrana in polietilene estrusa ad alta densità con peso non 
inferiore a 600 gr./m2.  resistenza meccanica alla compressione non unferiore ai 150KN/mq., bugna in 
quantità non inferiore a 1800 al mq. e di altezza ≥ mm. 8.  
Lo sviluppo della guaina comprende il piede  di fondazione e si estende per tutta l’altezza del muro nella 
parte contro terra.  
Per la posa in opera si dovrà adottare la seguente tecnologia: 

a) Imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente; 
b) Applicazione di  membrana prefabbricata elastoplastometrica, con certificato ICITE, 

armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm. 4 e 
flessibilità a freddo - 10°C, con sormonte non infe riori a cm 10; 

c) applicazione della guaina bugnata, con bugne rivolte verso la parete e con 
sovrapposizione non inferiore a cm. 20 – per maggiore protezione i lembi dei due rotoli 
sono uniti con strisce adesive su base bituminosa; 

d) applicazione del profilo di finitura, prodotto dalla stessa casa fornitrice, sul lembo 
superiore della guaina e fissaggio dello stesso a parete con tasselli in acciaio ǿ mm. 6,3 
l. mm. 600. 

e) fissaggio della membrana con tasselli in acciaio ǿ mm. 6,3 l. mm. 600 e/o bottoni di 
fissaggio in acciaio con maglia mt. 1,00*1,00. 

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. 
 

 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue: 
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a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà 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 compatibilità con altre parti dell'edificio e con 
eventuali opere di completamento. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di 
prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione. 

 
 
 

ART. 43.25 
SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

 
 - Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura 
diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si 
distinguono, a seconda della loro funzione in: 
- rivestimenti per esterno e per interno; 
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. 
 

 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi. 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le 
indicazioni seguenti: 
a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla 
posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la 
sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (tempera ed 
umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi 
fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. 
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della 
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di 
malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza 
meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od 
ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguata compatibilità chimica e termica con lo strato 
ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto. 
b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante 
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a 
loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di 
fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del 
rivestimento, resistere alle corrosioni, 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 la corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta 
forma della superficie risultante, ecc. 
c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a 
quanto descritto in b) per le lastre. 
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la 
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. 
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. 
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Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc. 
 

 - Sistemi realizzati con prodotti flessibili. 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da 
parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche 
riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle 
indicazioni seguenti. 
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 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. 
 

  - Sistemi realizzati con prodotti fluidi. 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, 
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a 
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti: 
a) su pietre naturali ed artificiali: 
- impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.V., al 
dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera. 
b) su intonaci esterni: 
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;  
- pitturazione della superficie con pitture organiche; 
c) su intonaci interni: 
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;  
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;  
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore; 
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera; 
d) su prodotti di legno e di acciaio. 
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro 
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla 
Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e 
riguarderanno: 
- 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'allinea precedente per la realizzazione e maturazione; 
- criteri e materiali per lo strato di finitura, ivi comprese le condizioni citate al secondo allinea. 
e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione 
degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la 
corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) 
nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza. 
 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento 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 posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per 
gli strati più significativi, verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le 
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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, ecc.; 
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli), la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel 
relativo punto; 
- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto 
nel punto a), verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al 
termine dei lavori. 
b) A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate), 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. 
Le canne di esalazione, previste in tubi di PE nei diametri indicati nelle tavole di progetto; nel tratto fuori 
uscente dalla copertura, saranno convogliati all’interno di coppi speciali idonei al raccordo. 
I faldali, le converse e le scossaline, nelle dimensioni e sagome di progetto , sono previste in lamiera di 
rame con spessore minimo 8/10. 
Il fissaggio delle scossaline è eseguita mediante foratura della lamiera e degli appoggi sottostanti, 
l’inserimento dei fissaggi meccanici specifici consigliati ed omologati dallo stabilimento di produzione 
della copertura di minimo costituito da tasselli in acciaio zincato verniciato Ø mm. 6,3, lunghezza mm. 
60; cappellotti in acciaio zincato verniciato; l’interasse degli ancoraggi non deve superare mt. 3,00 e le 
sovrapposizioni, non inferiori a cm. 15 con interposto collegamento con mastice siliconico, dovranno 
essere rivettate con rivetti in acciaio preverniciato. 
I fori di passaggio degli elementi meccanici di collegamento sia relativi alle lastre di coperture, alle 
scossaline ed alle converse, devono avere dimensione tale da non costituire ostacolo ai normali effetti 
della dilatazione termica. la sigillatura della superficie eccedente tra l’elemento meccanico di fissaggio e 
la lamiere protetta con accurata siliconatura. 
A completamento della copertura l'Impresa dovrà produrre alla D.L. le schede tecniche, le certificazioni e 
le omologazioni dei manufatti impiegati oltre a fornire la prescritta dichiarazione di regolare installazione. 
E' richiesta polizza assicurativa sulla tenuta della copertura con durata continuativa non inferiore ad anni 
10. 
 
 
 

ART. 43.26 
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 

 
 -  Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o 
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:  
- pavimentazioni su strato portante; 
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è 
svolta dal terreno). 

  -  Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta 
dai seguenti strati funzionali. 
 
Nota: Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni. 
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:  
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi 
permanenti o di esercizio;  
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 
scorrimenti differenziali tra strati contigui;  
3) 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;  
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4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o portante);  
5) 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:  
6) strato impermeabilizzante, con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità 
ai liquidi ed ai vapori;  
7) strato di isolamento termico, con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento 
termico;  
8) strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento acustico;  
9) strato di compensazione, con funzione di compensare quote, pendenze, errori di planarità ed 
eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di 
collegamento). 
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:  
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 
pavimentazione;  
2) lo strato impermeabilizzante (o drenante);  
3) lo strato ripartitore;  
4) lo strato di compensazione e/o pendenza;  
5) il rivestimento.  
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono 
essere previsti. 
 

 -  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. 
1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle 
strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc. 
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta 
o cartone, geotessili o pannelli di fibre 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. 
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo armato 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. 
4) 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 
particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici o di 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. 
5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nell'articolo 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 
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ed i tempi di maturazione. 
6) 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'articolo sulle coperture continue. 
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle 
coperture piane. 
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. 
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. 
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). 
 -  Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i 
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento 
si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni 
di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o 
sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di 
comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla norma UNI 
8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i 
materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle 
norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). 
Per l'esecuzione dello strato si 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. 
 
Nota: Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento. 
 
12) 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. 
13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; 
è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato 
materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica 
o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al 
momento dell'esecuzione. 
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per 
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si 
cureranno, a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal 
progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e 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. 
 

 -  ll 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 che i 
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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 che è 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; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti 
particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le 
resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o 
quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc. 
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando 
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi 
previste dal progetto o dalla realtà. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede 
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 
attinenti la successiva manutenzione. 
 
 

ART. 43.27 
SERRAMENTI ED OPERE IN VETRO 

 
             Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di 
persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni 
dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli 
infissi si dividono, inoltre , in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. 
 Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si 
fa riferimento alla norma UNI 8369-1:5. 
 I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa 
sono sviluppate nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 
 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. 
 
A) Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel 

disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende 
che comunque devono nel loro insieme ( telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc..) resistere 
alle sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all’aria, 
all’acqua, e la resistenza al vento. 

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, 
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti 
vandalici, ecc. 

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 
Il Direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 
1) Mediante controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, 

sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della 
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti 
protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc..; 

2) Mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali 
tenuta all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc. ; 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. 

 
b) I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati 

seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del 
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate ) si intende che 
comunque nel loro insieme devono essere realizzati in  modo da resistere alle sollecitazioni 
meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento 
negli ambienti della condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc. lo svolgimento 
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delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 
1) Il Direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 

materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti 
mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il 
controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, 
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per 
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla 
resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. 

2) Il direttore di lavori potrà altresì procedere all’accettazione della attestazione di conformità della 
fornitura alla 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 

Finestre 
- tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI 7979, UNI EN 86, 

42 e 77)), rispettivamente classi E4; A3 e V3; 
- isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204) , Rw > 37 d B; 
- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107) classe c 
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 
Gli acessori per finestre e porte finestre dovranno essere conformi ai criteri di accettazione pre prove 

meccaniche UNI 9158. 
 
c) Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno 

essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in 
mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve 
nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti 
atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 

1) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante il controllo dei 
materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli 
accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, 
principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate 
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (cole, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che 
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. 

2) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità 
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanic, comportamento agli agenti atmosferici 
(corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.) La attestazione dovrà essere 
comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

 

- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro 
(o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili 
di finestre, portafinestre o porte; 
- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei 
vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.  
 

All’appaltatore è demandata la verifica strutturale dei serramenti che dovranno essere costruiti 
secondo le “Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle norme UNI EN e UNI CNR. 
Nella presente sezione sono indicate le prescrizioni per la realizzazione e la posa in opera delle 
chiusure interne e esterne, in legno e non, ai piani terreno, primo e interrato. 
La tipologia, le dimensioni geometriche (comunque da verificare a murature eseguite), il numero e la 
posizione delle aperture, i sensi di apertura e le caratteristiche delle specchiature sono indicate alla 
tavola abaco dei serramenti. (Ove vi fosse contrasto tra i disegni ed il presente documento, prevarrà 
quanto contenuto in quest'ultimo). 
 
Le opere dovranno essere complete di: 

– vetri; 
– tamponamenti; 
– staffaggi con relativa bulloneria, controtelai in tubolare di acciaio zincato; 
– raccordi con le opere su contorno (essi dovranno essere completi di mostre, cornici, 
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materiale isolante, guaine, sigillature, fissaggi e quant'altro necessario per rendere l'opera 
rifinita a perfetta regola d'arte). 

I serramenti forniti dovranno rispettare le leggi italiane vigenti, nonché le norme UNI-EN applicabili. 
I materiali da impiegare per i componenti dei serramenti metallici sono specificati nel  presente 
capitolato. 
 
 - La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal 
progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti: 
 all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli 
di appoggio, periferici e spaziatori. Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, 
devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico 
di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del 
serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, 
acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici 
che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle 
prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti 
nelle normative vigenti per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc.  
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 i 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 e le condizioni ambientali di posa e di 
manutenzione.  
Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti 
utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta 
del presente Capitolato, nei limiti di validità della norma stessa. 
 

 - La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e 
quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti: 
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in 
modo da evitare sollecitazioni localizzate. 
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni 
richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò 
non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di 
mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di 
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.); 
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale 
non tessuti, fogli, ecc.; 
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) 
dal contatto con la malta. 
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si 
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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. 
 

 - ll Direttore dei Lavori per la realizzazione 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 posa siano effettivamente quelle prescritte. 
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i 
controtelai; l’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 spuzzatori 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. 
 
 - Trasporto e montaggio. 
I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di 
immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. 
La protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in 
particolare la calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna 
dei serramenti durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei 
manufatti, anche se provocate da altre ditte. 
Il fornitore dei serramenti dovrà dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per manutenzione e 
la pulizia dei manufatti. 
 
 

ART. 43.28 
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI 

 
- Norme generali  
- Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 
accuratissima preparazione delle superfici, consistente nella raschiatura, scrostatura, stuccatura, nelle 
eventuali riprese di spigoli ed in tutto quanto possa occorrere per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, 
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa 
imprimitura eseguita con le modalità ed i sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. 
Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimatura dovrà essere fatta con mastici adatti e la 

levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura 

delle parti ossidate. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con 

colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre alla perfetta 
esecuzione dei lavori. 

La scelta dei colori è fatta a criterio insindacabile della Direzione Lavori. 
L'appaltatore ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla 

esecuzione di quella successiva, di fare controllare dal personale della Direzione dei lavori il lavoro già 
eseguito. 

L'appaltatore dovrà proteggere da macchie e colature, le pavimentazioni dei locali interni con la 
stesa di teli in nylon. In caso di inadempienza sarà obbligato a provvedere alla loro pulitura e, quando 
questa non si dimostri sufficiente, alla sostituzione delle parti danneggiate. 
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- Verniciature e tinteggiature varie 
Per tutte le decorazioni in generale l'Impresa dovrà allestire quel numero di campioni che la Direzione 
Lavori riterrà necessari e sarà obbligata ad apportare, senza compenso alcuno, tutte quelle variazioni 
che saranno giudicate opportune dalla D.L. stessa. Le mani di pittura dovranno essere eseguite in toni 
differenti al fine di poterne accertare l’effettiva esecuzione. 
 
- Tinteggiature interne 
Gli ambienti interni saranno tinteggiati con almeno due mani di tempera al latte, traspirante e priva di 
sostanze di sintesi chimica nella parte alta delle pareti e nei soffitti; mentre la parte inferiore sarà 
tinteggiata con almeno due mani di pittura a base di olio di resine naturali, composta da leganti e solventi 
di pura origine vegetale. Nei servizi igienici, lavanderia e cucina si prevede l’impiego, nella porzione di 
parete al disopra del rivestimento murale e nei soffitti, di almeno due mani di pittura a base di silicato di 
potassio (antimuffa e anticondensa). Le superfici saranno preventivamente carteggiate e spolverate. Il 
fondo da tinteggiare sarà altresì preparato con aggrappante naturale. La composizione di colori e vernici 
deve derivare da sostanze minerali, vegetali ed animali per garantirne la compatibilità ecologica ed il 
basso impatto ambientale. Non sono ammessi componenti artificiali e di derivazione petrolchimica. 
 
- Tinteggiature esterne 
Le murature esterne intonacate, sulle facce intonacate, saranno trattati con tre riprese di pittura per 
esterno, previa carteggiatura e preparazione del fondo da tinteggiare, di colore a scelta della D.L. La 
composizione di colori e vernici deve derivare da sostanze minerali, vegetali ed animali per garantirne la 
compatibilità ecologica ed il basso impatto ambientale. Non sono ammessi componenti artificiali e di 
derivazione petrolchimica. 
Tutte le opere in legno interne dove previste e/o se richiesto dalla D.L. verranno verniciate con 
una mano di impregnante naturale senza sostanze artificiali e di derivazione petrolchimica a base 
oleosa e finitura oleosa naturale trasparente a due riprese, nei colori a scelta  della Direzione 
Lavori. 
 
 
 

 
ART. 43.29 

SISTEMAZIONI ESTERNE - PRATO – MESSA A DIMORA DI AL BERI E SIEPI 
 
- Sistemazione esterna a prato 
La formazione del prato sarà comprensiva di tutti gli oneri relativi alla fornitura, preparazione del 
terreno, alla provvista delle sementi e semina e trasporto in discarica di quanto non utilizzato e/o 
eccedente e gli innaffiamenti sino al collaudo. 
Dovrà avvenire dopo l’esecuzione di tutte le opere murarie e la posa di eventuali arredi esterni. 
Nel prezzo è remunerato il seguente ciclo di lavorazione: 
fornitura del terreno coltivo; 
asportazione di pietre e detriti vari alla pubblica discarica; 
 fresatura preceduta da eventuale aratura o vangatura; 
concimazione chimica ternaria (10 q.li/ha) ed organica con terricciato e torba (min 10 mc/ha) con 
relativo interramento; 
livellamento a regola d’arte rifinito a mano ed ulteriore spietramento; 
semina di miscuglio di specie per tappeto erboso fine, calpestabile avente purezza superiore al 95% 
ed una germinabilità superiore all’85% con una quantità di 4 q.li/ha; 
leggero costipamento ed annaffiatura a pioggia. 
La semina dovrà essere fatta per tutte le superfici non pavimentate ad epoca opportuna ed in accordo 
con la DL, con esclusione del periodo autunnale. 
L’appaltatore dovrà garantire la perfetta crescita e manutenzione del tappeto per un intero ciclo 
vegetativo (12 mesi) e pertanto sarà a suo totale carico l’eventuale ricarico del terreno eventualmente 
assestato, i rinfittimentio delle zone non germogliate, l’asportazione di erbe infestanti, le irrigazioni ed 
almeno due tagli dell’erba e tosature degli arbusti.  
 
- Messa a dimora di alberi in vaso 
 L’Appaltatore dovrà fornire tutta la terra vegetale necessaria alla formazione delle aree verdi.  



 167

Le seguenti essenze di piante dovranno essere messe a dimora nel rispetto del progetto o comunque 
secondo le indicazioni del D.L.: 

- n. 3 Liquidambar styraciflua 
- n. 3 lirodendron tulipifero 
- n. 3 prunus pissardi p.p. nigra 
- n. 84 prunus laurocerasus 

Le essenze arboree dovranno essere bagnate al momento della fornitura e per tutto il periodo 
necessario, tali bagnature dovranno essere comunque concordate con la D.L. 

 
 

ART. 43.30 
IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRAULICA 

 
La rete idraulica compresa nelle opere a corpo, comprende: l’allacciamento alla presa 

dell’acqua potabile a partire dalla consegna, le condotte di distribuzione ed alimentazione acqua 
fredda e calda, la provvista e collocazione in opera degli apparecchi sanitari completi di accessori di 
fissaggio, di carico e scarico oltre alla collocazione in opera delle rubinetterie, degli accessori, delle 
apparecchiature e degli effetti d’acqua. 
 L’allacciamento a contatore avverrà in un pozzetto da realizzare e dovrà essere eseguito 
secondo le direttive impartite dall’Ente erogatore, all’atto del rilascio del contratto di erogazione. 

 
L’impianto di distribuzione acqua calda e fredda avrà le seguenti caratteristiche: 
 
- Tubazioni principali di adduzione e colonne monta nti: 
– Tubazioni da impiegare in acciaio mannesmann zincato;  
– Raccordi: tutti i raccordi dovranno essere in ghisa malleabile zincata. 

Non saranno ammesse saldature nelle tubazioni ma unicamente giunzioni a vite e manicotto.  
Le tubazioni in acciaio mannesman zincato, nei tratti interrati, verranno protetti da un controtubo in 

p.v.c. serie normale di diametro non inferiore a mm. 75 che collega l'interno dei pozzetti contatore con 
la distribuzione a vespaio del fabbricato. 

La distribuzione orizzontale realizzata al piano cantinato, sarà completamente a vista, sostenuta 
da staffe fissate direttamente alla struttura o da collari in acciaio zincato fissati a solaio a mezzo di 
appositi tiranti; tuttavia per brevi tratti le tubazioni potranno essere posizionate direttamente 
all’estradosso del solaio ed annegate nel getto di riempimento.  

I tratti di tubazione al piano interrato e eventuali altri tratti di tubazione particolarmente esposti a 
sbalzi di temperatura (collocati in locali non riscaldati), nonché le partenze delle colonne, saranno 
protetti con fasciature di materiale isolante, come indicato nelle tavole di progetto  (sezione idrica I). 
A valle del contatore si dovrà sistemare una saracinesca accoppiata a un rubinetto di attingimento al 
fine di isolare la rete di distribuzione interna dalla condotta esterna e di procedere all’evacuazione di 
tutta l’acqua contenuta nell’impianto. 

Come evidenziato dalle tavole di progetto la nuova rete di alimentazione acqua a partire 
dall’attacco a contatore posto nel pozzetto avrà il seguente sviluppo:  
– All’interno del fabbricato la rete di distribuzione principale si svilupperà secondo le prescrizioni di 

progetto (tavole sezione I). La tubazione verrà fissata a mezzo di staffe zincate a murare o 
tassellate. 

– Immediatamente a valle di ogni diramazione verrà posta una saracinesca di intercettazione con la 
funzione di sezionare il complesso distributivo. 

– le colonne montanti, poste in apposito vano isolato acusticamente, all’uscita dal piano pavimento 
saranno dotate di saracinesca di piano atta ad interrompere il flusso di acqua a gruppi omogenei 
di apparecchiature sanitarie. 

– la rete di distribuzione acqua calda, a partire dall’impianto trasmissione di calore posto al 
seminterrato avrà le stesse caratteristiche distributive della rete dell’acqua fredda con speculari 
sistemi di intercettazione (saracinesche). 

– I diametri delle tubazioni, sono riportate, tratto per tratto, nelle tavole di progetto e nei particolari 
esecutivi della distribuzione. 

 
La distribuzione interna avverrà mediante tubazioni in multistrato per come indicato nelle tavole di 

progetto, con collegamenti diretti alle colonne mediante valvole di intercettazione. Laddove possibile, 
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per come indicato nelle tavole di progetto, dette tubazioni passeranno all’interno delle intercapedini 
create nelle murature proprio per il passaggio di tubazioni. In mancanza le derivazioni dovranno 
essere eseguite a parete e non sotto pavimento.  
 
- Provvista e collocazione in opera degli apparecch i igienico sanitari 
 L’Impresa dovrà produrre, per l’approvazione della fornitura, la campionatura delle 
apparecchiature igienico-sanitarie, delle rubinetterie e degli accessori che intende installare alla 
Direzione Lavori, secondo le indicazioni già riportate negli elaborati di progetto.    

Le dimensioni delle apparecchiature igienico-sanitarie, le tipologie, posizioni, e quanto altro 
necessario per la perfetta individuazione, sono indicate nelle tavole grafiche , laddove sono riportati 
tutti i servizi sanitari con le necessarie indicazioni. Sarà tuttavia ammessa una variazione percentuale 
delle suddette dimensioni non superiore al 5%.  
 Gli apparecchi igienico-sanitari dovranno essere posati in opera completi di rubinetterie 
scarichi ed accessori, a perfetta regola d’arte e nelle posizioni indicate nelle tavole di progetto. Il 
fabbisogno delle apparecchiature igienico sanitarie è quello riportato nelle tavole di progetto. 
 
 

ART. 43.31 
RETE SCARICO ACQUE METEORICHE 

 
   Comprende scavi e successivi reinterri, tubazioni, caditoie, chiusini, gambali in ghisa dei pluviali, 
pozzetti principali fino all’allacciamento di immissione stradale. 

L’impianto di raccolta e scarico delle acque meteoriche è così composto: 
Gambali in ghisa dei pluviali altezza cm 150 posizionati a disegno ed innestati nei pluviali in lamierino 
preverniciato di diametro 100 mm  ancorati direttamente alla muratura mediante staffe tassellate 
posizionate ad un interasse non superiore a metri 2,50.  

La sovrapposizione del tubo pluviale e del relativo imbocco non dovrà essere inferiore a mm 
100; ai piedi della colonna verrà posto un pozzetto di ispezione, completo di chiusino, in cemento 
vibro compresso. 

Il pluviale terminerà all’interno del pozzetto piè di colonna, con una curva ad angolo retto, 
sempre in lamierino preverniciato di diametro 100 mm, spessore mm 6/10. 

A partire da tale pozzetto lo scarico avverrà a mezzo di tubi in PVC rigido, compresi pezzi 
speciali per fognature, giunto a bicchiere, compreso ogni lavoro e provvista per dare l’opera 
perfettamente ultimata a regola, nei diametri indicati nelle tavole di progetto. 

L’acqua proveniente dalle falde della copertura sarà convogliata in serbatoi di recupero, per il 
successivo  riutilizzo per l’irrigazione. Il conferimento ai serbatoi dovrà avvenire previo passaggio in un 
pozzetto di filtraggio. 

I serbatoi dovranno essere posizionati avendo cura che rimanga uno spazio intorno di almeno 
60 cm per eventuali interventi manutetivi, dopo il posizionamento e il collegamento con le tubazioni di 
ingresso e di uscita occorreà controllare la perfetta tenuta idraulica. Provvedere ai collegamenti 
elettrici della pomapa e del debaterrizzatore con la centralina di comando. 

Tutti gli innesti tra lo scarico diretto pluviale e il collettore della fognatura avverrà in pozzetti di 
ispezione e raccolta in cemento armato prefabbricato vibrocompresso, di altezza interna variabile. 

La posizione dei pozzetti è evidenziata nella tavola grafica. 
Le tubazioni interrate saranno posate su un letto in calcestruzzo e protette da uno strato di 

sabbia inerte (per come meglio descritto nel particolare riportato nei disegni). Il riempimento del 
residuo vano di scavo dovrà essere eseguito con materiale proveniente dallo scavo debitamente 
passato a setaccio. 
 Ogni singolo strato di riempimento, dovrà essere accuratamente innaffiato e successivamente 
costipato con piastra vibrante. 

I pozzetti di ispezione saranno dotati di chiusini in ghisa sferoidale, con caratteristiche di 
pedonabilità nelle zone prative, mentre dovranno essere carrabili nelle aree a pavimentazione solida. 
 I pozzetti a piè di colonna e quelli di ispezione non dovranno consentire il ristagno delle acque 
piovane.  

Le tubolari delle reti di raccolta acque piovane, verranno collegate alla rete pubblica come 
riportato nelle tavole di progetto. 

L’impianto di raccolta e smaltimento delle acque bianche dovrà essere realizzato, con i 
diametri e secondo il tracciato indicato nei disegni esecutivi, impiegando unicamente tubazione in 
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PVC rigido, da rinfiancare con cls in trincea oppure fissare alle strutture murarie mediante staffe a 
collare assicurate con tasselli ad espansione.  

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire e posare in opera alcune canalette grigliate, pozzetti a piede 
di colonna, pozzetti di raccolta e caditoie per lo smaltimento dell'acqua meteorica proveniente dalle 
coperture del fabbricato e da tutti gli spazi interni ed esterni nei quali interviene. I manufatti sono da 
intendersi comprensivi di imbocchi, pezzi speciali e griglie metalliche di copertura e captazione, il cui 
grado di resistenza dovrà essere commisurato all'intensità del traffico cui sono sottoposti; a tale scopo 
è fatto obbligo di valutare il traffico veicolare per i chiusini in ghisa.  

Le canalette di raccolta su strada dovranno essere posate in opera su letto in calcestruzzo 
asciutto dosato a 2,5 q.li di cemento al mc. per un’altezza di circa cm. 20 e accuratamente rinfiancate.  

Le canalette da posare nelle zone soggette a traffico pedonale (che dovranno comunque 
accuratamente rinfiancate con malta cementizia) saranno in grado di resistere a carichi veicolari 
leggeri ed avranno griglia superiore di acciaio zincato a maglia antitacco, in grado di sopportare un 
traffico classe A (norma DIN 19580) con cavallotti di fissaggio per impedirne l’asportazione.  

Le canalette da posizionarsi in corrispondenza della zone carrabili saranno munite di griglie in 
ghisa carreggiabili atte a sopportare un traffico di classe D (norma DIN 19580) e dotate di cavalllotti di 
fissaggio per impedirne l’asportazione.  

In corrispondenza del congiungimento di più linee di raccolta delle acque meteoriche, 
dovranno essere predisposti pozzetti di ispezione in cls, con paratia e chiusino a passo d’uomo, con 
resistenza commisurata alla classe di traffico cui sono soggetti.  

I tracciati esistenti ed o particolari costruttivi di progetto sono descritti negli elaborati grafici 
architettonici e impiantistici; nel corrispettivo d’appalto sono compresi tutti gli oneri per l’assistenza 
muraria alla posa, la posa e la fornitura dei manufatti necessari, l’allacciamento alla rete esistente, il 
tracciamento, l’assistenza ai tecnici comunali e/o dell’ente responsabile della rete ed ogni altro onere.  

 
ART. 43.32 

IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE 
 

Tutti gli apparecchi igienico sanitari sono dotati di proprio sifone di scarico. La rete di scarico in 
“PE tipo Geberit” verrà posizionata nelle intercapedini della muratura o nella stessa non soltanto sotto 
rinzaffo; per i tratti correnti su solaio, le tubazioni, con le necessarie pendenze, dovranno essere posate 
direttamente sulla caldana, prima del getto del sottofondo. Nelle tavole di progetto (I.1 - I.2 – I.4) sono 
descritte la posizione, le sezioni e le pendenze delle tubazioni di scarico. 
 I tratti sospesi di tubazione, saranno sostenuti da staffe in acciaio zincato fissate direttamente 
alla muratura o alla pilastratura in C.A. o da collari, sempre in acciaio zincato, ancorati al solaio. 

I tratti interrati, saranno posati su un letto in calcestruzzo, protetti da una cappa in 
conglomerato cementizio R’bk 10 N/mm2 spessore cm 10. Il riempimento del residuo vano di scavo 
dovrà essere eseguito utilizzando materiale fino a base ghiaiosa, anche proveniente direttamento 
dallo scavo. 
 Come riportato dalle tavole di progetto, sulle testate dei vari collettori orizzontali al piano 
seminterrato, verrà posto un giunto a “T” dotato di tappo a vite, costituente punto di ispezione. 
 Le tubazioni in polietilene ad alta densità, all’altezza dei giunti strutturali, dovranno essere dotate 
di canotti di dilatazione, prodotti dalla stessa Ditta fornitrice, atti ad assorbire le conseguenti meccaniche. 
 Per la posa di tali giunti, si dovranno seguire le prescrizioni tecniche dei manuali di montaggio 
forniti dalla casa produttrice. In particolare, nei punti ove è previsto l’inserimento dei giunti di dilatazione, 
a sostegno della tubazione si dovranno impiegare esclusivamente bracciali scorrevoli. 
 Immediatamente a valle delle due curve a 45° di co llegamento tra la colonna di discesa ed il 
tratto orizzontale della fognatura, la tubolare nera sarà dotata un giunto a “T” con tappo di ispezione a 
tenuta. 
 Il relativo pozzo d’ispezione in cls. vibrocompresso, completo di chiusino a tenuta in ghisa 
sferoidale avrà le seguenti dimensioni interne cm. 60*60*80 e poggerà su fondo in cls. Rc 150, spessore 
cm. 15. 
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 La rete fognaria nera inclusa nelle opere a corpo comprende anche la realizzazione del pozzo 
generale d'ispezione e del sifone d'ispezione tipo Torino. 

Eventuali tratti di tubazione che dovessero attraversano strutture di fondazione (anche se non 
previsti in progetto), dovranno essere posizionati prima della esecuzione dei getti ovvero dovranno 
essere predisposti delle controtubazioni che consentano la successiva posa della canalizzazione senza 
interventi di demolizione. 
 Il pozzo d’ispezione di cui sopra verrà realizzato all’esterno nella zona retrostante il muro esterno 
ed avrà le seguenti caratteristiche: dimensioni interne cm. 75*75*100; chiusino in ghisa sferoidale 
rispondente alle norme UNI-EN 124, classe D400 a telaio quadrato con suggello circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto antirumore 
e a tenuta stagna – dimensioni telaio cm. 85*85, passo d’uomo ǿ cm. 60 – base appoggio in cls 
spessore cm. 15 e pareti in cls spessore cm. 15 – Conglomerato cementizio Rc 150. 
 Le dimensioni delle tubazioni, il percorso delle stesse e le pendenze sono riportate nelle tavole di 
progetto. 
 Ad ultimazione della rete dovrà essere effettuata una prova statica di tenuta idraulica ed agli 
odori dell'intera rete consistente nella messa in esercizio dell'impianto di scarico con ispezioni giornaliere 
per durata di 3 gg. lavorativi. L'esito delle ispezione e gli interventi di riparazione, dovranno essere 
riportate in apposito verbale redatto dall'Impresa e sottoscritto dal rappresentante della D.L. Tale atto 
costituirà parte della documentazione da trasmettere al collaudatore. L'onere della prova e le relative 
spese sono a totale carico dell'impresa costituendo lo stesso attestazione di regolare installazione. 
 Le canne di esalazione nelle posizioni e diametri interni indicati nelle tavole di progetto, sono 
previste in tubi di Pe, fuoriuscenti dalla copertura, non meno di cm. 40.  
 
 

ART. 43.33 
IMPIANTO ADDUZIONE GAS- GENERALITA’ 

 
  La progettazione dovrà essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia, con 
particolare riferimento al D.M. 12 aprile 1996 .  
  Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione sarà tale da garantire 
il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. 
  Si dovranno utilizzare esclusivamente tubi idonei, considerando tali quelli rispondenti alle 
caratteristiche di seguito riportate: 
  Si intende per impianti di adduzione del gas l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono 
a fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). 
 
- Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole 
- Tubazioni di acciaio 
Saranno impiegati giunti a 3 pezzi esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell’impianto 
interno. 
 Le giunzioni dei tubi di acciaio saranno realizzate mediante filettature. 
 Tutti i raccordi ed i pezzi speciali saranno realizzati in acciaio con estremità filettate, oppure in 
ghisa malleabile con estremità unicamente filettate. 
 Le valvole saranno di facile manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le 
posizioni di aperto e chiuso. 
 Le valvole saranno in acciaio, ottone o ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio non minore 
del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite. 
 
- Tubi in polietilene 
 I raccordi e pezzi speciali dei tubi in polietilene devono essere realizzati anch’essi in polietilene 
(secondo UNI 8849, UNI 8850, UNI 9736). Le giunzioni devono essere realizzate mediante saldatura 
di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o, in alternativa, mediante saldatura per 
elettrofusione. 
 Le giunzioni miste, tubo di polietilene – tubo metallico, devono essere realizzate mediante un 
raccordo speciale polietilene-metallo idoneo per saldatura di testa, o raccordi metallici filettati o 
saldati. 
 I rubinetti per i tubi in polietilene possono essere, oltre che dello stesso polietilene, anche con il 
corpo in ottone, bronzo o acciaio, con le stesse caratteristiche descritte per le giunzioni dei tubi in 
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acciaio. 
 
- Generalità della posa in opera  
 Le tubazioni possono essere collocate in vista, sottotraccia ed interrate. 
 Le tubazioni saranno protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non subire 
danneggiamenti dovuti ad urti. 
 Non saranno impiegate le tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di 
protezione di impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso. 
 Non saranno collocate tubazione nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere 
servizi elettrici, telefonici, ascensori, o per lo scarico di immondizie. 
 Eventuali riduttori di pressione o prese libere dell’impianto interno saranno collocati all’esterno degli 
edifici. 
 Non saranno utilizzati tubi, rubinetti, accessori, ecc. rimossi da altri impianti già funzionanti. 
 All’esterno dei locali di installazione degli apparecchi sarà installata, sulla tubazione di adduzione 
del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile, una valvola di intercettazione manuale con 
manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed a rresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e 
di tutto chiuso. 
 Per il collegamento dell’impianto interno finale ed iniziale saranno utilizzati tubi metallici rigidi e 
guinto a tre pezzi conico. 
 Nell’attraversamento di muri la tubazione non presenterà giunzioni o saldature e sarà protetta da 
guaina murata con malta di cemento. 
Nell’attraversamento di muri perimetrale esterni l’intercapedine fra guaina e tubazione sarà sigillata 
con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso 
del gas proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l’esterno. 
Non saranno poste tubazioni attraversanti giunti sismici. 
Le condotte saranno installate almeno alla distanza di 2 cm dal rivestimento della parete o dal filo 
esterno del solaio. 
Fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi sarà adottata una distanza minima di 10 cm. 
  Nel caso suddetto, quando tale distanza minima non potrà essere rispettata, sarà comunque 
evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità 
dielettrica e di resistenza meccanica. 
Qualora nell’incrocio, il tubo del gas sia sottostante a quello dell’acqua, esso sarà protetto con 
opportuna guaina impermeabile di materiale incombustibile o non propagante la fiamma. 
Nel caso di tubazioni in polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione utilizzando le 
caratteristiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia minore di 20 volte il diametro 
del tubo stesso. 
 
- Posa in opera interrata 
 Le tubazioni interrate devono avere sul loro percorso riferimenti esterni in numero sufficiente a 
consentirne, in ogni momento, la completa individuazione. 
Tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche saranno provvisti di adeguato rivestimento protettivo 
contro la corrosione ed isolati mediante giunti dielettrici da collocarsi fuori terra nelle immediate 
prossimità delle risalite della tubazione. 
 Le tubazioni saranno posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo di 100 mm, e 
ricoperte per altri 100 mm di sabbia dello stesso tipo. 
 Per le tubazioni di polietilene è necessario prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la 
sistemazione di nastri di segnalazione. 
L’interramento delle tubazioni, misurato tra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, 
sarà almeno pari a 800 mm. 
Nei casi in cui tale profondità non possa essere rispettata, sarà posata una protezione della tubazione 
con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo o con uno strato di mattoni pieni. 
Le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche prima della loro 
fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato. 
Le tubazioni metalliche interrate saranno protette con rivestimento esterno pesante di tipo bituminoso 
oppure di materiali plastici, e saranno posate ad una distanza reciproca non minore del massimo 
diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli spessori di eventuali guaine). 
Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas ed altre canalizzazioni, la distanza 
minima, misurata tra le due superfici affacciate, sarà tale da consentire gli eventuali interventi di 
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manutenzione su entrambi i servizi. 
 
- Posa in opera in vista 
Le tubazioni in vista installate nei locali ventilati devono avere giunzioni filettate; nei locali non ventilati, 
giunzioni unicamente saldate. 
Le tubazioni installate in vista devono avere andamento rettilineo verticale e orizzontale, ed essere 
adeguatamente ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Gli elementi di ancoraggio 
devono essere distanti l’uno dall’altro non più di 2,5 mt per i diametri fino a 33,7 mm e di 3 mt per i 
diametri maggiori. 
Esse saranno collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e, ove necessario, 
adeguatamente protette. 
Le tubazione del gas di densità non superiore a 0,8, saranno contraddistinte con il colore giallo 
continuo. 
All’interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni presenteranno giunti meccanici. 
 
- Posa in opera all’interno del fabbricato 
- Posa in opera in appositi alloggiamenti 
 L’installazione in appositi alloggiamenti sarà realizzata alle seguenti condizioni: 
- gli alloggiamenti saranno realizzati in materiale incombustibile, di resistenza al fuoco pari a quella 
richiesta per le pareti del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 
30; 
- Le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all’interno degli alloggiamenti non ispezionabili; 
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili al gas; 
- siano ad esclusivo servizio dell’impianto interno; 
- gli alloggiamenti saranno permanente aerati verso l’esterno con apertura alle due estremità; 
l’apertura di aerazione alla quota più bassa sarà provvista di rete tagliafiamma. 
-  
- Posa in opera in guaina 
 Le guaine saranno: 
- in vista; 
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e diametro superiore di almeno 2 cm a quello della 
tubazione del gas. 
Le guaine saranno dotate di almeno uno sfiato verso l’esterno. Nel caso una estremità della guaina 
sia attestata verso l’interno, questa sarà resa stagna verso l’inero tramite sigillatura in materiale 
incombustibile. 
Le tubazioni non presenteranno giunti meccanici all’interno delle guaine. 
Saranno impiegate guaine metalliche o di plastica, con propagante la fiamma, nell’attraversamento di 
muri o solai esterni. 
 
- Prova di tenuta dell’impianto 
 La prova di tenuta sarà eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di collegarlo al 
punto di consegna e agli apparecchi. 
 La prova di tenuta precederà la copertura delle tubazioni non in vista. 
 La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate sarà eseguita prima del collegamento 
alle condotte di impianto. 
 La prova sarà effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione in condizioni di 
sicurezza e con le seguenti modalità: 
- saranno tappati provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi ed al contatore; 
- sarà immessa nell’impianto aria o altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione di almeno 
100 mbar; 
- dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione, che sarà comunque non minore di 
15 minuti, sarà effettuata una prima lettura della pressione, mediante manometro ad acqua o 
apparecchio equivalente, di sensibilità minima di 0,1 mbar (1 mm H2O); 
- trascorsi 15 min dalla rima, si effettua una seconda lettura: il manometro non deve accusare 
nessuna caduta di pressione visibile tra le due letture. 
Se si verificassero perdite, queste saranno ricercate con l’ausilio di soluzione saponosa o prodotte 
equivalente ed eliminate; le parti difettose saranno sostituite e le guarnizioni rifatte. 
Eliminate le perdite, sarà eseguita di nuovo la prova di tenuta dell’impianto. 
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La prova sarà considerata favorevole quando non si verificano cadute di pressione. 
Per ogni prova sarà redatto relativo verbale di collaudo. 
 
- Dimensionamento delle tubazioni 
 Negli elaborati di progetto, nella tavola grafica e relazione tecnica. Sono riportate le sezioni dei vari 
tratti di tubazione e le specifiche di impianto. 
 
 

ART. 43.34 
OPERE PROVVISIONALI 

 
Le armature, centine, puntellamenti, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi di servizio 

e di forza e tutte le opere provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, in ogni caso 
occorrenti per l’esecuzione di ogni genere di lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire 
qualsiasi deformazione di esse o delle opere di cui debbono sostenere l'esecuzione, gli spostamenti e 
lo smontaggio delle predette opere dovranno essere  compiuti a cura e spese dell'Appaltatore.  Il 
dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali sarà a totale cura e spese 
dell'Appaltatore, il quale rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà 
pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle opere  provvisionali, alle quali 
dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie.  

Col procedere dei lavori l'Appaltatore potrà recuperare i materiali impiegati nella realizzazione 
delle opere provvisionali, procedendo, sotto la sua responsabilità, al disarmo di esse con ogni 
accorgimento necessario ad evitare i danni come sopra specificati.  

Quei materiali che per qualunque causa o che a giudizio del Direttore dei Lavori non potessero 
essere tolti d'opera senza menomare la buona riuscita dei lavori, o che andassero comunque perduti, 
dovranno essere abbandonati senza che per questo, se non altrimenti disposto, spetti all'Appaltatore 
alcun compenso. Le stesse norme e responsabilità valgono per macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e 
simili, impiegati dall'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori, o comunque esistenti in cantiere.  

Il corrispettivo di contratto remunera l’Appaltatore per la redazione di calcoli necessari alla 
realizzazione dei ponteggi di servizio e di forza, che dovranno essere eseguiti e firmati da un 
professionista abilitato, iscritto al proprio Ordine Professionale.  

Sono compensate con il corrispettivo a corpo di contratto tutte le opere provvisionali previste 
dal Piano di sicurezza e coordinamento, e quelle comunque obbligatorie in forza di applicazione 
normativa, compreso ogni onere per il relativo dimensionamento.  

Costituiscono l’oggetto del presente appalto e sono compensate dal corrispettivo a corpo del 
contratto le lavorazioni che, a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano di seguito:  
 l’allestimento completo di cantiere attrezzato con baraccamenti prefabbricati, riscaldati, 

illuminati ed arredati (uffici, spogliatoi, wc, mensa);  
 l’installazione di strutture di protezione dei passaggi di accesso;  
 montaggio, smontaggio e nolo del ponteggio di servizio per tutto il periodo delle lavorazioni di 

contratto, compreso il calcolo statico e progetto ove non vengano rispettati gli schemi di 
omologazione ministeriale;  

 disponibilità di gru a torre, autogru, o altri sistemi di sollevamento per tutta la durata dei lavori;  
 apparecchiature mobili di sollevamento per il periodo di posa delle strutture in legno lamellare;  
 l’installazione dei trabattelli, cestelli auto-sollevanti, etc..., necessari al completamento delle 

lavorazioni in quota nei diversi spazzi e/o locali;  
 la predisposizione di steccati fissi costituiti da solido tavolato alto mt. 2 o pannellatura in 

lamiera metallica grecata di uguale altezza, da porre in opera su strada e/o internamente al lotto, 
secondo le richieste del PSC, compresi gli oneri di occupazione di suolo pubblico;  

 i parapetti e le protezioni per evitare le cadute dall’alto;  
 protezione dei percorsi pedonali dalla caduta di materiali dall'alto, in corrispondenza delle 

uscite e dei baraccamenti;  
 la fornitura e l’affissione di tutti i cartelli previsti dal Piano di Sicurezza e di quelli necessari di 

volta in volta a segnalare il pericolo nelle zone di confine con altre attività;  
 la predisposizione di barriere fisse o mobili, parapetti, steccati e scale provvisori, l’impianto di 

segnalazione diurna e notturna delle opere provvisionali poste verso l’esterno;  
 il nolo di autocarri o apparecchi di sollevamento per la movimentazione dei carichi;  
• ogni altro apprestamento previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e/o posto a 
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carico dell’Appaltatore dalla vigente legislazione.  

ART. 43.35 
CONTROLLI E VERIFICHE 

 
Il Direttore dei lavori durante l'iter di realizzazione delle opere effettuerà controlli e prove per la 

verifica della rispondenza dei manufatti alle disposizioni contrattuali e legislative, quali in via indicativa 
e non esaustiva:  
 verifiche documentali sulle schede tecniche delle campionature;  
 verifiche a vista per il riscontro dell'effettivo impiego dei materiali approvati, della disposizione 

dei ferri d'armatura e del risultato finale delle lavorazioni da ricoprire;  
 •prove empiriche con metodi di cantiere per verificare la resistenza meccanica di elementi, la 

connessione degli strati, la sovrapposizione dei sormonti, l'apertura e la tenuta dei serramenti, 
etc...;  

 formazione di battenti d'acqua per la verifica della tenuta all'acqua ed all'umidità di elementi 
impermeabilizzanti e di paramenti esterni;  

 disposizione di condizioni di carico per la verifica della stabilità di elementi con valenza 
strutturale;  

 prove strumentali di laboratorio (sostituibili con la presentazione di certificazioni rilasciate da 
enti riconosciuti con contestuale presentazione della fattura d'acquisto) per la dimostrazione 
scientifica dei requisiti richiesti dalla normativa e/o dai documenti di capitolato;  

 prove distruttive quali carotaggi o demolizioni a sezione di porzioni di pareti e/o rivestimenti 
potranno saranno necessariamente disposte dalla D.L., con onere a carico dell'Appaltatore, ove 
non sia stato possibile visionare o documentare personalmente l'effettivo svolgimento delle 
lavorazioni, lo spessore e la qualità dei prodotti impiegati, la corretta stratigrafia di realizzazione;  

 accertamenti per verificare l'aggiornamento e la raccolta dei 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. 43.36 
IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI 

 
ONERI E CONDIZIONI E SPECIFICHE DEI MATERIALI 
 La costruzione dell'impianto dovrà essere altresì conforme alle norme del Regolamento 
S.M.A.T. nonchè alle Norme UNI e del M.I. 
 Tutte le apparecchiature installate dovranno essere omologate dal M.I. o R.I.N.A. e con le 
caratteristiche tecniche di cui alle norme UNI. 
 L'ubicazione delle apparecchiature ed il dimensionamento minimo dell'impianto è indicato sulle 
Tavole di Progetto esecutivo allegate al presente Capitolato Speciale. 
 Prima della installazione la ditta appaltatrice dovrà provvedere a realizzare il Progetto 
costruttivo nel rispetto del dimensionamento minimo già effettuato sul Progetto esecutivo allegato. 
 Tale progetto dovrà essere costituito da Relazione, Calcoli della perdita di carico, Disegni in 
pianta con il reale percorso dei tubi, Schemi delle colonne montanti e rete sub-orizzontale con la 
effettiva architettura dell’impianto, Relazione corredata di materiale illustrativo della componentistica 
utilizzata, secondo il combinato disposto dalla D.M  37/08, circolari VV.F. e regolamento S.M.A.T. 
 I progetti regolarmente firmati da tecnico abilitato, ai sensi di legge, forniti in triplice copia, 
dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori che ne accerterà la regolarità amministrativa e la 
rispondenza alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 Con successivi Ordini di Servizio la Direzione Lavori autorizzerà l'esecuzione delle opere 
impiantistiche. 
 Non si potrà iniziare nessuna opere relativa all'i mpianto antincendio senza la suddetta 
autorizzazione. 
 Saranno regolarmente contabilizzate solo le opere iniziate dopo l'ottenimento della 
autorizzazione della Direzione Lavori. 
 In caso contrario nessuna opera sarà contabilizzat a. 
 L'impresa installatrice dovrà eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali 
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e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza emanate dall'UNI e dal CEI, nel 
rispetto di quanto prescrive la normativa tecnica vigente, con l'osservazione di quanto precisato nel 
presente Capitolato. 
 Ad ultimazione del lavoro l'impresa installatrice dovrà rilasciare, una dichiarazione di conformità 
resa in base al modello predisposto dal D.M. 37/08. 
 Allegato alla dichiarazione di conformità la ditta dovrà pure consegnare gli schemi elettrici, 
idraulici ed i disegni topografici, su radex e su supporto informatico compatibile con lo standard in uso 
presso l'Amministrazione appaltante, degli impianti eseguiti. 
 Gli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti da impresa installatrice abilitata, in 
possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato per le imprese 
artigiane dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e dalla Camera di Commercio. 
 A fine lavoro e prima del collaudo la Ditta aggiudicatrice dovrà presentare alla Direzione Lavori: 
� dichiarazione di tecnico abilitato con prova di collaudo certificata sulla tenuta idraulica e sulla 

funzionalità alle condizioni idrodinamiche di progetto dell'impianto antincendio; 
� disegno del  progetto aggiornato in conformità a quanto realizzato e consegna  pratica a S.M.A.T., 

richiesta di apertura della presa stradale a S.M.A.T. con assistenza alla medesima per l’apertura 
dell’impianto, collaudo dell'impianto antincendio. 

SI RICHIAMA ALL’ATTENZIONE  E SI DIFFIDA  L’IMPRESA  APPALTATRICE DAL PROCEDERE 
ALL’APERTURA DELLA PRESA STRADALE IN MODO AUTONOMO SENZA L’INTERVENTO 
DELLA SOCIETA’ ACQUEDOTTO. IN CASO DI INADEMPIMENTO VERRA’ SEGNALATO 
L’ACCADUTO ALLA S.M.A.T. LA QUALE EROGHERA’ SANZIONE AMMINISTRATIVA 
ALL’IMPRESA APPALTATRICE,  ANCHE NEL CASO CHE L’INADEMPIMENTO SIA DA 
ADDEBITARE A SUBAPPALTATORI O A TERZI NON INDIVIDUATI.  
 
 Tutti gli elaborati, progetti, schemi, pratiche, ecc... debbono essere firmate da tecnici abilitati 
iscritti ai rispettivi Albi professionali nel rispetto della vigente normativa. 
 Le spese presso gli Enti preposti, e documentate d agli stessi, per l'esame ed il collaudo 
delle opere sono a carico della Città . 
 La Ditta avrà l'obbligo del pagamento come anticipazione a fattura ed il rimborso avverrà come 
disposto dal Capitolato Generale di Condizioni per gli Appalti Municipali. 
 Tutti i progetti sono soggetti alle modifiche suggerite dalla Direzione Lavori e dagli Enti di 
competenza. La Ditta è pienamente responsabile dell'osservanza delle norme di legge anche nei 
confronti di tali Enti e ciò sia in sede civile che penale. 
 Al termine dei lavori la Ditta dovrà presentare, oltre ai lucidi aggiornati e al supporto informatico 
di cui sopra, tre copie dei progetti esecutivi di tutti gli impianti tecnologici aggiornati secondo le 
variazioni apportate durante l'esecuzione degli stessi e la seguente documentazione: 
1. copia delle bolle di scarico di eventuali materiali consegnati al magazzino municipale; 
2. certificati di omologazione a garanzia della apparecchiature installate o loro documenti sostitutivi; 
3. copia delle denunce e pratiche presentate ed i relativi certificati di collaudo da parte degli Enti 

preposti (ISPESL, VV.F., S.M.A.T.); 
4. dichiarazione di aver provveduto all'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto delle norme CEI, 

in particolare di rispondenza alle norme 64/8 e S 572, ed al collegamento a terra delle 
apparecchiature ai sensi delle vigenti norme CEI e D.Lgs 81/08; 

5. dichiarazione di aver eseguito tutti i lavori a regola d'arte e conformemente alle normative vigenti e 
che pure conformi alle norme risultano gli impianti in oggetto dell'appalto; 

6. specifica di tutte le apparecchiature installate con le indicazioni delle marche, sigle, serie; 
7. schemi elettrici e meccanici nella loro versione definitiva; la documentazione fotografica (min. 

13x18) degli interventi (pre e post), delle opere nel sottosuolo delle soluzioni tecniche più 
significative; 

8. ogni altro documento che la ditta riterrà utile; 
9. certificazione dei componenti dell'impianto antincendio ai sensi della norma UNI-EN 45014 e 

dichiarazione di rispondenza dei dispositivi di sicurezza e delle apparecchiature installate di cui al 
D.M. 12.04.1996 (marchio CE); 

10. tutte le apparecchiature, i circuiti, le varie utenze nel quadro elettrico devono essere dotate di 
targhetta di indicazione in plastica pantografata saldamente fissata (con viti, a collarino sui 
circuiti); 

11. certificazioni di tutti i materiali REI impiegati; 
12. dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che eventuali strutture REI interessate all'intervento 
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sono comunque state ripristinate con materiali idonei, al loro grado di resistenza-reazione al fuoco 
preintervento. 

 La mancata ottemperanza alle suddette disposizioni  si configura come violazione 
contrattuale con conseguente sospensione del pagame nto degli acconti o del saldo. 
 La presente norma non esclude la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla richiesta di 
risarcimento nei confronti dell'Impresa appaltatrice per danni che l'eventuale ritardo, conseguente alla 
inottemperanza di cui sopra, dovesse produrre. 
 Le spese di certificazione dei lavori compresi nell'appalto sono a carico della ditta 
appaltatrice,  in quanto tali oneri sono previsti negli oneri generali. 
 Sono pure a carico della ditta appaltatrice gli on eri per i disegni da aggiornare a fine 
lavoro. 
 
GARANZIA APPARECCHIATURE 

A  L'Appaltatore è tenuto alla garanzia di buon funzionamento delle apparecchiature installate di cui 
all’art. 125 comma 3 del D.P.R. 207/2010 

Tale garanzia, idonea ad eliminare i vizi, le difformità occulte, i malfunzionamenti, dovrà 
essere costituita prima della redazione del Certificato di Ultimazione Lavori. 

La validità temporale della garanzia è stabilita in anni 2 a decorrere dalla data di emissione 
del Certificato di Ultimazione Lavori.  

Decorso il suddetto termine la garanzia si considera prescritta ai sensi del suddetto comma e 
quindi sarà svincolata automaticamente senza nessun'altra ulteriore formalità. 

B Per ciascuna opera effettuata rilevante ai fini V.V.F. o per il rilascio del certificato di prevenzione 
incendi dovranno essere rilasciate le certificazioni giurate, dichiarazioni di conformità e 
documentazioni richieste ai sensi dell’allegato II del D.M. 4 maggio 1998. 

La mancata consegna delle garanzie, dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08, le 
certificazioni giurate, dichiarazioni di conformità e documentazioni richieste ai sensi dell’allegato II 
del D.M. 4 maggio 1998,,o loro disposizioni sostitutive vigenti al momento dell’esecuzione delle 
opere, costituisce inadempimento contrattuale con effetti sul termine di ultimazione lavori e 
conseguente applicazione della penale per ritardata ultimazione lavori, sospensione dei 
pagamenti ancora dovuti, o la mancata emissione del certificato di collaudo o regolare 
esecuzione. 

Le succitate documentazioni dovranno essere consegnate contestualmente alla ultimazione 
delle opere a cui si riferiscono. Tali lavori seppur ultimati ed allibrati sui libretti delle misure e registri di 
contabilità saranno annullati e non ammessi al pagamento in assenza della suelencata 
documentazione e agli effetti contabili saranno considerati come non eseguiti. 
Inoltre la Direzione dei lavori potrà fare rimuovere a spese dell'Appaltatore, le forniture o installazioni 
depositate o realizzate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
 
INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI 
 Le tubazioni devono essere installate con buona tecnica e garantire l'affidabilità dell'impianto 
antincendio. 
 
DISTRIBUZIONE 
 Nella distribuzione della rete antincendio devono essere installate valvole di intercettazione in 
modo accuratamente studiato per consentire l'esclusione di parti d'impianto, per manutenzione o 
modifica, senza dover ogni volta mettere fuori servizio l'intero impianto. 
 Ogni collettore di alimentazione di una sezione d'impianto che serve un edificio od una parte di 
attività distinta dalle altre, deve essere dotato di valvola di intercettazione primaria in modo da poter 
essere sezionato singolarmente. 
 Le valvole di intercettazione della rete di naspi devono essere installate in posizione accessibile 
da uomo con i piedi a terra e segnalate con idonei cartelli a norma di legge. 
 Quelle installate in pozzetto sottosuolo devono avere intorno al suggello del pozzetto delle 
protezioni che ne impediscano l'ostruzione. 
 Il chiusino del pozzetto deve essere facilmente apribile senza attrezzi, eventualmente a più 
sezioni di peso non superiore a 20 kg ciascuna. 
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SORVEGLIANZA 
 Le valvole di intercettazione devono essere bloccate mediante apposito sigillo nella posizione di 
normale funzionamento. 
 
SEGNALAZIONI 
 I componenti delle reti naspi devono essere segnalati in conformità alle normative vigenti. Tutte 
le valvole di intercettazione devono riportare chiaramente l'indicazione della funzione e dell'area 
controllata dalla valvola stessa. 
 
INTERFERENZE CON STRUTTURE VERTICALI ED ORIZZONTALI  
 Le interferenze conseguenti all'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, quali 
fondazioni, pareti, solai, ecc..., devono essere eliminate mediante perforazione delle strutture 
interessate. La zona della struttura interessata all'attraversamento deve essere successivamente 
sigillata con lana minerale, od altro materiale cedevole ritenuto idoneo, opportunamente trattenuta, al 
fine di evitare la deformazione delle tubazioni o il deterioramento degli elementi ad essa collegati 
derivanti da dilatazioni termiche o da assestamenti e cedimenti strutturali. 
 Per evitare eccessivi spostamenti od oscillazioni i tubi devono essere bloccati mediante appositi 
sostegni ed ancoraggi. 
 Tali sostegni di ancoraggio devono comunque consentire i movimenti per compensare le 
dilatazioni, al fine di salvaguardare l'integrità' e la funzionalità' dell'impianto. 
 
ANCORAGGIO 
 Le tubazioni fuori terra devono essere ancorate alla struttura del fabbricato a mezzo di idonei 
sostegni in acciaio. 
 
SCARICHI 
 Tutte le tubazioni devono essere svuotabili senza dover smontare componenti dell'impianto. A tal 
fine dovranno essere installati tronconi a manicotto provvisto di tappo con foro per la piombatura da 
parte della S.M.A.T. nei punti bassi della rete. 
 
PROTEZIONE MECCANICA DELLE TUBAZIONI 
 Le tubazioni devono essere istallate in modo da non essere esposte a danneggiamenti per 
assestamenti del terreno o della struttura edilizia ed in particolare per le tubazioni e componentistica 
posata a vista all'esterno per urti meccanici conseguenti al passaggio di automezzi e simili. 
 
PROTEZIONE DAL GELO 
 Le tubazioni devono sempre essere istallate in ambienti riscaldati o comunque tali che la 
temperatura non scenda mai al di sotto di 5°C. 
I tratti di tubazione che inevitabilmente attraversano zone con pericolo di gelo, devono essere protette, 
con idonea coibentazione, di spessore in relazione al diametro delle tubazioni e delle condizioni 
climatiche estreme, in coppelle preformate di fibra di vetro, con strato esterno in pellicola di p.v.c. e 
collarini di finitura. Per le tubazioni installate a vista in locali accessibili, il rivestimento esterno in p.v.c. 
dovrà essere sostituito con lamierino di alluminio 0,5 mm. 
 La Direzione Lavori si riserva il diritto di ordinare la posa coassiale alle tubazioni di termostrisce o 
cavi elettrici riscaldanti. 
 Tutte le tubazioni poste all'esterno, nonché quelle installate in locali non riscaldati ed aerati 
direttamente dall'esterno in modo permanente, sono da considerarsi soggette a possibilità di 
congelamento, ovviamente se contenenti H2O.  
 
POSA DELLE TUBAZIONI FUORI TERRA 
 Le tubazioni fuori terra devono essere istallate a vista o in spazi nascosti, purchè accessibili e 
non devono attraversare locali e o aree non protette dalla rete di idranti.  
 E' consentita l'installazione incassata delle sole diramazioni, intese come tubazioni orizzontali di 
breve sviluppo, destinate ad alimentare un idrante. 
 
POSIZIONAMENTO DEI SOSTEGNI 
 Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di 
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lunghezza minore di 0,6 m., dei montanti e delle discese di lunghezza minore di 1 m., sempre che non 
siano indispensabili. 
Il posizionamento dei supporti non deve essere maggiore di 4 m. per tubazioni di dimensioni minori o 
uguali a DN 65, e di 6 m. per quelle di diametro maggiore. 
 
POSA E PROTEZIONI INTEGRATIVE PER TUBAZIONI INTERRA TE 
 Le tubazioni interrate devono essere installate in modo da ottenere la protezione dal gelo e da 
possibili danni meccanici. 
 In conformità al regolamento della S.M.A.T. tutti i tratti di tubazione interrata dovranno essere 
altresì infilati entro un tubo di pvc di diametro maggiore di 2 cm rispetto a quello della tubazione di 
acciaio rivestito. 
 Tale camicia dovrà essere continua lungo tutto il tubo interrato e le giunzioni tra le varie sezioni 
della stessa dovranno essere realizzate o con giunto a bicchiere e guarnizione di tenute in butile o in 
alternativa saldate o incollate con collante tipo "tangit". 
 Infine per individuare il percorso delle tubazioni e le eventuali perdite, ogni 12 mt., o parte di essi, 
ed ad ogni cambio di direzione, dovranno essere costruiti dei pozzetti d'ispezione, in muratura piena di 
cm. 12 o in getto di calcestruzzo, provvisti di chiusini in ghisa carrabile, di dimensione cm. 60 x 60 circa. 
 La posizione di tali pozzetti dovrà essere riportata esattamente sulle planimetrie dell'impianto. 
 Particolare cura deve essere posta nei riguardi della protezione delle tubazioni contro la 
corrosione di origine chimica e da correnti vaganti. 
 
MATERIALI 
 I componenti degli impianti devono essere costruiti, collaudati ed installati in conformità alla 
specifica normativa vigente ed a quanto precisato nella terza parte del presente capitolato speciale. 
            La pressione nominale dei componenti del sistema non deve essere minore della pressione 
massima che il sistema può raggiungere ma non minore di 1,2 MPa (12 bar). 
 
CASSETTE NASPI INTERNE 
 Le cassette naspi complete di valvola, manichetta, lancia erogatrice e raccordi dovranno essere 
installate ancorate alle murature e nelle posizioni indicate sui disegni planimetrici. 
 
NASPI A MURO 
 I naspi devono essere posizionati in modo che ogni parte dell'edificio sia raggiungibile con il getto 
d'acqua di almeno un naspo. In via generale si stabilisce che la lunghezza del getto d'acqua è di 5 mt. 
 Il posizionamento degli naspi a muro deve essere eseguito considerando ogni compartimento in 
modo indipendente. 
 I naspi devono essere installati in posizione ben visibile a facilmente raggiungibile. 
 I naspi all'interno dell'edificio devono essere ubicati nel rispetto del criterio generale e della 
planimetria di cui al progetto esecutivo in modo che: 
- ogni apparecchio protegga non più di 1000 mq. 
- ogni punto dell'area protetta disti al massimo 30 m da essi, compreso il getto  d'acqua erogato dalla 
lancia in funzione. 
 Devono essere installati naspi a tutti i piani dell'edificio. 
 I naspi, se installati in prossimità di uscite di emergenza, vie di esodo, percorsi protetti, percorsi 
per disabili, non devono ostacolare, anche in fase operativa, l'esodo dai locali. 
 Nel caso di ubicazione in prossimità di porte resistenti al fuoco delimitanti compartimenti o nel 
caso di filtri a prova di fumo, qualora prescritto dal Comando VV.F., i naspi dovranno essere posizionati: 
 
- su entrambe le facce della parete su cui è inserita la porta, nel primo caso; 
- sia all'interno del compartimento sia all'interno del vano filtro, nel secondo. 
 
 Nel caso di scale a prova di fumo interna, in caso di prescrizione dell’Autorità competente gli 
idranti/naspi dovranno essere posizionati sia all'interno del vano filtro, sia all'interno del compartimento. 
 Qualora si debbano installare due idranti fra loro adiacenti, anche se di compartimenti diversi, 
l'alimentazione può essere derivata dalla stessa tubazione. 
 
ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA  
 L'attacco di mandata per autopompa collegata alla rete di naspi,  dovrà permettere l'immissione 
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di acqua nella rete naspi in condizioni di emergenza. 
 L’impianto dovrà essere equipaggiato di 1 attacco motopompa VV.F. a norma UNI 10779/07 
all’esterno del fabbricato. 
 La presenza dell’attacco motopompa dovrà essere segnalato con cartello omologato posto sul 
muro in corrispondenza della cassetta di contenimento in modo da permettere l’immediata 
individuazione della sezione di impianto che alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli 
con iscrizioni recanti la dicitura: 

 
 

ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F.  
Pressione massima 12 bar 

RETE GENERALE IMPIANTO NASPI  
 

 
Il gruppo di attacco per autopompa deve essere: 
- accessibile alle autopompe in modo agevole e sicuro, anche durante l'incendio; se installato nel 

sottosuolo, il pozzetto deve essere apribile senza difficoltà ed il collegamento agevole; 
- protetto da urti o altri danni meccanici e dal gelo; 
- ancorato al suolo o ai fabbricati. 

 
COLONNE MONTANTI 
 Le colonne montanti non installate nei vani scala dovranno essere incassate in idonei cavedi e le 
parti di collegamento con le cassette idranti incassate sottotraccia. 
 I pannelli di tamponamento dei cavedi ospitanti le colonne montanti dovranno essere montati su 
telai per consentirne lo smontaggio e l'ispezione delle colonne stesse. 
 Tutte le tubazioni poste nei cavedi dovranno essere verniciate. 
 
LINEE E DISPOSITIVI ELETTRICI 
 Dovrà essere installata una linea elettrica, alimentata da trasformatore di isolamento a 24V, 
costituita da cavo multipolare isolato in gomma G5 a norma CEI 2013-84. 
 Tale cavo dovrà essere infilato all’interno di un tubo pvc corrente parallelamente alla tubazione 
antincendio, di collegamento tra il pressostato e la valvola principale posto nel pozzo di presa ed un 
quadretto di allarme posto nel locale “Direzione Amministrativa” o in altro locale presidiato indicato 
dalla D.L. in corso d’opera. 
 L’alimentazione del trasformatore di alimentazione del circuito di controllo dovrà essere derivata 
dall’alimentazione del quadro di piano più prossimo. 
  Per i parametri funzionali da monitorare si rimanda al disegno di progetto allegato . 
  Tutte le condutture elettriche per servizi ausiliari, di monitoraggio saranno posate a vista 
in esecuzione stagna con tubi in P.V.C. e giunti a vite. 
 Tutti i conduttori per servizi ausiliari, di monitoraggio dovranno essere del tipo antifiamma. 
 Le linee per servizi ausiliari e di monitoraggio dovranno essere sezionabili protette contro corto 
circuiti e sovraccarichi singolarmente per ogni carico elettricocon un interruttore MTD 10 Amp. Icc. 
6000 Amp. I∆N 0,03 Amp.come da schema elettrico  e previo verifica dimensionale in base 
all’assobimento di energia del prodotto acquistato.. 
 
DOTAZIONI ACCESSORIE 
 Ogni idrante, attacco motopompa, valvola di intercettazione e componente dell'impianto 
antincendio dovrà essere segnalato e numerato con cartello in alluminio serigrafato - dim. 250x310 o 
superiori, di tipo omologato M.I., a norma CEE 245/24 e conforme al D.Lgs 81/08. 
 Inoltre cartelli simili ai precedenti dovranno essere installati in corrispondenza degli idranti 
soggetti a verifica semestrale della pressione di funzionamento, con indicata la pressione minima di 
funzionamento di progetto, e in corrispondenza dell'attacco motopompa la pressione massima di 
progetto (1.2 MPa, 12 bar) dell'impianto antincendio. 
 Su tutte le diramazioni terminali dovranno essere installati degli idrometri fissi con rubinetto di 
intercettazione diametro 80 mm  f.s. 0,60 Mpa. 
 Per le saracinesche di intercettazione della rete o di tronchi della stessa dovrà essere inoltre 
indicato, con idoneo cartello la parte di rete intercettata riportante il disegno topografico della zona 
stessa. 
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 Le saracinesche di intercettazione dovranno essere bloccate in posizione aperta mediante 
catenella chiusa con lucchetto in acciaio inox con chiave unificata. 
In corrispondenza degli ingressi dell'edificio dovranno essere installati dei quadri con cornice a giorno 
con la pianta dei vari piani e lo schema della rete antincendio con l'indicazione e numerazione dei, 
naspi , delle valvole di intercettazione, degli attacchi motopompe, dei punti di verifica della pressione 
di rete, del percorso e diametri delle tubazioni. 
 
MATERIALI 
 
C 1 - TUBAZIONI INTERRATE IN ACCIAIO 

Esse dovranno essere di tubo mannesmann zincato, rivestito con guaina di polietilene applicato 
per estrusione. 

Dette qualità di rivestimento dovranno essere certificate dal produttore mediante emissione di 
certificato di collaudo secondo la norma UNI EU 21. 

Le tubazioni per installazione interrata devono avere, unitamente ai relativi accessori, le pressioni 
nominali 1,2 MPa;  

Queste devono essere in acciaio conformi alla UNI EN 10224 e devono essere esternamente 
protette contro la corrosione mediante rivestimento con guaina di polietilene applicato per estrusione di 
cui alla norma UNI 9099 e di spessore R3 classe S. 

Saranno ammesse tubazioni in acciaio con e con gli spessori minimi specificati nel prospetto 
successivo. 

SPESSORI MINIMI PER TUBAZIONI CON DIAMETRO NOMINALE 
MINIMO 100 MM 

UNI EN 10224 

Diametro nominale Spessore minimo 
  

100 4,0 
125 4,5 
150 5,0 
200 5,6 
250 6,3 
300 7,1 

Tutte le tubazioni utilizzate dovranno essere corredate di certificato di conformità alle citate 
norme da parte del costruttore redatto secondo le norme UNI EU 21. 

Le tubazioni interrate dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 80 cm. dal piano 
del suolo, misurato dalla generatrice superiore del tubo, e adagiate su un letto di calcestruzzo magro. 

Il reinterro dello scavo dovrà essere preceduto da prova idraulica di verifica della tenuta dei 
giunti. 

Sulle tubazioni interrate si dovrà eseguire una cappa di protezione in calcestruzzo di cemento 
tipo 325 con resistenza caratteristica 200. 
In conformità al regolamento della S.M.AT. tutti i tratti di tubazione interrata dovranno essere altresì 
infilati entro un tubo di pvc di diametro maggiore di 2 cm rispetto a quello della tubazione di acciaio 
rivestito. 

Tale camicia dovrà essere continua lungo tutto il tubo interrato e le giunzioni tra le varie sezioni 
della stessa dovranno essere realizzate o con giunto a bicchiere e guarnizione di tenute in butile o in 
alternativa saldate o incollate con collante tipo "tangit". 

Infine per individuare il percorso delle tubazioni e le eventuali perdite ogni 20 mt., o parte di essi, 
ed ad ogni cambio di direzione, dovranno essere costruiti dei pozzetti d'ispezione, in muratura piena di 
cm. 12 o in getto di calcestruzzo, provvisti di chiusini in ghisa carrabile, di dimensione cm. 80 x 80 circa. 

La posizione di tali pozzetti dovrà essere riportata esattamente sulle planimetrie dell'impianto. 
Le diramazioni, di diametro minore di DN 100, dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10255 

serie pesante (serie H Heavy series) e dovranno anch’esse essere esternamente protette contro la 
corrosione con il rivestimento di cui sopra. 
 

TABELLA DIMENSIONI E PESI UNI EN 10255 SERIE PESANTE 
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Diametro 
esterno 

 

 
Diametro 
nominale  

 
Diametro 
 esterno 

max 

 
Diametro 
 esterno  

Min 

 
spessore  

 
peso 
senza 

manicotto  

. 
peso con 
manicotto  

(mm) “ (mm) (mm) (mm) (kg/m) (mm) 
10,2 1/8 10,6 9,8 2,6 0,487 0,490 
13,5 ¼ 14,0 13,2 2,9 0,765 0,769 
17,2 3/8 17,5 16,7 2,9 1,02 1,03 
21,3 ½ 21,8 21,0 3,2 1,44 1,45 
26,9 ¾ 27,3 26,5 3,2 1,87 1,88 
33,7 1 34,2 33,3 4,0 2,93 2,95 
42,4 1¼ 42,9 42,0 4,0 3,79 3,82 
48,3 1½ 48,8 47,9 4,0 4,37 4,41 
60,3 2 60,8 59,7 4,5 6,19 6,26 
76,1 2½ 76,6 75,3 4,5 7,93 8,05 
88,9 3 89,5 88,0 5,0 10,3 10,5 

114,3 4 115,0 113,1 5,4 14,5 14,8 
139,7 5 140,8 138,5 5,4 17,9 18,4 
165,1 6 166,5 163,9 5,4 21,3 21,9 

 
I pesi convenzionali delle tubazioni sono, in base alla tipologia di cui alle norme UNI succitate 

che individuano  i tipi e le dimensioni unificate sul piano dimensionale e poderale delle stesse, quelli 
riportati sulle rispettive tabelle qui allegate;  per i pesi delle tubazioni di cui alla UNI EN 10224, il peso 
convenzionale espresso in kg/m è stabilito come segue: diametro nominale(mm) per 3,14 per spessore 
(mm) per 7,50 diviso 1000. 

Le  tubazioni non conformi a detti prospetti non saranno accettabili per nessun motivo e la 
Direzione lavori oltre a non ammetterle al pagamento provvederà  ad ordinarne la sostituzione anche 
coattiva, con addebito dei conseguenti costi all’impresa appaltatrice. 
 
C1.2 - TUBAZIONI INTERRATE IN POLIETILENE 
  Il Tubo in Polietilene dovrà essere ad Alta Densità PE 100 a norma UNI EN 12201 colore nero 
con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, 
marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; 
denominazione della ditta produttrice , che dovrà essere azienda certificata ISO 9000.  
Diametro Esterno ........ mm, Pressione di esercizio 16 bar. 
 
Caratteristiche Dimensionali 

PN 16 - SDR 11 

Ø est. 
mm  

Spess. 
mm  

Interno 
mm  

20 2,0 16,0 

25 2,3 20,4 

32 3,0 26,0 

40 3,7 32,6 

50 4,6 40,8 

63 5,8 51,4 

75 6,8 61,4 

90 8,2 73,6 

110 10,0 90,0 

125 11,4 102,2 

140 12,7 114,6 



 182

160 14,6 130,8 

180 16,4 147,2 

200 18,2 163,6 

225 20,5 184,0 

250 22,7 204,6 

280 25,4 229,2 

315 28,6 257,8 

355 32,2 290,6 

400 36,3 327,4 

450 40,9 368,2 

500 45,4 409,2 

 

Pesi   kg/m 

Ø est. 
mm  

PN 16 
SDR 11 

20 - 

25 - 

32 0,28 

40 0,43 

50 0,67 

63 1,06 

75 1,47 

90 2,13 

110 3,17 

125 4,11 

140 5,12 

160 6,73 

180 8,50 
 

Ø est. 
mm  

PN 16 
SDR 11 

200 10,48 

225 13,28 

250 16,34 

280 20,48 

315 25,94 

355 32,92 

400 41,61 

450 52,99 

500 65,36 

560 - 

630 - 

710 - 

800 74,49 
 

 
Le tubazioni dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a 80 cm. dal piano del 

suolo, misurato dalla generatrice superiore del tubo, e adagiate su un letto di calcestruzzo magro. 
Il reinterro dello scavo dovrà essere preceduto da prova idraulica di verifica della tenuta dei 

giunti. 
Sulle tubazioni interrate si dovrà eseguire una cappa di protezione in calcestruzzo di cemento 

tipo 325 con resistenza caratteristica 200. 
In conformità al regolamento della S.M.AT. tutti i tratti di tubazione interrata dovranno essere altresì 
infilati entro un tubo di pvc di diametro maggiore di 2 cm rispetto a quello della tubazione di acciaio 
rivestito. 

Tale camicia dovrà essere continua lungo tutto il tubo interrato e le giunzioni tra le varie sezioni 
della stessa dovranno essere realizzate o con giunto a bicchiere e guarnizione di tenute in butile o in 
alternativa saldate o incollate con collante tipo "tangit". 

Infine per individuare il percorso delle tubazioni e le eventuali perdite ogni 20 mt., o parte di essi, 
ed ad ogni cambio di direzione, dovranno essere costruiti dei pozzetti d'ispezione, in muratura piena di 
cm. 12 o in getto di calcestruzzo, provvisti di chiusini in ghisa carrabile, di dimensione cm. 80 x 80 circa. 

La posizione di tali pozzetti dovrà essere riportata esattamente sulle planimetrie dell'impianto. 
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C1.3 – RACCORDI PER TUBAZIONI INTERRATE IN POLIETIL ENE 
  Raccordi per tubi in Polietilene saldabili per elettrofusione, corpo in polietilene PE 100, 
resistenza elettrica monofilare, indicatori di fusione; marchiato con nome produttore, pressione 
nominale di esercizio, serie SDR, conformità all'utilizzo su gas (S5), diametro nominale; materiali 
impiegati idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, certificati 
secondo le normative UNI EN 12201 (acqua) e UNI EN 1555 (gas);Diametro Nominale ........ mm, 
Pressione Nominale 16 bar. 
 
C2 - TUBAZIONI A VISTA O SOTTOTRACCIA 
  Esse dovranno essere in tubo di acciaio mannesman conformi alla norma UNI   
  Per le tubazioni non in vista prima della costipazione delle tracce dovrà essere effettuata la 
prova idraulica di verifica della ermeticità delle giunzioni. 
  Per il riempimento delle tracce, dovrà essere utilizzata esclusivamente malta di cemento. 
E' vietata  la miscelazione  con  qualsiasi  altro  tipo  di  legante.  
  La profondità di posa delle tubazioni, il rinzaffo e l'intonaco di finitura dovranno garantire per le 
tubazioni un grado di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60. 
  Eventuali cavedi sede di installazione delle colonne montanti dovrà anch'esso essere REI 60, 
ed ispezionabile. 
  L'impresa installatrice dovrà rilasciare  dichiarazione di conformità a tali requisiti. 
  Tutte le tubazioni poste  a vista o nei cavedi dovranno essere verniciate con smalto 
oleosintetico a due riprese, la prima mano di tipo opaco e la seconda, di finitura, di tipo lucido colore 
rosso RAL 3000. 
  Tutte le tubazioni da verniciare dovranno essere trattate preventivamente con la stesura di un 
fondo aggrappante compatibile con il trattamento superficiale di protezione delle tubazioni stesse. 
  Le tubazioni dovranno essere posate su robuste staffe in acciaio munite di rulli di scorrimento. 
  Le staffe di supporto ed i rulli di scorrimento dovranno essere verniciati previa stesura di una 
mano di antiruggine, con identica vernice e pigmento usato per i tubi 
  Per ciò che riguarda i diametri e i pesi delle tubazioni gli stessi non dovranno essere  inferiori a 
quanto indicato nel sottostante prospetto: 
 

TABELLA DIMENSIONI E PESI PER TUBAZIONI POSTE IN OPERA CON GIUNZIONI 
SALDATE O CHE NON RICHIEDONO ASPORTAZIONE DI MATERIALE 

UNI EN 10255 SERIE L 

 
Diametro 
esterno 

 

 
Diametro 
nominale 

 
Diametro  
esterno 

max 

 
Diametro  
esterno 

Min 

 
spessore 

 
peso senza 
manicotto 

. 
peso con 
manicotto  

(mm) -- (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) 
13,5 1/4 13,9 13,2 2,0 0,567 0,571 
17,2 3/8 17,4 16,7 2,0 0,750 0,756 
21,3 1/2 21,7 21,0 2,3 1,08 1,09 
26,9 3/4 27,1 26,4 2,3 1,40 1,41 
33,7 1 34,0 33,2 2,9 2,20 2,22 
42,4 1¼ 42,7 41,9 2,9 2,82 2,85 
48,3 1½ 48,6 47,8 2,9 3,25 3,29 
60,3 2 60,7 59,6 3,2 4,51 4,58 
76,1 2½ 76,0 75,2 3,2 5,75 5,87 
88,9 3 88,7 87,9 3,2 6,76 6,93 

101,6 3½ 101,2 100,3 3,6 8,70 8,88 
114,3 4 113,9 113,0 3,6 9,83 10,1 
139,7 5 140,8 138,5 4,5 15,0 15,5 
165,1 6 166,5 163,9 4,5 17,8 18,4 
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TABELLA DIMENSIONI E PESI PER TUBAZIONI POSTE IN OPERA CON GIUNZIONI 
FILETTATE.O CHE RICHIEDONO ASPORTAZIONE DI MATERIALE 

UNI EN 10255 SERIE MEDIA 

 
Diametro 
esterno 

 

 
Diametro 
nominale 

 
Diametro  

esterno max  

 
Diametro  
esterno 

min 

 
spessore  

 
peso senza 
manicotto 

. 
peso con 
manicotto  

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) 
10,2 1/8 10,6 9,8 2,0 0,404 0,407 
13,5 1/4 14,0 13,2 2,3 0,641 0,645 
17,2 3/8 17,5 16,7 2,3 0,839 0,845 
21,3 1/2 21,8 21,0 2,6 1,21 1,22 
26,9 3/4 27,3 26,5 2,6 1,56 1,57 
33,7 1 34,2 33,3 3,2 2,41 2,43 
42,4 1¼ 42,9 42,0 3,2 3,10 3,13 
48,3 1½ 48,8 47,9 3,2 3,56 3,60 
60,3 2 60,8 59,7 3,6 5,03 5,10 
76,1 2½ 76,6 75,3 3,6 6,42 6,54 
88,9 3 89,5 88,0 4,0 8,36 8,53 
114,3 4 115,0 113,1 4,5 12,2 12,5 
139,7 5 140,8 138,5 5,0 16,6 17,1 
165,1 6 166,5 163,9 5,0 19,8 20,4 

Per diametri maggiori al DN 100, installate con giunzioni saldate o che comunque non richiedono 
asportazione di materiale, sarà consentito l’uso di tubazioni conformi alla UNI EN 10224, purché con 
spessore di parete uguale o maggiore dei valori di seguito: 
 

SPESSORI MINIMI PER TUBAZIONI CON DIAMETRO 
NOMINALE MINIMO 125 MM 

UNI EN 10224 

Diametro nominale Spessore minimo 

 mm 

125 4,0 

150 4,5 

200 5,0 

250 5,6 

300 6,3 

  Altri sistemi di tubazioni (tubazioni, raccordi, giunzioni e pezzi speciali) non saranno ammessi. 
  I pesi convenzionali delle tubazioni sono, in base alla tipologia di cui alle norme UNI succitate 
che individuano  i tipi e le dimensioni unificate sul piano dimensionale e poderale delle stesse, quelli 
riportati sulle rispettive tabelle qui allegate;  per i pesi delle tubazioni di cui alla UNI EN 10224, il peso 
convenzionale è stabilito come segue: diametro nominale(mm) per 3,14 per spessore (mm) per 7,50 
diviso 1000. 
  Le  tubazioni non conformi a detti prospetti non saranno accettabili per nessun motivo e la 
Direzione lavori oltre a non ammetterle al pagamento provvederà  ad ordinarne la sostituzione anche 
coattiva, con addebito dei conseguenti costi all’impresa appaltatrice. 
 
C3 - SOSTEGNI DELLE TUBAZIONI FUORI TERRA 
  Il tipo, il materiale ed il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni devono essere tali da 
assicurare la stabilità dell'impianto nelle condizioni statiche di esercizio e dinamiche di uso 
ragionevolmente prevedibili e compensare le dilatazioni termiche. In particolare: 
a) le staffe devono essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in caso di 

attingimento da uno e da tutti gli idranti contemporaneamente; 
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b) il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno deve essere di acciaio o metallo 
non combustibile; 

c) le staffe a collare devono essere chiusi attorno ai tubi; 
d) è vietata l'installazione di staffe di tipo aperto (ganci); 
e) è vietata l'installazione di staffe con ancoraggi elastici; 
f) è vietata l'installazione di staffe saldate direttamente alle tubazioni o avvitati ai raccordi delle 

tubazioni. 
  La sezione trasversale netta di ciascun sostegno di acciaio, oppure il diametro minimo se 
costituito da barra filettata, non deve essere minore dei valori indicati nel prospetto seguente: 
 

 
DN 

 
Minima Sezione netta 

mm2. 

 
Spessore minimo 

mm. 

 
Dimensioni barre 

filettate mm. 
 

fino a 50 
 

15 
 

2,5 
 

M  8 
 

fino a 100 
 

25 
 

2,5 
 

M 10 
 

fino a 150 
 

35 
 

2,5 
 

M 12 
 

fino a 200 
 

65 
 

2,5 
 

M 16 
 

fino a 250 
 

75 
 

2,5 
 

M 20 
 
  Lo spessore minimo delle fasce delle staffe collare deve essere di 1, 5 mm. 
  Se il sostegno è formato da più componenti, la sezione trasversale di tutti i componenti non 
deve essere minore del 150% di quella minima di cui alla tabella suindicata. 
  Dal calcolo della sezione trasversale netta di un sostegno si devono escludere tutte le riduzioni 
di materiale conseguenti a lavorazioni meccaniche quali fori per bulloni, chiodi e simili, scanalature, 
ecc., e gli apporti di materiale di saldatura. 
Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di 
lunghezza minore di 0,6 m., dei montanti e delle discese di lunghezza minore di 1 m., sempre che non 
siano indispensabili. 
  Il posizionamento dei supporti non deve essere maggiore di 4 m. per tubazioni di dimensioni 
minori o uguali a DN 65, e di 6 m. per quelle di diametro maggiore. 
 
C4 –RACCORDERIA 
  Tutte le giunzioni  delle tubazioni dovranno essere realizzate mediante collegamento meccanico 
con filettatura di accoppiamento realizzata in conformità alle norme UNI ISO 7/1. 
  A tale scopo dovranno essere utilizzati raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco di cui alla 
norma UNI 10242/01. Il titolo e la qualità della ghisa dovranno essere conformi alla norme UNI EN 
1562 e di qualità non inferiore al punto 5.1.1 della succitata norma UNI 10242/01 
  Tutti i raccordi dovranno essere protetti dalla corrosione mediante zincatura a caldo per 
immersione in bagno di zinco con tenore almeno uguale al 98,5% in massa, con spessore medio di 
70 micron. 
  Inoltre i raccordi utilizzati nel tratto di tubazione interrata dovranno essere protetti con 
spalmatura di una mano di fondo di "primer" costituito da resine epossidiche liquide compatibile con lo 
strato di ossido di zinco di finitura del raccordo e con il successivo adesivo a base polietilenica. 
Sopra la mano di fondo si dovrà spalmare l'adesivo aggrappante costituito da polietilene  copolimero 
o modificato. 
  Infine, in intimo contatto con l'adesivo, si dovrà posare lo strato di polietilene costituito da 
materiale  omopolimero o da copolimeri dell'etilene o da loro miscele. Il polietilene dovrà contenere 
nero fumo in misura di almeno il 2,5% in massa e dovrà avere spessore minimo di 2,5 mm. 
  L'applicazione del rivestimento dovrà essere effettuato rispettando le indicazioni delle schede 
tecniche dei prodotti utilizzati e la temperatura di riscaldamento del metallo non dovrà alterare le 
guarnizioni di tenuta interposte tra i filetti delle giunzioni. 
In particolare per risaldare le guaine o le superfici metalliche si dovrà usare esclusivamente pistola ad 
aria calda ed è quindi bandito ogni altro sistema a fiamma libera. 
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  I raccordi devono avere le dimensioni appropriate dei prospetti da 8 a 26 della norma UNI di 
riferimento. Nei casi in cui non sono specificate le dimensioni massime o minime le tolleranze sulle 
dimensioni faccia a faccia e faccia ad asse devono essere quelle indicate nel prospetto 3. 
  I pesi dei raccordi sono convenzionalmente stabiliti, in base alla tipologia di cui nei prospetti da 
8 a 26 della norma UNI 10242/01 che individua i tipi e le dimensioni unificati sul piano dimensionale 
degli stessi, sul prospetto allegato. 
  Sarà in facoltà della Direzione lavori rifiutare materiali non conformi a detti prospetti. 
  In subordine, anche se non corrispondenti sotto il profilo qualitativo e ponderale, qualora fosse 
opportuno, per consentire la rapida esecuzione dei lavori , accettare i raccordi difformi  si procederà 
ad applicare una corrispondente riduzione percentuale dei pesi indicati sul prospetto citato, valutata in 
modo univoco per tutti i tipi, insindacabilmente dal Direttore dei Lavori, in sede di contabilità. 
  Resterà in facoltà dell’appaltatore, procedere alla sostituzione dell’intera fornitura con una di 
tipo conforme alle prescrizioni di capitolato, senza alcun riconoscimento per i lavori di smontaggio e 
sostituzione dei raccordi già installati. 
 
C4.1 – GIUNZIONI  

Tutte le giunzioni delle tubazioni, raccordi e flange in acciaio nero dovranno essere realizzate 
mediante saldatura autogena, elettrica o ossiacetilenica. Le giunzioni delle tubazioni in P.E. e relativi 
raccordi e flange dovranno essere realizzate mediante saldatura di testa per termofusione o con 
manicotti a fusione (manicotti elettrici). 

 
C 4.2 - COLONNE MONTANTI 

Le colonne montanti non installate nei vani scala dovranno essere incassate in idonei cavedi e 
le parti di collegamento con le cassette idranti incassate sottotraccia. 

I pannelli di tamponamento dei cavedi ospitanti le colonne montanti dovranno essere montati 
su telai per consentirne lo smontaggio e l'ispezione delle colonne stesse. 

Tutte le tubazioni poste nei cavedi dovranno essere verniciate. 
 

C 4.3 - DISTRIBUZIONE 
Nella distribuzione della rete antincendio devono essere installate valvole di intercettazione in 

modo accuratamente studiato per consentire l'esclusione di parti d'impianto, per manutenzione o 
modifica, senza dover ogni volta mettere fuori servizio l'intero impianto. 

Ogni collettore di alimentazione di una sezione d'impianto che serve un edificio od una parte di 
attività distinta dalle altre, deve essere dotato di valvola di intercettazione primaria in modo da poter 
essere sezionato singolarmente. 

Le valvole di intercettazione della rete di naspi devono essere installate in posizione 
accessibile da uomo con i piedi a terra e segnalate con idonei cartelli a norma di legge. 

Quelle installate in pozzetto sottosuolo devono avere intorno al suggello del pozzetto delle 
protezioni che ne impediscano l'ostruzione. 

Il chiusino del pozzetto deve essere facilmente apribile senza attrezzi, eventualmente a più 
sezioni di peso non superiore a 20 kg ciascuna. 

 
C 4.4 - INTERFERENZE CON STRUTTURE VERTICALI ED ORIZZONTALI 

Le interferenze conseguenti all'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, quali 
fondazioni, pareti, solai, ecc..., devono essere eliminate mediante perforazione delle strutture 
interessate. La zona della struttura interessata all'attraversamento deve essere successivamente 
sigillata con lana minerale, od altro materiale cedevole ritenuto idoneo, opportunamente trattenuta, al 
fine di evitare la deformazione delle tubazioni o il deterioramento degli elementi ad essa collegati 
derivanti da dilatazioni termiche o da assestamenti e cedimenti strutturali. 

Per evitare eccessivi spostamenti od oscillazioni i tubi devono essere bloccati mediante 
appositi sostegni ed ancoraggi. 

Tali sostegni di ancoraggio devono comunque consentire i movimenti per compensare le 
dilatazioni, al fine di salvaguardare l'integrità' e la funzionalità' dell'impianto. 
 
C 4.5 - SCARICHI 

Tutte le tubazioni devono essere svuotabili senza dover smontare componenti dell'impianto. A 
tal fine dovranno essere installati tronconi a manicotto provvisto di tappo con foro per la piombatura 
da parte della S.M.A.T. nei punti bassi della rete. 
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C 4.6 - PROTEZIONE MECCANICA DELLE TUBAZIONI 

Le tubazioni devono essere istallate in modo da non essere esposte a danneggiamenti per 
assestamenti del terreno o della struttura edilizia ed in particolare per le tubazioni e componentistica 
posata a vista all'esterno per urti meccanici conseguenti al passaggio di automezzi e simili. 
 
C 4.7 - POSA DELLE TUBAZIONI FUORI TERRA 

Le tubazioni fuori terra devono essere istallate a vista o in spazi nascosti, purchè accessibili e 
non devono attraversare locali e o aree non protette dalla rete di naspi.  

E' consentita l'installazione incassata delle sole diramazioni, intese come tubazioni orizzontali 
di breve sviluppo, destinate ad alimentare un idrante. 
 
C 4.8 - POSA E PROTEZIONI INTEGRATIVE PER TUBAZIONI  INTERRATE 

Particolare cura deve essere posta nei riguardi della protezione delle tubazioni contro la 
corrosione di origine chimica e da correnti vaganti. 
 
C5 - ATTACCHI UNIFICATI 
  Gli attacchi e i tappi per gli idranti sopra o sotto suolo e per gli attacchi autopompa devono 
essere conformi alle norme UNI 808, UNI 810, UNI 7421 e corredati di guarnizioni secondo norma 
UNI 813 e manovrabili con chiavi di manovra secondo norma UNI 814. 
 
C6.1 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 
  Le valvole di intercettazione devono essere di tipo indicante la posizione di apertura/chiusura; 
sono ammesse valvole a stelo uscente di tipo a saracinesca o a globo, valvole a farfalla, valvole a 
sfera. 
  Le valvole di intercettazione devono essere conformi alla UNI 6884 e, se a saracinesca, alla 
UNI 7125. 
  Nelle tubazioni di diametro maggiore di 100 mm. non sono ammesse valvole con azionamento a 
leva prive di dispositivo amplificatore della forza di azionamento. 
 
C6.2 - SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDAL E 
 Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale e vite interna, corpo e coperchio in 
ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 
(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in 
acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni 
nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Diametro 
Nominale ........ mm 
 
C6.2 –VALVOLA A FARFALLA DI MANOVRA 
 Valvola a farfalla wafer per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, corpo in ghisa  rivestito con 
polveri epossidiche, disco in ghisa sferoidale GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in 
polyammide, orecchie di centraggio filettate (versione LUG), asse monoblocco antiespulsione in 
acciaio Inox, guarnizione di tenuta a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al 
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), leva di manovra 
dentellata in ghisa a 10 posizione lucchettabile, collaudata secondo le norme ISO 5208. Temperatura 
di esercizio da -5° a +100°. 
Diametro Nominale …….., Pressione di esercizio 16 bar. 
 
C 7 - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET 
 Valvola di ritegno a battente gommato, corpo in ghisa sferoidale FGS rivestita con vernici 
epossidiche, articolazione in elastomero NBR del tipo senza usura, battente in ghisa rivestito in NBR 
a scomparsa totale, coperchio di ispezione per estrazione otturatore, tappo di svuotamento per la 
rimozione dei depositi che potrebbero determinare una non perfetta chiusura della valvola. Flangiata e 
forata UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa). Diametro Nominale ........ mm. 
 
C 8 - SORVEGLIANZA 

Le valvole di intercettazione devono essere bloccate mediante apposito sigillo nella posizione 
di normale funzionamento, oppure sorvegliate mediante dispositivi di controllo a distanza. 
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C 9 - SEGNALAZIONI 

I componenti delle reti idranti devono essere segnalati in conformità alle normative vigenti. 
Tutte le valvole di intercettazione devono riportare chiaramente l'indicazione della funzione e dell'area 
controllata dalla valvola stessa. 
 

 
C 10 -  CASSETTA DI CONTENIMENTO E VALVOLA NASPO 
  Le cassette naspi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 671-1. 
  La cassetta dovrà essere costruita in materiale plastico compreso l’ anta sigillabile 
  In particolare ogni cassetta dovrà essere corredata di valvola di intercettazione in bronzo 
pesante con indicazione della posizione di apertura e chiusura; essere di tipo a sfera, conforme alla 
norma UNI 1074/1e 2,  attacchi maschio DN 25 X 1". Il diametro nominale di detta valvola sarà DN 25 
con pressione di esercizio di 1,2 MPa. 
  La valvola di intercettazione deve essere installata in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra 
ogni lato della cassetta ed il diametro esterno del volantino, in tutte le  posizioni di funzionamento 
della stessa. 
  Le valvole a muro di intercettazione manuale dei naspi devono essere conformi alla UNI EN 
671-1. 
I raccordi, la tubazione semirigida, la lancia devono essere sempre collegate alla valvola di 
intercettazione manuale. 
Tale valvola di intercettazione deve essere di tipo a vite o di altro tipo di apertura lenta. 
  La filettatura dell'attacco della valvola deve essere conforme alla UNI ISO 7-1. 
  La valvola di intercettazione deve aprirsi completamente con un massimo di 3 giri e mezzo del 
volantino di comando dell'otturatore. 
  La chiusura della valvola di intercettazione deve avvenire con manovra di rotazione oraria del 
volantino e dell'otturatore. 
Il senso di apertura deve essere indicato in modo chiaramente visibile sul corpo della valvola. 
  Le valvole devono avere la pressione massima di esercizio di 1,2 MPa e devono soddisfare i 
requisiti di collaudo secondo le norme ISO 5208. 
Ogni cassetta conterrà inoltre una tubazione semirigida conforme alle norme UNI 9488, certificata dal 
M.I. di mt. 25 di lunghezza e corredata di raccordi e attacchi unificati. 
  Per ciascuna manichetta dovrà essere installata una lancia multigetto con ugello diam. 7 - 8 
mm. e leva selezionatrice, in lega di alluminio. 
  Le dimensioni delle cassette dovranno essere non inferiori a 700x650x270 mm., dovranno 
essere installate a vista, dotate di vetro in materiale plastico, di tipo antinfortunistico a norma di legge 
81/08. 
  Questo deve rompersi senza lasciare spigoli taglienti o seghettati che potrebbero tagliare la 
tubazione semirigida o essere pericolosi per gli utilizzatori. 
  Il telaio porta vetro e l'intera cassetta dovrà essere realizzata in acciaio al carbonio spessore 
8/10, verniciata con trattamento epossidico e colore rosso RAL 3000. 
  Le cassette devono essere provvisti di fori sul fondo per il drenaggio dell'acqua. 
  ll portello deve potersi aprire con una rotazione sulle cerniere di almeno 180  e permettere lo 
srotolamento completo in ogni direzione del naspo. 
  L'intera cassetta non dovrà avere sbavature o spigoli tagliente e dovrà essere dotata di 
serratura costituita da una linguetta manovrabile tramite azionamento di perno a sezione triangolare o 
poligonale. 
  La serratura deve permettere l'ispezione periodica e la manutenzione.  
  La serratura deve prevedere la possibilità di essere munita di sigillo di sicurezza. 
  La forza necessaria per la rottura del sigillo di sicurezza deve essere compresa tra 2 e 4 kg. e la 
serratura di apertura deve essere ragionevolmente difficile da manovrare per evitare la manomissione 
e furti. 
La cassetta dovrà altresì contenere le istruzioni per la manutenzione dei dispositivi antincendio in 
essa contenuti. 
  La cassetta naspo completa di valvola, tubazione, lancia erogatrice e raccordi dovrà essere 
collaudata secondo l'appendice A della norma UNI 671/1. 
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C 11 - RUOTA 
  La ruota di stoccaggio del naspo dovrà essere realizzata in acciaio al carbonio, spessore 8/10 
mm, verniciata mediante trattamento epossidico in colore rosso di tonalità cromatica Ral 3000. 
  Le dimensioni della ruota devono essere tali da consentire l'avvolgimento completo della 
tubazione del naspo DN 25 di 30 m. di lunghezza, i bordi della stessa devono essere risvoltati al fine 
di irrigidimento ed eliminazione dei bordi taglienti. 
  La struttura del mozzo deve essere idonea a contenere il gruppo di immissione acqua e il 
sistema cinematico di sospensione e rotazione. 
  La ruota così costituita deve essere supportata da un braccio in modo tale che sia consentita la 
sua completa estrazione dalla cassetta di contenimento e la rotazione intorno al perno di supporto, 
lungo l'asse verticale, di circa 360 e la libera rotazione intorno all'asse baricentrico orizzontale per 
consentire la completa estrazione del tubo ivi arrotolato.   
  La bobina raccoglitrice dovrà essere dotata di alimentazione con giunto orientabile. 
  Il diametro esterno della bobina non potrà essere superiore a 80 cm, mentre il diametro minimo 
del tamburo di avvolgimento non dovrà essere inferiore a 20 cm. 
  La bobina dovrà essere collaudata secondo la norma UNI 671-1 appendice F. 
  La forza necessaria per srotolare il naspo non dovrà superare il valore i  7 kg all'inzio dello 
svolgimento e 30 kg alla fine, con la tubazione strisciante su pavimento in calcestruzzo. 
  La bobina dovrà essere dotata di sistema autofrenante. La rotazione della bobina dovrà 
arrestarsi entro un giro dal cessare della forza di srotolamento eseguendo la prova secondo le 
modalità di cui alla norma UNI 671-1 appendice F.  
 
C 12 - BRACCETTO DI SUPPORTO 
  Il braccetto di supporto della ruota dovrà essere realizzato con profilato in acciaio al carbonio 
spessore 10 mm. 
  La sezione del profilato dovrà essere idonea a garantire un modulo di resistenza a flessione 
sufficiente a sorreggere il peso della ruota equipaggiata di lancia e tubazione  semirigida piena di 
acqua, nonche il sovraccarico dinamico in fase di srotolamento del naspo. 
  Il sistema di ancoraggio alla parete o cassetta dovrà avere analoghe  caratteristiche 
meccaniche e permettere la completa estrazione del braccetto e della ruota ad esso collegata dalla 
cassetta di contenimento. 
Tutto il complesso dovrà essere verniciato con vernice di tipo epossidico in colore rosso Ral 3000. 
 
C 13 - SISTEMA DI IMMISSIONE ACQUA 
  Tale sistema dovrà essere idoneo a garantire la continuità idraulica tra la tubazione mobile  e 
quella fissa della rete antincendio senza perdite visibili di liquido estinguente anche in fase di 
srotolamento del naspo. 
  All'uopo dovrà essere previsto l'uso di un sistema di tenuta  costituito da mozzo  in bronzo o 
ottone provvisto di appendice  per il collegamento della tubazione semirigida, anello di tenuta  in 
gomma sintetica animata con anello in acciaio spiralato, o di doppio anello di tenuta in elastomeri  tipo 
O-ring, cannotto con sede di scorrimento rettificata, in bronzo o ottone provvisto di appendice  per il 
collegamento della tubazione semirigida. 

 

C 14 -  TUBAZIONI SEMIRIGIDE PER NASPI. 
  Le tubazioni semirigide antincendio devono essere conformi alla norma UNI 9488 o prEN 694. 
  La tubazione deve essere di diametro interno 25 mm, toll. +_1, spessore massimo 4 mm. 
  La tubazione deve essere in grado di trasportare il fluido estinguente anche incasso di 
srotolamento parziale dalla bobina raccoglitrice. 
  La lunghezza di ogni singolo tratto di tubazione deve essere di 25 m. o frazioni dello stesso. 
  La manichetta dovrà essere realizzata con tubazione semirigida in gomma, colorata 
esternamente in rosso Ral 3000,  con tessuto esterno in poliestere ad alta tecnicità tipo "Trevira" e da 
uno strato interno in gomma sintetica SBR e da uno strato intermedio formato da una spirale di 
rinforzo in nylon e corredata di raccordi in ottone fuso pesante OT 58 a norme UNI 804 costituito da 
canotto filettato maschio A 25 (M34x3), a norme UNI 805/75, raccordato mediante pressatura di 
boccola in ottone, guarnizione in butile a norme UNI 813/75. 
La tubazione e la relativa raccorderia connessa dovrà avere sezione di passaggio DN 25. 
Le tubazioni complete di raccordi devono resistere alle seguenti pressioni: 
- pressione massima di esercizio: 1,2 MPa; 
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- pressione di collaudo impermeabilità: 2,4 MPa; 
- pressione minima di scoppio: >_ 5 MPa; 
- resistenza alla temperatura:  da- 20 C a +200 C; 
- variazione di lunghezza e diametro alla pressione di 1,2 MPa: <_ 5%; 
- resistenza di carico statico: 0,5 KN; 
- raggio di curvatura massimo: 110 mm  
Le tubazioni complete di raccordi non devono presentare alcuna perdita quando sono sottoposte alle 
pressioni di cui sopra. 
La tubazione deve essere permanentemente allacciata all'estremità adi una lancia erogatrice. 
 
C 15 - LANCIA EROGATRICE PER NASPO COEFFICIENTE DI EFFLUSSO MIN K =28 
  La lancia dovrà essere dotata di attacco femmina DN 25 e guarnizione in butile a nome UNI 
813/75 idonea all'attacco maschio del cannotto A 25 della tubazione semirigida. 
  La stessa dovrà essere dotata di organo di regolazione con corpo in alluminio, valvola a sfera e 
frazionatore ad elica interposto tra l'attacco predetto e l'ugello della lancia. 
  Detto organo dovrà essere dotato di maniglia a tre posizioni di servizio, contraddistinto con 
indici visibili e rilevabili al tatto, ovvero: arresto, getto pieno, getto frazionato. 
  La lancia nel suo complesso dovrà essere in lega leggera di lunghezza cm. 45 circa costituita 
da 5 parti assemblate mediante attacchi filettati con guarnizione piana di tenuta. 
  La lancia dovrà avere la parte centrale rivestita in materiale plastico antiscivolo e l'ugello 
terminale di diam. 7 o 8 mm. in alluminio e protetto esternamente con un anello OR in elastomeri. 
  La lancia dovrà essere conforme alle norme UNI 671-1 ed approvata R.I.N.A. Tale 
approvazione dovrà essere marcata sul corpo della stessa e confermata dal Certificato di 
approvazione rilasciato in copia dal costruttore. 
  La lancia dovrà permettere le seguenti regolazioni del getto: 
a) chiusura getto; 
b) getto frazionato; 
c) getto pieno. 
Il getto frazionato deve essere a forma di cono o a velo diffuso. 
La lancia erogatrice non deve rompersi o presentare perdite visibili a seguito di caduta dall'altezza di 
1,5 m. 
La coppia di manovra necessaria ad effettuare le differenti regolazioni del getto della lancia 
erogatrice, alla massima pressione di esercizio, non deve superare il valore di 0,7 kgmt. 
  La lancia erogatrice dovrà riportare sul corpo della stessa ed in modo visibile senza difficoltà 
l'indicazione delle seguenti posizioni: 
a) getto chiuso; 
b) getto frazionato; 
c) getto pieno. 
  Il rivestimento di protezione delle parti metalliche deve garantire una adeguata resistenza alla 
corrosione. 
  I valori di portata d'acqua misurata al bocchello della lancia sia nella posizione a getto pieno che 
nella posizione a getto frazionato non devono essere minori dei valori sotto indicati con pressione di 
alimentazione immediatamente a monte della valvola a muro di 0,2 MPa. 
  I valori riportati nella sottostante tabella si riferiscono ai requisiti minimi per l'accettazione delle 
lance con tubazione arrotolata 
  Pertanto la stessa non è esaustiva e deve comunque essere garantita e verificata la pressione 
minima al bocchello di 0,15 MPa con 35 Lt/min di portata. 
  Sarà perciò necessario o installare complessivi naspo con coefficiente di efflusso maggiore o 
aumentare la pressione di alimentazione disponibile immediatamente a monte della valvola a muro 
 
 

Diametro dell'ugello o 
diametro equivalente 

Mm 

 
 

Portata minima Q Lt/min 

 
 

Coefficiente K 

 
7 

 
31 

 
22 

 
8 

 
39 

 
28 
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9 

 
46 

 
33 

 
10 

 
59 

 
42 

 
12 

 
90 

 
64 

 
C 16 - IDRANTI ESTERNI 
  Gli idranti esterni devono essere nella generalità dei casi a colonna soprasuolo. 
  Essi devono essere conformi alla norma UNI EN 14384. 
  In particolari casi definiti, in accordo con la Direzione Lavori in corso d'opera, gli idranti suddetti 
potranno essere sostituiti con il tipo sottosuolo. 
In tale ipotesi questi ultimi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14339. 
  La posizione degli idranti sottosuolo deve essere efficacemente segnalata con cartello unificato 
e con cartelli di richiamo e di indicazione del percorso dall'ingresso dell'edificio fino all'idrante stesso. 
  Devono altresì porsi attorno al chiusino transenne tubolari di acciaio per evitare che ne sia 
ostacolato l'utilizzo. 
  Il chiusino del pozzetto deve essere facilmente apribile senza attrezzi, eventualmente a più 
sezioni di peso non superiore a 20 kg ciascuna. 
In prossimità di ciascun idrante deve essere prevista l'installazione della chiave di manovra e degli 
accessori complementari necessari all'uso dell'idrante stesso. 
  Gli idranti esterni devono essere installati ad un distanza effettiva tra loro non superiore a 60 m. 
  Gli idranti devono essere distanziati dalle pareti perimetrali del fabbricato stesso e comunque ad 
una distanza minima di 10 m. Tale distanza, valutata in relazione all'altezza del fabbricato da 
proteggere, potrà essere variata dalla Direzione Lavori in corso d'opera. 
  Gli idranti devono essere installati in modo che risultino in posizione sicura anche durante l' 
incendio. 
 
C 17 - IDRANTE SOPRASUOLO 
  Le caratteristiche dell'idrante a colonna sopprasuolo dovranno essere conformi alle norme UNI 
EN 14384:2006. Il diametro della flangia di attacco alla tubazione principale dovrà essere DN 80 
  Il tipo di colonna dovrà essere ADR con due sbocchi attacco 70 UNI 810/75. 
  Tale idrante dovrà essere costituito da colonna montante e dal gruppo valvole in fusione di 
ghisa G 20 UNI ISO 185. 
  Tutti gli organi interni di manovra, tenuta ed intercettazione del fluido dovranno poter essere 
sostituibili con facilità e senza necessità di opere edili di rotture e ripristini. 
  Il dispositivo di manovra dovrà essere dotato di attacco pentagonale unificato per l'utilizzo della 
chiave normalizzata. 
  Al fine di evitare rotture da gelo, l'idrante dovrà essere provvisto di dispositivo di scarico 
automatico che assicuri lo svuotamento completo del corpo e del piede di prolunga interrato alla 
chiusura della valvola di erogazione. 
  La pressione idrostatica di esercizio di tale idrante dovrà essere PN 16, quella di prova 
dell'otturatore 2,1 MPa, e quella di collaudo dall'interno  complesso 2,4 MPa. 
  Le bocche di uscita dovranno essere in ottone fuso OT 58 con filettatura UNI 810/75 e provviste 
di tappo forma A 45, con  catenella e guarnizione, azionabili con la stessa chiave di manovra 
dell'otturatore, a norma UNI EN 14384, che dovrà essere fornita unitamente all'idrante. 
  La bocca di entrata dovrà essere flangiata con attacco DN 8. 
  Le flange dovranno essere PN 16 con fori per bulloni, a norma UNI 2237/29. 
  La parte di idrante da installare sottosuolo dovrà essere protetta con catramina applicata per 
immersione. 
  Particolare cura dovrà essere effettuata per la posa dell'idrante, per far si che la linea di rottura 
predeterminata dell'idrante sia posta a non più di 50 mm. dal suolo circostante e che l'orifizio di uscita 
del dispositivo di scarico sia libero. 
  Il piede dell'idrante dovrà essere interrato in un pozzetto appositamente realizzato di diametro 
0.80 mt. e successivamente riempito con ghiaione e pietrame di granulometria maggiore di diametro 
30 mm. fino a mt. 0,15 dal suolo circostante. 
  Il dislivello restante dovrà essere colmato con getto in cls. e materiale di finitura come il suolo 
circostante. 
  Il collegamento delle flange del piede e dell'idrante a colonna soprasuolo dovrà essere 
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realizzato utilizzando bulloni a bassa resistenza meccanica e con linea di prefrattura. 
  In caso di urto i bulloni suddetti dovranno tranciarsi e l'idrante a colonna soprasuolo dovrà 
abbattersi senza opporre eccessiva resistenza.  
  In caso di urto il dispositivo interno di manovra chiudersi, se aperto,  o rimanere chiuso  per 
impedire la fuoriuscita dell'acqua e mantenere la pressione interna della rete antincendio. 
  Il ripristino dell'idrante dovrà avvenire mediante la sola sostituzione dei bulloni di assemblaggio 
delle flange suddette. 
 
C 18 - ATTACCHI DI MANDATA PER AUTOPOMPA  
  L'attacco di mandata per autopompa collegata alla rete di naspi, dovra' permettere l'immissione 
di acqua nella rete naspi in condizioni di emergenza. Non deve poter essere prelevata acqua. 
  L'attacco motopompa VV.F. dovrà essere a norma UNI 10779/98, se installato sottosuolo il 
pozzetto dotato di chiusino in ghisa carreggiabile a norma d.lgs 81/08. 
  L'attacco per autopompa deve comprendere: 
una o piu' bocche di immissione conformi alle norme del D.M. 26/08/92, del M.I. e VV.F., con diametro 
non minore di DN 70, dotati di attacchi con girello UNI 808 con filettatura A 70, protetto contro  
l'ingresso di corpi estranei nel sistema  mediante tappo UNI 7421/75 filettatura A 70; 
valvola di intercettazione che consenta l'intervento dei componenti senza vuotare l'impianto che in 
condizioni di esercizio dovrà essere bloccata in posizione aperta; 
valvola di non ritorno o altro dispositivo atto ad evitare fuoriuscita d'acqua dall'impianto in pressione;  
- 1 valvola di sicurezza a molla  tarata a 1,2 MPa (12 bar), per sfogare l'eventuale sovrappressione 

della motopompa, avente diametro 1". 
 
  Il corpo della valvola dovrà essere in bronzo fuso, la molla di acciaio inox e l'otturatore in 
gomma. 
 
  In particolare la saracinesca dovrà essere installata sulla derivazione del troncone di 
collegamento dell'attacco motopompa e immediatamente a valle della stessa. 
  Essa dovrà essere dello stesso diametro nominale della tubazione principale, costruita 
interamente in ghisa PN 16 e conforme alle norme UNI 7125 e 6884. 
  La valvola di ritegno dovrà essere installata a valle della saracinesca di intercettazione. 
  Anch'essa dovrà avere lo stesso diametro della saracinesca. 
  La valvola di non ritorno dovrà essere di tipo a pressione differenziale (clapet), costruita 
interamente in ghisa con sedi di tenuta di metallo su gomma, con due attacchi a flangia secondo 
norma UNI 2223. 
  La stessa dovrà essere munita di portello di ispezione facilmente amovibile, tale che attraverso 
di esso sia possibile accedere direttamente a tutti gli organi interni. Il troncone costituente l'attacco 
motopompa dovrà terminare con la valvola idrante con bocca di immissione UNI 70 summenzionata. 
  Tra la bocca di immissione e la valvola di ritegno dovrà inoltre essere installata la valvola di 
sicurezza. 
  Tutto il complesso dovrà essere verniciato con vernice oleosintetica a più mani previa stesura di 
antiruggine e/o primer per le parti zincate e di colore rosso RAL 3000.  
  La presenza dell'attacco motopompa dovrà essere segnalato con cartello omologato posto su 
un palo in corrispondenza del suggello del pozzetto di posa dello stesso. 
 
C 19 – MARCHIATURA E IDENTIFICAZIONE COMPLESSO CASS ETTA 
  Le cassette degli idranti devono essere devono essere marcate con i simboli definiti dalla 
direttiva 92/58/CEE. 
I naspi a muro devono riportare le seguenti informazioni: 
a) nome e/o marchio del costruttore; 
b) riferimento alla normative 671/1 o 671/2; 
c) l'anno di costruzione; 
d) la pressione massima di esercizio; 
e) la lunghezza e diametro della tubazione; 
f) il diametro dell'ugello della lancia erogatrice (marcato sulla lancia) 
Inoltre i naspi  o gli idranti a muro devono essere dotati di istruzioni d'uso complete, esposte o sul 
naspo/idrante  stesso o ad esso adiacenti. 
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C 20 - ATTACCO ALIMENTAZIONE IDRICA 
  Il pozzo di presa dovrà essere conforme al Regolamento dell'azienda acquedotto metropolitano 
di dimensioni interne 120 x 120 x 120 cm. con chiusino in metallo carrabile a più settori di peso per 
ogni singolo settore di circa 20 kg., di dimensione a passo d'uomo. 
  Il chiusino dovrà essere installato in corrispondenza della convergenza di due muri contigui ed 
in proiezione verticale della tubazione di adduzione e delle valvole ad esse connesse. 
  Il pozzo di attacco potrà essere realizzato in cls. armato, in muratura di cm. 25 intonacata 
all'interno oppure in elementi prefabbricati. La soletta posta al piano del terreno dovrà essere in cls. 
armato  con portata 1000 kg/mq. 
  Il pavimento di detto pozzo dovrà essere in blocchetti autobloccanti con disegno che faciliti il 
drenaggio dell'acqua eventualmente accumulata a seguito di perdite, posato su un letto multistrato 
costituito da ghiaia e sabbia costipate. 
  Le pareti e la soletta del pozzo di presa dovranno essere impermeabilizzate mediante posa di 
guaina bituminosa, autoadesiva e autosigillante previa imprimutura della superficie con Primer 
bituminoso in fase solvente. 
  L'impermeabilizzazione dovrà essere costituita da due membrane prefabbricate, elastomeriche, 
certificate ICITE, armate con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo dello spessore di mm.4 
ciascuna e flessibilità a freddo a –20°C. 
  Le due guaine dovranno essere posate parallelamente con sovrapposizione di almeno 10 cm.  
dei lembi dei teli adiacenti e con i giunti del primo strato sfalsati di 1/2 della altezza dei rotoli rispetto a 
quelli del secondo strato. 
  Per facilitare l'accesso al pozzo, all'interno di esso dovrà essere posata  una scaletta alla 
marinara, costituita da 4 scalini in tondino di acciaio inox AISI 304 diam. 16 mm. fissati saldamente 
alla muratura in corrispondenza del chiusino, realizzata in conformità del D.lgs 81/08 
 All'interno del pozzo di presa dovranno essere installati: 
- 1 valvola di intercettazione  
- 1 rubinetto di scarico e prova;  
- 1 manometro a tubo metallico, sistema Bourdon, tolleranza 3% del valore  di fondo scala con 

fondo scala di 0,6 MPa,  quadrante diam. 100 mm., completo di rubinetto di intercettazione a 
flangetta di prova e scarico, ammortizzatore idraulico  e ricciolo in rame con attacchi a perno e 
calotta girevole.  

- 1 pressostato portata contatti 380 V- 4 Amp., grado di protezione IP 67scala 1-10 bar, contatti in 
commutazione mossi da soffietto tramite asta a leva amplificatrice, completo di rubinetto di 
intercettazione; 

- 1 valvola di ritegno a clapet con attacco a flange PN 16 ; 
- 1 rubinetto di scarico 
 
 Si precisa che le valvole di ritegno dovranno essere munite di portello di ispezione facilmente 
amovibile, tale che attraverso di esso sia possibile accedere direttamente a tutti gli organi interni 
senza lo smontaggio delle stesse dalle tubazioni. 
 
C 21 - DOTAZIONI ACCESSORIE 
 Ogni naspo, attacco motopompa, valvola di intercettazione e componente dell'impianto 
antincendio dovrà essere segnalato e numerato con cartello in alluminio serigrafato - dim. 250 x 310 o 
superiori, di tipo omologato M.I 
 
 
C 22– COIBENTAZIONI 
 Il rivestimento coibente dovrà essere realizzato mediante posa in opera di rivestimento isolante-
coibente costituito da coppelle preformate in fibra di vetro, cilindriche, con un solo taglio longitudinale, 
con fibre concentriche, del diametro medio di 6 µm con totale assenza di materiale non fibrato, trattate 
con resine termoindurenti, densità ~60Kg/m3, conduttività termica a 50°C 0,034 W/mk, comportamento 
al fuoco: "non combustibile" conforme alla classe 0, secondo la Circolare del M.I. n. 12 del 17.05.1980, 
certificato da laboratorio autorizzato. 
 Le coppelle dovranno essere installate bloccandone lo scorrimento lungo la tubazione con 
l'installazione di idonee fascette in acciaio zincato (è escluso l'uso del filo di ferro o nastri adesivi) a 
distanza non superiore a mt. 0.50 tra di loro. 
 Le curve, i pezzi speciali e le valvole dovranno anch'esse essere coibentate con identico 
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materiale e con le stesse modalità di posa. 
 A tal fine è ammesso sia l'uso di coppelle già formate con la sagoma del  tratto da rivestire, che 
l'utilizzo di spicchi o sezioni del rivestimento cilindrico utilizzato per le tubazioni rettilinee. 
 In quest'ultimo caso le curve dovranno essere realizzate con la posa di almeno 3 spicchi aventi 
angolo di taglio di 30° misurato tra le generatrici  delle facciate opposte di ogni spicchio. 
 Sia gli spicchi che i tratti rettilinei dovranno essere assemblati tra loro senza soluzione di 
continuità. 
 Allo scopo di finitura estetica e protezione meccanica, l'isolante suddetto dovrà essere rivestito 
con laminato plastico autoavvolgente. 
 Il laminato sarà costituito da un foglio in PVC rigido di spessore 3/10 di mm., con formatura tale 
da garantire l'autoavvolgimento permanente. 
 Gli elementi di laminato dovranno essere tagliati in senso longitudinale ed i lembi dovranno 
sovrapporsi di circa 3 cm. a tubazione avvolta. Il bloccaggio dei lembi dovrà essere effettuato con 
opportuni rivetti in nylon (almeno 3 ogni 2 mt.) e da collante tipo "tagit" spalmato sui lembi stessi. 
 Il rivestimento autoavvolgente per le curve, i TE, le valvole e gli altri pezzi speciali, dovrà essere 
effettuato utilizzando esclusivamente pezzi presagomati aventi la forma dell'oggetto da rivestire. 
 Gli spessori del rivestimento coibente dovranno essere non inferiori, in relazione al diametro del 
tubo da isolare, ai seguenti spessori: 
- tubi fino a 1" 1/2 - diametro esterno 48,3 mm. - spessore 40 mm. 
- tubi oltre   1" 1/2 - spessore 50 mm. 
Infine a scopo di identificazione della rete antincendio, ogni 2 mt. circa, dovranno essere installate 
delle fascette di identificazione di colore Rosso RAL 3000 di cm. 5 di larghezza. 
 Quest'ultima prescrizione potrà essere omessa qualora il colore del rivestimento autoavvolgente 
corrisponda a tale tonalità cromatica. 
Per le tubazioni installate a vista in locali accessibili, il rivestimento esterno in p.v.c. dovrà essere 
sostituito con lamierino di alluminio 0,5 mm. 
 
C 23- DOTAZIONI ACCESSORIE 
 Il manometro dovrà avere presa di attacco radiale diam. 3/8", quadrante diam. 100 mm., fondo 
scala 60 mt H20, lancetta  fissa posizionabile con attrezzo per l'indicazione del valore minimo di 
pressione di esercizio dell'impianto. 
 Il manometro dovrà essere installato in apposita scatola  di contenimento, apribile con attrezzo e 
con vetro in policarbonato. 
 Ogni idrante, attacco motopompa, valvola di intercettazione e componente dell'impianto 
antincendio dovrà essere segnalato e numerato con cartello in alluminio serigrafato - dim. 250 x 310 o 
superiori, di tipo omologato M.I., a norma CEE 245/24 e conforme al D.L. 493 del 14.08.1996. 
 Per le saracinesche di intercettazione della rete o di tronchi della stessa dovrà essere inoltre 
indicato, con idoneo cartello la parte di rete intercettata riportante il disegno topografico della zona 
stessa. 
 Le saracinesche di intercettazione dovranno essere bloccate in posizione aperta mediante 
catenella chiusa con lucchetto in acciaio inox con chiave unificata. 
Per ogni lucchetto dovrà essere installato in corrispondenza dello stesso una cassetta con vetro 
frangibile contenente un esemplare della chiave. 
 La cassetta dovrà essere indicata con apposito cartello. 
 La rottura del vetro della cassetta dovrà attivare la segnalazione di anomalia della pressione di 
rete sul quadretto posto nel locale presidiato 
 
C 24-ACCETTAZIONE. 
 Tutte le forniture di componenti prodotti in serie controllata possono essere accettate senza 
ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un 
certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante 
che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto 
del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. 
Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione 
di conformità rilasciata dal produttore. 
 
 
 



 195

ART. 43.37 
IMPIANTO ADDUZIONE GAS CUCINA 

 
 L’impianto di adduzione del gas è a servizio dell’attività di cucina della scuola ed alimenta un 
gruppo cottura con potenzialità di 50.000 Kcal/h (58,15 KW). 
 La consegna, tramite contatore, avverrà all’esterno, in prossimità del muro attestato lungo la Via 
Banfo, e da lì la tubazione interrata raggiungerà la parete esterna della cucina, nel cui vespaio si 
distribuirà a vista per raggiungere verticalmente gli utilizzatori. 
 La progettazione stata condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia, con particolare 
riferimento alla norma UNI 7129.  
 Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione sarà tale da garantire il 
corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. 
 Si dovranno utilizzare esclusivamente tubi idonei, considerando tali quelli rispondenti alle 
caratteristiche di seguito riportate: 
 Tubi di acciaio: 
 I tubi di acciaio saranno senza saldatura, oppure con saldatura longitudinale ed avranno 
caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863.  
 I tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, avranno caratteristiche qualitative e 
dimensionali uguali a quelle dei tubi usati per pressione massima di esercizio p ≤ 5 bar (UNI 9034). 
 
- Tubi di polietilene: 
 I tubi di polietilene, da impiegarsi esclusivamente per le tubazioni interrate, avranno caratteristiche 
qualitative e dimensionali non inferiori a quelle prescritte dalla norme UNI ISO 4437, serie intermedia 
S 8.3, con spessore minimo di 3 mm. 
 
- Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole 
Tubazioni di acciaio 
Saranno impiegati giunti a 3 pezzi esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell’impianto 
interno. 
 Le giunzioni dei tubi di acciaio saranno realizzate mediante saldatura di testa per fusione. 
 Tutti i raccordi ed i pezzi speciali saranno realizzati in acciaio con estremità filettate o saldate, 
oppure in ghisa malleabile con estremità unicamente filettate. 
 Le valvole saranno di facile manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le 
posizioni di aperto e chiuso. 
 Le valvole saranno in acciaio, ottone o ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio non minore 
del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite. 
Tubi in polietilene 
 I raccordi e pezzi speciali dei tubi in polietilene devono essere realizzati anch’essi in polietilene 
(secondo l UNI 8849, UNI 8850, UNI 9736). Le giunzioni devono essere realizzate mediante saldatura 
di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o, in alternativa, mediante saldatura per 
elettrofusione. 
 Le giunzioni miste, tubo di polietilene – tubo metallico, devono essere realizzate mediante un 
raccordo speciale polietilene-metallo idoneo per saldatura di testa, o raccordi metallici filettati o 
saldati. 
 I rubinetti per i tubi in polietilene possono essere, oltre che dello stesso polietilene, anche con il 
corpo in ottone, bronzo o acciaio, con le stesse caratteristiche descritte per le giunzioni dei tubi in 
acciaio. 
 
- Posa in opera  
Le tubazioni saranno posate come segue: interrata in polietilene ad unica stesa (senza raccordi di 
giunzione) nel tratto tra la consegna (posta sul muro esterno verso la Via Banfo) fino all’ingresso nel 
vespaio ispezionabile sottostante il locale cucina, nel quale avrà posa a vista e raggiungerà 
direttamente gli utilizzatori posti al centro del locale.  
Per come specificato nella relazione di calcolo allegata, la tubazione interrata in polietilene avrà 
diametro De 50 e la tubazione a vista nel vespaio ispezionabile sarà da 1,1/2” (DN 40), con diametro 
interno Di =42,5 mm e spessore s =2,9 mm. 
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- Generalità della posa in opera  
 Le tubazioni possono essere collocate in vista, sottotraccia ed interrate. 
 Le tubazioni saranno protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non subire 
danneggiamenti dovuti ad urti. 
 Non saranno impiegate le tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di 
protezione di impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso. 
 Non saranno collocate tubazione nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere 
servizi elettrici, telefonici, ascensori, o per lo scarico di immondizie. 
 Eventuali riduttori di pressione o prese libere dell’impianto interno saranno collocati all’esterno degli 
edifici. 
 Non saranno utilizzati tubi, rubinetti, accessori, ecc. rimossi da altri impianti già funzionanti. 
 All’esterno dei locali di installazione degli apparecchi sarà installata, sulla tubazione di adduzione 
del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile, una valvola di intercettazione manuale con 
manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed a rresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e 
di tutto chiuso. 
 Per il collegamento dell’impianto interno finale ed iniziale saranno utilizzati tubi metallici flessibili 
continui. 
 Nell’attraversamento di muri la tubazione non presenterà giunzioni o saldature e sarà protetta da 
guaina murata con malta di cemento. 
Nell’attraversamento di muri perimetrale esterni l’intercapedine fra guaina e tubazione sarà sigillata 
con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso 
del gas proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l’esterno. 
Non saranno poste tubazioni attraversanti giunti sismici. 
Le condotte saranno installate almeno alla distanza di 2 cm dal rivestimento della parete o dal filo 
esterno del solaio. 
Fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi sarà adottata una distanza minima di 10 cm. 
Nel caso suddetto, quando tale distanza minima non potrà essere rispettata, sarà comunque evitato il 
contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità 
dielettrica e di resistenza meccanica. 
Qualora nell’incrocio, il tubo del gas sia sottostante a quello dell’acqua, esso sarà protetto con 
opportuna guaina impermeabile di materiale incombustibile o non propagante la fiamma. 
Nel caso di tubazioni in polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione utilizzando le 
caratteristiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia minore di 20 volte il diametro 
del tubo stesso. 
 
- Posa in opera interrata 
 Le tubazioni interrate devono avere sul loro percorso riferimenti esterni in numero sufficiente a 
consentirne, in ogni momento, la completa individuazione. 
Tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche saranno provvisti di adeguato rivestimento protettivo 
contro la corrosione ed isolati mediante giunti dielettrici da collocarsi fuori terra nelle immediate 
prossimità delle risalite della tubazione. 
 Le tubazioni saranno posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo di 100 mm, e 
ricoperte per altri 100 mm di sabbia dello stesso tipo. 
 Per le tubazioni di polietilene è necessario prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la 
sistemazione di nastri di segnalazione. 
L’interramento delle tubazioni, misurato tra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, 
sarà almeno pari a 600 mm. 
Nei casi in cui tale profondità non possa essere rispettata, sarà posata una protezione della tubazione 
con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo o con uno strato di mattoni pieni. 
Le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche prima della loro 
fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato. 
Le tubazioni metalliche interrate saranno protette con rivestimento esterno pesante di tipo bituminoso 
oppure di materiali plastici, e saranno posate ad una distanza reciproca non minore del massimo 
diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli spessori di eventuali guaine). 
Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas ed altre canalizzazioni, la distanza 
minima, misurata tra le due superfici affacciate, sarà tale da consentire gli eventuali interventi di 
manutenzione su entrambi i servizi. 
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- Posa in opera in vista 
Le tubazioni in vista installate nei locali ventilati devono avere giunzioni saldate o filettate; nei locali 
non ventilati, giunzioni unicamente saldate. 
Le tubazioni installate in vista devono avere andamento rettilineo verticale e orizzontale, ed essere 
adeguatamente ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Gli elementi di ancoraggio 
devono essere distanti l’uno dall’altro non più di 2,5 mt per i diametri fino a 33,7 mm e di 3 mt per i 
diametri maggiori. 
Esse saranno collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e, ove necessario, 
adeguatamente protette. 
Le tubazione del gas di densità non superiore a 0,8, saranno contraddistinte con il colore giallo 
continuo. 
All’interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni presenteranno giunti meccanici. 
 
- Posa in opera all’interno del fabbricato 
- Posa in opera in appositi alloggiamenti 
 L’installazione in appositi alloggiamenti sarà realizzata alle seguenti condizioni: 
- gli alloggiamenti saranno realizzati in materiale incombustibile, di resistenza al fuoco pari a quella 
richiesta per le pareti del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 
30; 
- Le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all’interno degli alloggiamenti non ispezionabili; 
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili al gas; 
- siano ad esclusivo servizio dell’impianto interno; 
- gli alloggiamenti saranno permanente aerati verso l’esterno con apertura alle due estremità; 
l’apertura di aerazione alla quota più bassa sarà provvista di rete tagliafiamma. 
 
- Posa in opera in guaina 
 Le guaine saranno: 
- in vista; 
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e diametro superiore di almeno 2 cm a quello della 
tubazione del gas. 
Le guaine saranno dotate di almeno uno sfiato verso l’esterno. Nel caso una estremità della guaina 
sia attestata verso l’interno, questa sarà resa stagna verso l’inero tramite sigillatura in materiale 
incombustibile. 
Le tubazioni non presenteranno giunti meccanici all’interno delle guaine. 
Saranno impiegate guaine metalliche o di plastica, con propagante la fiamma, nell’attraversamento di 
muri o solai esterni. 
Nell’attraversamento di elementi portanti orizzontali, il tubo sarà protetto da una guaina sporgente 
almeno 20 mm dal pavimento e l’intercapedine fra il tubo ed il tubo guaina sarà sigillata con materiali 
adatti quali asfalto, cemento plastico e simili. 
Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa in opera delle 
tubazioni sotto pavimento, protette da guaina corredata di sfiati alle estremità verso l’esterno. Nel 
caso di intercapedini superiormente ventilate ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa 
in opera in guaina, purché le tubazioni siano in acciaio con giunzioni saldate. 
 
- Prova di tenuta dell’impianto 
 La prova di tenuta sarà eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di collegarlo al 
punto di consegna e agli apparecchi. 
 La prova di tenuta precederà la copertura delle tubazioni non in vista. 
 La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate sarà eseguita prima del collegamento 
alle condotte di impianto. 
 La prova sarà effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione in condizioni di 
sicurezza e con le seguenti modalità: 
- saranno tappati provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi ed al contatore; 
- sarà immessa nell’impianto aria o altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione di almeno 
100 mbar; 
- dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione, che sarà comunque non minore di 
15 minuti, sarà effettuata una prima lettura della pressione, mediante manometro ad acqua o 
apparecchio equivalente, di sensibilità minima di 0,1 mbar (1 mm H2O); 
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- trascorsi 15 min dalla prima, si effettua una seconda lettura: il manometro non deve accusare 
nessuna caduta di pressione visibile tra le due letture. 
Se si verificassero perdite, queste saranno ricercate con l’ausilio di soluzione saponosa o prodotte 
equivalente ed eliminate; le parti difettose saranno sostituite e le guarnizioni rifatte. 
Eliminate le perdite, sarà eseguita di nuovo la prova di tenuta dell’impianto. 
La prova sarà considerata favorevole quando non si verificano cadute di pressione. 
Per ogni prova sarà redatto relativo verbale di collaudo. 
 
- Dimensionamento delle tubazioni 
 Negli elaborati di progetto (sezione I), nella tavola grafica e relazione tecnica sono riportate le 
sezioni dei vari tratti di tubazione e le specifiche di impianto. L’impianto è asservito ad un sistema di 
rilevazione fughe gas e intercettazione automatica dell erogazione; per le modalità esecutive e 
lacomponentistica si rimanda all’apposita sezione “impianti elettrici e speciali” 
 
 

ART. 43.38 
IMPIANTO TERMICO 

 
In riferimento all’impianto termico si rimanda all’integrazione capitolato speciale d’appalto impianto 
termico, elaborato G.5.2. 
 
 
 
 
 

ART. 43.39 
IMPIANTO PANNELLI SOLARI 

 
In riferimento all’impianto pannelli solari si riamanda all’integrazione capitolato speciale d’appalto 
impianto termico, elaborato G.5.2. 

 
 

ART. 43.40 
IMPIANTO PANNELLI FOTOVOLTAICI 

 
Il campo fotovoltaico sarà montato sulla copertura del fabbricato. 
 
Criteri Progettuali 
Disposizione del campo fotovoltaico 
La soluzione relativa all’impianto fotovoltaico oggetto del presente appalto, è motivata da 
considerazioni tecniche finalizzate alla messa in opera dell’impianto stesso, tenendo conto delle 
caratteristiche ed alle finalità produttive da perseguire. 
Si sono considerate principalmente due caratteristiche del problema in oggetto, che possono essere 
riassunte di seguito: 
Valore di targa del generatore fotovoltaico. 
Spazi di posa a disposizione per la messa in opera del generatore fotovoltaico e relative connessioni 
tra le parti dell’impianto (Quadri di campo, inverter, quadri lato A.C.). 
La prima caratteristica d’impianto, individua un numero di moduli fotovoltaici, che sono stati disposti 
tenendo conto della realtà esistente (2° caratteris tica) , lasciando una adeguata area di lavoro per il 
montaggio e le ispezioni ed evitando il più possibile i fenomeni di ombreggiamento. 
I moduli fotovoltaici e la relativa struttura di supporto sono stati posati in modo complanare alla 
copertura senza sostituire i materiali di rivestimento secondo la tipologia specifica 2 (art. 2 comma 1, 
lettera b2 DM 19/02/2007) di installazione per tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento 
dell'integrazione architettonica; nella posa sulla copertura del tetto a falda di tipo tradizionale viene 
garantito che: 
 
I moduli mantengono la stessa inclinazione della superficie che li accoglie. 
Viene ridotto al minimo indispensabile lo spazio di separazione tra la cornice dei moduli e la copertura 
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del tetto. 
I moduli non sporgono rispetto alla falda di copertura. 
 
La funzionalità della copertura inoltre non viene pertanto compromessa dall’inserimento dei moduli 
fotovoltaici. 
 
Soluzioni impiantistiche elettriche 
La progettazione elettrica dell’impianto, sia in regime in corrente continua, che in regime corrente 
alternata, si è basata sulle prescrizioni delle normative vigenti al fine di garantire, sia per le persone 
che per l’impianto, i termini di sicurezza previsti. 
In merito alla funzionalità e all’economia di gestione, si perseguiranno le prescrizioni tecniche 
dell’Ente Distributore locale e del Decreto Ministeriale 19/02/2007. 
I componenti elettrici sono stati scelti tenendo conto delle sollecitazioni e delle condizioni ambientali 
specifiche del luogo nel quale essi sono installati e alle quali essi possono venire sottoposti. 
Sono altresì disposti in modo da lasciare uno spazio sufficiente per l’installazione iniziale e la 
successiva sostituzione degli stessi, permettere l’accessibilità per ragioni di funzionamento, verifica, 
manutenzione o riparazione. 
Tutti i componenti elettrici utilizzati sono conformi alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI che 
sono loro applicabili. 
 
Sono previsti anche dispositivi di sezionamento, per permettere il sezionamento dell’impianto elettrico, 
dei circuiti o dei singoli apparecchi, quando questo sia richiesto per ragioni di manutenzione, verifiche, 
rivelazione di guasti o per riparazioni. 
Il sistema fotovoltaico è disposto in modo da escludere qualsiasi mutua influenza potenzialmente 
dannosa tra lo stesso impianto fotovoltaico e gli impianti non elettrici dell’edificio. 
 
Protezione contro i contatti diretti 
Per le misure di protezione contro i contatti diretti si sono seguite due strategie, di seguito elencate. 
Protezione mediante isolamento delle parti attive: le parti attive sono completamente ricoperte con 
un isolamento che si può rimuovere solo mediante distruzione. 
Protezione mediante involucri: le parti attive sono poste entro involucri tali da assicurare almeno il 
grado di protezione IP2X, rimuovibili solo con attrezzo o chiave. 
Come protezione addizionale si impiegano interruttori differenziali con corrente differenziale nominale 
non superiore a 30 mA, in caso di insuccesso delle altre misure di protezione. 
 
Protezione contro i contatti indiretti AC 
La protezione contro i contatti indiretti si realizza mediante interruzione automatica 
dell’alimentazione: in caso di guasto, un dispositivo di protezione a corrente differenziale 
interromperà automaticamente l’alimentazione al circuito, in modo che sulle masse non possa 
persistere, per una durata sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona, 
una tensione di contatto presunta superiore a 50V. 
Le masse (quadri elettrici ed inverter) sono collegate ad un conduttore di protezione, a sua volta 
collegato all’impianto di terra esistente. 
Il prodotto (Ra x ldn) sarà minore o uguale a 50 V, dove: 
 
- Ra  somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione in ohm, 
- ldn:  corrente nominale differenziale del dispositivo di protezione, in ampere, 
- 50 V:  valore più elevato accettabile della tensione totale di terra Ut. 
 
Protezione delle condutture contro le sovracorrenti 
La protezione contro sovraccarico e cortocircuito è combinata ed assicurata, per quanto riguarda il 
lato in corrente alternata, da interruttori automatici magnetotermici. 
Per la protezione contro i sovraccarichi, le caratteristiche di funzionamento del dispositivo di 
protezione della conduttura risponde alle seguenti due condizioni: 
- il valore della corrente In è compreso tra il valore della corrente lb e quello della corrente Iz, 
- il valore della corrente lf è minore o uguale al prodotto (1,45 lz), 
 
dove: 
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Ib è la corrente di impiego del circuito, 
Iz è la portata in regime permanente della conduttura, 
In è la corrente nominale del dispositivo di protezione, 
If è la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 
convenzionale in condizioni definite. 
 
Per la protezione contro i cortocircuiti, il dispositivo di protezione ha potere di interruzione nominale 
non inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione. 
 
Date le peculiarità del generatore fotovoltaico, per quanto riguarda il lato corrente continua  si adotta 
un fusibile di serie ad ogni stringa (di taglia secondo le indicazioni del costruttore dei moduli FV) per 
evitare danni alla stringa stessa in caso di doppio guasto verso terra, in quanto si stabilirebbe in essa 
una corrente pari alla somma delle correnti delle stringhe sane. 
La protezione dai cortocircuiti non è necessaria in quanto la corrente di cortocircuito del generatore 
fotovoltaico è prossima a quella di normale funzionamento, quindi il sistema risulta intrinsecamente 
protetto. 
 
Perdite massime ammesse 
AI fine di ottimizzare la resa produttiva del sistema fotovoltaico, per la sezione a corrente continua si è 
imposto come vincolo di progetto una perdita percentuale di potenza, riferita alla potenza installata 
del generatore fotovoltaico, pari al massimo al 2%. 
Per la sezione in corrente alternata si è imposto, in rispetto alla Norma CEI 64-8, un limite in termini di 
caduta  di tensione percentuale (riferita al valore nominale di tensione di rete) pari al 4%. 
Composizione del generatore fotovoltaico 
Il valore di targa del campo fotovoltaico, pari a 4,2 kWp, è ottenuto con l’organizzazione di n. 20 
moduli fotovoltaici da 210 Wp (li valore di targa si riferisce alle condizioni standard o STC: 
irraggiamento = 1000 W/m2, temperatura ambiente = 2500, Air Mass = 1,5). 
 
Il campo fotovoltaico è organizzato, secondo lo schema elettrico allegato, in 2 stringhe operanti in 
connessione “parallelo elettrico”, ciascuna costituita dalla connessione elettrica in “serie” di 10 moduli 
. 
Il sistema di conversione dell’energia elettrica da regime di corrente continua a regime corrente 
alternata, è costituito da un inverter monofase. 
 
Moduli fotovoltaici e convertitore DC/AC 
Si riportano le principali caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici e degli inverter che dovranno 
essere impiegati: 
Potenza di picco: 210 Wp - Tolleranza rispetto alla Pmax: ± 5% 
Tensione al punto di massima potenza: 29,2 V - Corrente al punto di massima potenza: 7,19 A 
Tensione a circuito aperto: 36,4 V - Corrente di corto circuito: 7,86 A 
Dimensioni: 165 cm x 99,2 cm - Peso: 18 kg 
Rendimento di conversione: 13 % 
Modulo rispettante i requisiti della Norma CEI — EN 61215. 
 
convertitore 
Ingresso dal solare (Dati di ingresso): 
Potenza: range di potenza lato fotovoltaico tra i 3.500 Wp e i 5.500 Wp.  
Range di tensione del MPPT: 150 – 400 Vcc 
Tensione massima di sistema (a 1000 Wm2; T= -10°C):  500 V  
Corrente massima di ingresso: 29,4 A 
 
Uscita verso la rete (Dati di uscita): 
Potenza nominale: 3500 W 
Potenza massima:  4100 W 
Corrente nominale di uscita: 15,2 A 
Rendimento massimo: 94,3 % 
Rendimento europeo: 92,5 % 
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Tensione di rete / Frequenza: 230 V /50 Hz 
 
Protezioni integrate: 
Misurazione isolamento latoDC.: avviso se RISO < 500 kOhm 
Protezione inversione polarità 
Protezione sovraccarico DC: tramite spostamento del punto di lavoro. 
Ventilazione forzata regolata 
 
Generalità sulla realizzazione 
Le connessioni sono eseguite con apposite morsettiere (CEI 23-20 e CEI 23-21) e sono accessibili 
per manutenzione, ispezione e prove. 
Sono pertanto realizzate esclusivamente nelle apposite cassette di derivazione o nei quadri: le 
caratteristiche di isolamento delle connessioni sono almeno pari a quelle dei cavi. 
 
I conduttori sono identificati in accordo con la Norma CEI 16-4, ed hanno colore della guaina secondo 
quanto previsto dalla tabella CEI UNEL 00722 (5°ed. - dicembre 2002). 
In particolare, il bicolore giallo-verde è riservato ai conduttori di protezione ed equipotenziale, ed il 
colore blu chiaro è destinato al conduttore di neutro. 
Non sono stati richiesti colori particolari per i conduttori dì fase. 
 
Le caratteristiche dei componenti elettrici non sono state compromesse dal loro montaggio durante la 
realizzazione dell’impianto elettrico. 
Lato DC 
Organizzazione del lato DC 
 
Il lato in corrente continua (direct current - DC) dell’impianto fotovoltaico comprende i moduli 
fotovoltaici, il quadro di campo e manovra, i relativi cavi di collegamento e termina ai morsetti di 
ingresso dell’inverter. 
E’ esercito come sistema IT, ovvero senza punti direttamente collegati a terra. 
Il campo fotovoltaico è organizzato con stretto riferimento allo schema elettrico multifilare allegato: 
ogni stringa è realizzata connettendo in serie i moduli fotovoltaici tramite gli appositi connettori rapidi 
premontati; 
i terminali di stringa sono riportati alle morsettiere del quadro di campo e manovra , posto presso 
l’inverter, utilizzando cavi unipolari di tipo FG7(O)R 0,6/1kV 1x6mm 2 , intestati da un lato con gli 
appositi connettori rapidi ed adattatori, rispettando le giuste polarità  
il parallelo delle stringhe viene riportato, tramite cavi unipolari di tipo FG7(O)R 0,6/1kV 1x6mm 2 ai 
morsetti di ingresso dell’inverter ; 
al quadro dì campo e manovra giunge un cavo unipolare giallo/verde di tipo NO7V-K 1x6mm 2  

proveniente dal morsetto di terra dell’inverter; 
dal quadro di Campo e Manovra parte poi un cavo unipolare giallo/verde di tipo NO7V-K 1x16mm 2 

verso il nodo di terra esistente. 
 
Prima di chiudere il collegamento della stringa al rispettivo circuito d’ingresso dell’inverter (mediante 
l’interruttore sezionatore presente nel quadro di campo) sono stati rispettati i collegamenti delle 
polarità della stringa ai relativi morsetti, in riferimento allo schema elettrico allegato. 
 
I cavi , eccetto il breve tratto necessario per connettersi sotto ai moduli fotovoltaici, opportunamente 
fascettati ai moduli o alla struttura così che non penzoli o appoggi sulla copertura, sono posti in 
apposite canaline o tubi che sono stati riservati unicamente a questo scopo. 
 
Per i tratti esterni sono stati utilizzati tubi e canaline il cui percorso, per quanto possibile, riparato 
dall’irraggiamento solare diretto. 
 
Il diametro dei tubi/canali è adeguato al numero e al tipo di cavi che devono ospitare, in modo da 
garantire un facile infilaggio/sfilaggio, in vista anche di operazioni di controllo e manutenzione. 
Lato AC 
Organizzazione del lato AC 
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Il lato a corrente alternata (alternate current - AC) dell’impianto fotovoltaico comprende I’inverter, il 
quadro Fotovoltaico-Rete, i relativi cavi di collegamento e termina nel punto di connessione alla rete 
(morsetti del contatore di scambio) e all’impianto elettrico dell’utente (monte quadro elettrico generale 
QEG Utente). 
 
E’ esercito come sistema TT, ovvero con le masse collegate francamente a terra presso utente e con 
il neutro collegato francamente a terra nella cabina MT/BT del Distributore locale. 
 
Si fa anche qui stretto riferimento alla planimetria generale e allo schema elettrico multifilare allegati. 
 
- L’inverter  è installato all’interno del fabbricato ad una distanza pari a c.ca 20 m dal campo 
fotovoltaico (in area dedicata lontana da liquidi, ostacoli e materiali combustibili) ed è collegato ai 
morsetti di ingresso (morsetti frontali) del contatore di produzione ,che è  posizionato nelle 
immediate vicinanze, tramite cavo multiunipolare schermato di tipo FG7(O)R 0,6/1kv 2x6mm 2 
 
dai morsetti di uscita (morsetti sulla piastra) del contatore di produzione , ci si connette al quadro 
Fotovoltaico-Rete , presso il Quadro elettrico Generale esistente tramite cavi unipolari di tipo 
FG7(O)R 0,6/1kV 1x6mm 2 
al quadro fotovoltaico-rete è allacciato l’impianto utente (QEG Utente) e giunge la preesistente linea 
dal contatore di scambio; 
dal morsetto di terra dell’inverter parte un cavo unipolare giallo/verde di tipo NO7V-K 1x6mm 2 
terminante nel quadro Fotovoltaico-Rete; 
dal quadro fotovoltaico-rete parte anche un cavo unipolare giallo/verde di tipo NO7V-K 1x6mm 2 verso 
il nodo di terra. 
 
Si evidenzia che il montaggio delle apparecchiature di misura (contatori), di scambio e di produzione, 
è stata effettuata dai tecnici dell’Ente Distributore , ai quali si sono fatti trovare i cavi già posati fino 
agli alloggiamenti dei contatori, pronti per l’allacciamento. 
 
Prescrizioni per cavi e canaline lato AC 
I cavi utilizzati nei collegamenti tra i morsetti d’uscita dell’inverter, fino ai morsetti d’ingresso del 
contatore di produzione, sono posati secondo le modalità antifrode della Norma CEI 13-4. 
Sono in pratica accolti in tubi conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-3, in modo che 
sia impedito l’accesso ai cavi lungo tutto il percorso, e sia possibile posizionare eventuali sigilli nei 
punti di raccordo. 
 
Tali tubi sono dedicati esclusivamente ai cavi dell’impianto fotovoltaico, sono di diametro tale da 
garantire un facile montaggio, e giungono fino all’ingresso dei quadri/contatori. 
 
- Produzione energetica stimata 
L’impianto fotovoltaico proposto risulta a Torino ; si riportano i dati geografici della località di posa, della 
località di riferimento (in rispetto della Norma UNI 10349) e i dati relativi al piano fotovoltaico: 
 
Località: TORINO via Banfo angolo via Cervino 
Altitudine: 239 metri  
Latitudine: 45° 07'  
Longitudine: 7° 43'  
Inclinazione del piano fotovoltaico: 19° (rispetto al piano orizzontale). 
Azimuth del piano fotovoltaico:  0° (Sud)  
Localitàdi riferimento (Rif. UNI 10349): TORINO  
Altitudine: 239 metri  
Latitudine: 45° 07'  
Longitudine: 7° 43'  
Ambiente circostante al sito di posa: cemento, di conseguenza in riferimento alla Norma UNI 10349 e 
alla Norma UNI 8477/1. 
Produzione annua stimata (Norma UNI 10349): 5587,29 kWh/anno . 
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Si fa presente che la produzione effettiva si potrà discostare da tale valore in maniera più o meno 
rilevante a seconda dell’andamento climatico annuale, della manutenzione dell’impianto, della presenza 
di eventuali fenomeni di ombreggiamento 
 
Normativa di riferimento 
 
Norme Tecniche rilevanti ai fini dell'art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del Territorio  e del Mare del 19 Febbraio 2007  
 
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; 
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 
e a 1500 V in corrente continua; 
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita' collegati a reti di I e II 
categoria; 
CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-
corrente; 
CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento; 
CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per 
uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; 
CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) – Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete; 
CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e 
omologazione del tipo; 
CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e 
approvazione di tipo 
CEI EN 61000-3-2: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le 
emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase); 
CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da 
equipaggiamenti elettrici simili-Parte 1: Definizioni; 
CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione; CEI 
EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei conduttori designati e 
regole generali per un sistema alfanumerico; 
CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 
CEI EN 60099-1-2: Scaricatori; 
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini; 
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; 
CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine; 
CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990; 
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.; 
CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio 
e l'analisi dei dati; 
IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special 
installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems. 
 
Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più 
recenti. 
Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati 
dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione 
di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica. 

 
 

ART. 43.41 
IMPIANTO DI ASCENSORE 

 
 L’impianto ascensore sarà di tipo oleodinamico per interni per edifici non residenziali, D.A. 
95/16/CE avente le seguenti caratteristiche principali: 
Portata 630 Kg; capienza persone 8; velocità 0.50 m/sec; corsa 6.600 mm ca.; fermate n° 3; servizi n° 
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3; alimentazione elettrica trifase; posto in vano corsa delle dimensioni minime tali da consentire 
l’installazione dell’impianto indicato, macchinario all’interno del vano; azionamento oleodinamico 
indiretto con motore in corto circuito; pistone in unico pezzo; manovra universale automatica a 
pulsanti; cabina delle dimensioni massime consentite con pareti rivestite in acciaio inox anti graffio a 
scelta; porte automatiche, fotocellula a barriera, specchio su parete di fondo tutta altezza, larghezza 
200 mm; mancorrente in acciaio inox su parete laterale, illuminazione come da catalogo pavimento 
linoleum a scelta da campionario. Annuncio vocale registrabile, dispositivi EN 81/70  (accoppiate con 
la porta di cabina). Porte di cabina automatiche telescopiche di largh. 900 - altezza 2.000 mm, antine 
rivestite come la cabina; operatore con motorino da 220 Volt, in corrente alternata, soglia in alluminio, 
pattini, accessori per fissaggio. Sistema di riapertura porte in emergenza in caso di blackout. Porte di 
piano REI 120 : automatiche dotate di telaio Vibloc autoportante costruito su misura a 2 ante con 
apertura telescopica, passaggio libero di 900 ed altezza 2.000 mm; antine rivestite in acciaio inox 
satinato, sospensioni, soglie in alluminio, pattini e accessori di fissaggio certificato per la resistenza al 
fuoco REI 120.  
Il tutto in conformità al DM 14/6/89 n.236, L.13/89, Circolare 22/6/89 n.1669/UL. Compreso il ritorno 
automatico al piano con apertura porte e luce di emergenza per mancanza di energia di rete, impianto 
di allarme all’interno del vano corsa, impianto di messa a terra omologato ai piedi del vano corsa, 
compreso il collaudo, la linea telefonica dedicata all’interno del locale macchine, impianto luce vano 
corsa, linee ed impianto di allarme all’esterno del vano corsa, accessori e ogni onere per il montaggio, 
opere di fissaggio e mezzi d’opera.  

Il corrispettivo di appalto compensa tutti gli oneri di fornitura, posa ed assistenza fino alla messa 
in esercizio, compresa la verifica ed esame finale dell’impianto (95/16/CE), la predisposizione della 
documentazione tecnica e del fascicolo contenente tutte le certificazioni, la visita di collaudo ed 
emissione del certificato di collaudo eseguito da azienda abilitata e dotata del sistema di certificazione di 
legge, la corresponsione e pagamento delle imposte e tasse necessarie alla messa in esercizio 
dell’impianto, lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per il rilascio della autorizzazione di esercizio. 
 

ART. 43.42 
IMPIANTO ELETTRICO 

 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti impianti, ai piani seminterrato, terreno e primo: 
– impianto illuminazione normale e di sicurezza; 
– impianto prese e utilizzazioni f.m.; 
– impianto segnalazione di sicurezza; 
– impianto segnalazione disabile; 
– impianto telefonico; 
– impianto citonico; 
– impianto televisivo; 
– impianto di terra; 
– impianto illuminazione esterna. 
 
Si dovrà realizzare anche un impianto elettrico di prevenzione incendi, che sarà così composto: 
– impianto rivelazione automatico di fumo; 
– impianto rivelazione automatico di gas metano; 
– sgancio di emergenza; 
– impianto allarme evacuazione. 
 
Gli impianti elettrici da realizzarsi tengono conto delle esigenze scolastiche a cui lo stabile è destinato 
sono da eseguirsi nell’intero edificio. 
 
Per semplicità operativa si sono individuati i seguenti interventi: 
 
- Impianti elettrici  
U.1. Quadri generali e secondari; 
U.2. Colonne montanti e distribuzione; 
U.3. Impianto illuminazione normale e di sicurezza; 
U.4. Impianto prese; 
U.5. Impianto illuminazione; 
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U.6. Impianto di terra 
 
- Impianti speciali 
U.7. impianto segnalazione disabile; 
U.8. impianto telefonico; 
U.9. impianto citofonico; 
U.10. impianto ricezione e distribuzione segnali TV; 
 
U.11. Impianti antincendio, comprensivo di  

– impianto rivelazione automatica di fumo; 
– sgancio di emergenza; 
– impianto rivelazione automatico di gas metano. 

 
QUADRI GENERALE E DERIVATI 
 
A valle del contatore di misura installato dovrà essere previsto un interruttore automatico 
magnetotermico differenziale del tipo scatolato, di portata adeguata con valori della soglia di corrente 
e del tempo di intervento regolabili, accessoriato con scaricatore di sovratensione, installato su 
quadro metallico con grado di protezione  IP65 con portella frontale trasparente denominato Q.1. 
Tale interruttore dovrà avere un potere d’interruzione adeguato alla Icc presente nel punto di consegna 
e dovrà essere in esecuzione quadripolare, il potere di interruzione dovrà essere indicato secondo la 
norma internazionale IEC 947-II. Il rapporto Icu / Ics dovrà essere  pari al 100%  
E' comunque indispensabile che la protezione delle linee/utenze effettuata con interruttori o altri 
apparecchi, soddisfi quanto indicato nella norma CEI 64-8 relativamente alla protezione contro il 
sovraccarico e contro il cortocircuito.  

 
 Dall’interruttore generale, immediatamente a valle all’interno dello stesso locale, viene 
alimentato il quadro generale (quadro 2), che seziona tutte le linee in partenza, ivi comprese quelle di 
alimentazione del quadro ascensore e centrale termica, la cui fornitura è compresa nei relativi articoli.  
Dal quadro 2 (Q.G.) quindi sono alimentati i seguenti sottoquadri: 
- Quadro centrale termica solo alimentazione CT (IG-CT); 
- Quadro piano interrato (Q.3); 
- Quadro piano terra asilo nido (Q.4); 
- Quadro piano terra scuola materna (Q.5); 
- Quadro cucina (Q.6), 
- Quadro piano primo (Q.7); 
- Quadro lavanderia stireria (Q.8); 
- Quadro illuminazione esterna (Q.9); 
- Quadro ascensore alimentato da una linea per f.m. e una linea luce; 

Ai sezionatori principali del quadro generale 2 fa capo una bobina di sgancio, facente capo a 
pulsanti di sgancio posti all’interno di appositi quadretti di emergenza all’esterno, e tali da togliere 
alimentazione a tutte le attività a rischio specifico in caso di emergenza. 
 Per la distribuzione primaria il tipo di cavo prescelto e le sue sezione sono riportati negli elaborati 
di calcolo e tavole grafiche (FG70R, PE separato). I quadri di locali soggetti a maggior rischio in caso 
d’incendio saranno serviti direttamente da dorsali della distribuzione primaria (da QG) ed avranno le 
caratteristiche dei quadri di piano. Per i transiti cavi da piano a piano si utilizzeranno ove possibile i 
cavedi, e dove non possibile soluzioni in tubi serie pesante sottotraccia. Nel caso di tubazioni 
sottotraccia si prevedranno ogni tre tubi uno di riserva. 
 
Per le altre caratteristiche elettriche si rimanda agli schemi elettrici. 
 
 I quadri saranno del tipo ad armadio e costituito da un insieme continuo di unità modulari 
verticali prefabbricate, denominate pannelli, fissate le une alle altre tramite bulloni, in modo da 
realizzare una struttura rigida che possa essere sollevata a mezzo di appositi golfari. 
 
 Ciascun pannello dovrà essere formato da una struttura metallica autoportante rigida ed 
indeformabile, costituita da profilati a "C" in lamiera di acciaio con fori secondo le norme DIN 43660, 
racchiusa completamente da lamiera metallica anche su fianchi e sul tetto. 
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 Il fronte dei quadri, dovrà essere realizzato con porte incernierate e dotato di serrature con 
chiavi asportabili, unificate. 
 
 Porte e lamiere di copertura dovranno poter essere dotate di una o più aperture per 
ventilazione, le lamiere di copertura dovranno essere ventilate in accordo con il grado di protezione. 
 
 I quadri dovranno avere grado di protezione meccanica contro l'ingresso di corpi estranei, 
adeguato all'ambiente di installazione. Tale grado di protezione dovrà essere  come minimo IP30.   
I quadri dovranno risultare ampliabili da entrambe le estremità, senza che sia necessario eseguire 
adattamenti particolari. 
 
I quadri dovrà essere infine provvisti di telai di base. 
 
La carpenteria, trattata a SENDZIMIR, dovrà avere lo spessore di :  
20/10 mm. per la struttura portante 
15/10 mm. per le portelle frontali 
 
Tutte le normali operazioni di esercizio dovranno essere eseguibili dall'esterno. 
 
I quadri dovranno poter essere addossato a parete, per cui l'accessibilità di tutte le apparecchiature di 
potenza ed i collegamenti (cavi, etc.) dovranno poter essere effettuati dal fronte. 

 
Buona accessibilità durante l'installazione ed eventuali ampliamenti, in zone di dimensioni sufficienti 
grazie ad un'opportuna disposizione dei morsetti, protezione supplementare contro eventuali contatti tra i 
collegamenti e/o morsetti fino al grado di protezione IP20. 
 
I quadri dovranno essere percorso longitudinalmente da una sbarra elettrica di terra in rame 
solidamente imbullonata alla struttura metallica avente sezione minima di 200mmq. 
 
Tutta la struttura e gli elementi di carpenteria dovranno essere francamente collegati fra loro mediante 
viti speciali, per garantire un buon contatto elettrico fra le parti. 
 
Le porte dovranno essere collegate alla struttura metallica tramite trecciole flessibili in rame, aventi 
sezione minima di 16mmq. 
 
Tutti i componenti principali dovranno essere collegati a terra. 
 
Su ciascuna estremità della sbarra di terra si dovranno prevedere fori adatti al collegamento, con 
cavo, all'impianto di messa a terra della cabina (sezione minima del cavo di  terra 16 mmq). 
 
Le connessioni principali all'interno del quadro dovranno essere realizzate in cavo o con sbarre, in 
funzione della potenza in gioco. 
 
Tali sbarre saranno irrigidite da opportuni supporti in materiale isolante. 
 
Le sbarre saranno in rame elettrolitico dimensionate, secondo quanto indicato sulla normalizzazione 
UNEL 1433-72. 
 
La sezione delle sbarre sarà determinata in base ai valori di portata, applicando i criteri su CEI 7-4. 
In aggiunta, sia le sbarre principali, sia quelle di derivazione, dovranno essere dimensionate in modo 
da sopportare la corrente limite dinamica e la corrente simmetrica di c.to c.to per 1 secondo. 
 
Sarà prevista la sbarra del neutro che dovrà essere isolata elettricamente dalla struttura del quadro e 
dimensionata sulla base di un valore di portata non inferiore al 50% della portata di fase. 
 
Inoltre le sbarre ed i loro supporti avranno dimensioni tali da sopportare gli sforzi elettrodinamici 
causati dalle correnti di corto circuito di picco. 
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In relazione alle esigenze di sicurezza contro eventuali effetti dell'arco interno, le sbarre di 
distribuzione dovranno essere segregate e/o rivestite con materiale isolante. 
 
Nel caso si usino conduttori per i collegamenti di potenza, gli stessi devono essere in cavo unipolare 
con tensione nominale Uo/U=450/750V del tipo non propagante l'incendio. 
 
I circuiti ausiliari saranno realizzati con cavi per lo più unipolari, con sezione minima 1,5mmq, tensione 
nominale Uo/Uc450/740V del tipo non propagante l'incendio, per il collegamento tra le 
apparecchiature e le morsettiere. 
 
Ciascun conduttore sarà identificabile alle due estremità mediante anelli di plastica riportanti la 
numerazione indicata sugli schemi. 
Per consentire aggiunte future di almeno il 50% di ulteriori cavi. 
Il quadro dovrà essere dotato di tutti gli interblocchi necessari per prevenire errate manovre che 
possano compromettere oltre che l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature, la sicurezza del 
personale addetto all'esercizio dell'impianto. 
 
Tutta la tamponatura metallica degli scomparti dovrà essere opportunamente trattata e verniciata in 
modo da offrire una ottima resistenza all'usura secondo il seguente ciclo: 
- sgrassatura; 
- decappaggio; 
- bonderizzazione; 
- passivazione; 
- essicazione; 
- verniciatura a smalto epossidica a forno. 
 

APPARECCHIATURE B.T.  
Le apparecchiature principali montate nei quadri dovranno essere adeguate alle caratteristiche di 
progetto riportate negli schemi elettrici e dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni particolari. 
Gli interruttori di partenza saranno di tipo modulare con corrente inferiore o uguale a 63 A, oltre tale 
valore saranno del tipo scatolato, salvo differenti indicazioni poste sullo schema unifilare.  

Interruttori modulari 
- Norma di riferimento CEI EN 60898 (magnetotermici); 
- norma di riferimento CEI EN 61009-1 (differenziali magnetotermici); 
- norma di riferimento CEI EN 61008-1 (differenziali puri); 
- caratteristica d’intervento tipo “C”; “B”; “D”; 
- tensione nominale 230/400V; 
- corrente nominale da 6 a 63A; 
- durata elettrica: 10.000 cicli di manovra; 
- morsetti a mantello con sistema di serraggio antiallentamento; 
- meccanismo di apertura a sgancio libero; 
- montaggio su guida EN 50022; 
- grado di protezione IP20; 
- elevata resistenza ad agenti chimici ed ambientali; 
- apparecchi tropicalizzati; 
- marchio IMQ e marcatura CE: 

 
I poteri di interruzione, nominali o effettivi, devono essere indicati secondo la norma CEI 23-3 
Fasc.1550/91 (CEI EN 60898) e proporzionati all'entità della corrente di corto circuito nel punto di 
installazione in cui la protezione è stata montata, come specificato nella norma CEI 64-8. 
 
Tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche dovranno essere fra loro intercambiabili in 
modo da assicurare la massima continuità di servizio; per tale motivo gli interruttori di arrivo dovranno 
avere lo stesso potere di interruzione di quelli di partenza.  
 
Dovranno avere involucro autoestinguente, e dovrà essere stata verificata l’opacità dei fumi e 
l’atossicità dei gas.  Essi dovranno avere meccanica autoportante che comporta la mancanza di 
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vincolo meccanico tra involucro e componenti meccanici interni.    
 
- Interruttori modulari magnetotermici 
- caratteristica d’intervento tipo “C”; “B”; “D”; 
- n° poli  2; 3 e 4; 
- ingombro massimo 4 U.M.; 
- gamma di corrente nominale da 6 a 63A; 
- gamma di Poteri d’interruzione di 6, 10 kA; 
- componibili con ampia gamma di accessori. 
 
- Interruttori magnetotermici-differenziali 
- Differenziali componibili per interruttori magnetotermici; 
- apparecchi modulari per protezione differenziale da comporre con gli interruttori automatici indicati 

nei capitoli precedenti, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
- potere d’interruzione della combinazione uguale al potere d’interruzione del dispositivo associato; 
- potere d’interruzione differenziale nominale verso terra uguale a Icn del dispositivo associato; 
- corrente nominale: 25 e 63A; 
- gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A” e selettivo “S”; 
- gamma di corrente nominale differenziale da 30 a 1000 mA; 
- frequenza nominale 50/60Hz; 
- n° poli 2 e 4; 
- ingombro massimo 3,5 U.M.; 
- tasto di prova; 
- meccanismo differenziale a riarmo manuale; 
- segnalazione d’intervento differenziale; 
- insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre; 
- componibili con ampia gamma di accessori. 
 
- Interruttori di manovra/Sezionatori 
Gli interruttori sezionatori modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (già protetti da 
sovraccarico e cortocircuito), devono avere le seguenti caratteristiche specifiche:  
- Corrente nominale da 16 a 100A; 
- frequenza nominale 50/60Hz ; 
- n° poli 1, 2, 3, 4; 
- categorie di utilizzo AC-23B(16(63A); AC-22B(80(100A); 
- ingombro massimo 4 U.M. ; 
- rispondenza alle Norma CEI EN60947-3, CEI EN60699-1; 
- componibili con ampia gamma di accessori.  

 
- Interruttori rotativi  di manovra  
Gli interruttori rotativi  di manovra modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (già protetti da 
sovraccarico e cortocircuito), devono poter essere dotati di accessori di fissaggio che ne permettano 
l’utilizzo come comando rinviato su portella, interruttore di blocco porta di accesso al quadro, 
interruttori di emergenza, interruttori di macchina . Devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Corrente nominale da 16 a 63A; 
- corrente nominale di CC condizionata da fusibile (16, 32, 63A)  10kA; 
- frequenza nominale 50/60Hz ; 
- n° poli 2, 3, 4 ; 
- categorie di utilizzo AC22, AC3, AC23; 
- ingombro massimo 5 U.M. ; 
- rispondenza alle Norma CEI EN60947-3, CEI EN60699-1 . 
 
- Fusibili e portafusibili modulari 
Apparecchi portafusibili sezionabili modulari saranno predisposti per accogliere fusibili di tipo cilindrico 
gG.  Sezionamento visualizzato conforme alla Norma CEI 64-8 con grado di protezione ad 
apparecchio aperto IPXXB che consente di effettuare il ricambio in condizioni di sicurezza. Dovranno 
avere le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Corrente nominale da 20 a 50A ; 
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- tensione nominale 400/690V ; 
- frequenza nominale 50/60Hz ; 
- n° poli 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4; 
- ingombro massimo 4 U.M. ; 
- rispondenza alle Norma CEI EN60947-3; IEC 269-3-1.  
Le caratteristiche tecniche relative ai rispettivi fusibili cilindrici del tipo gG, saranno le seguenti:  
- Corrente nominale da 2 a 50A ; 
- tensione nominale 400/500/690V; 
- frequenza nominale 50/60Hz ; 
- dimensioni: 8.5x31.5, 10.3x38, 14x51 ; 
- potere di interruzione: 50kA per dim. 8.5x31.5; 100kA per dim. 10.3x38 e 14x51 . 
-  
-Interruttori scatolati 
Gli interruttori di tipo scatolato dovranno avere i circuiti ausiliari segregati elettricamente dai circuiti di  
potenza e dovranno poter essere installati ed ispezionati dal fronte dell'apparecchio senza togliere il 
coperchio di protezione.  I circuiti di potenza, e quindi le camere di interruzione, dovranno poter essere a 
loro volta ispezionati togliendo il suddetto coperchio in modo da poter rendere visibile lo stato di usura 
dei contatti. Tutti gli altri accessori installabili anche in seguito alla messa in opera del quadro dovranno 
poter essere applicati senza comportare alcuna sostituzione dei componenti base dell'interruttore e del 
quadro stesso.   Per i limitatori il potere di interruzione nominale di servizio in corto circuito Ics dovrà 
essere uguale al potere di interruzione nominale Icu . 
  
Tutti gli interruttori dovranno essere predisposti per ricevere i blocchi necessari e dovranno essere 
dotati di accessori come più avanti descritto.  
 
Tutti gli interruttori dovranno essere dotati di protezione di massima corrente sulle tre fasi e, quando  
previsto, in uguale misura anche sul neutro. 
 
Là dove è richiesto dagli schemi unifilari, dovrà essere possibile usare, come dispositivi generali del 
quadro, interruttori di manovra-sezionatori che potranno essere derivati dagli interruttori sopra 
descritti.  In tal caso dovranno avere le stesse caratteristiche meccaniche di robustezza ed affidabilità 
e ricevere i blocchi previsti al par. 4.9.3 e tutti gli eventuali accessori. Gli interruttori di manovra-
sezionatori dovranno avere potere di chiusura non inferiore a 3 kA.  
 
- Ausiliari elettrici 
Gli apparecchi modulari della serie utilizzata dovranno comprendere anche una serie di contatti 
ausiliari e di sganciatori nel tipo di minima tensione e a lancio di corrente per l’apertura automatica 
degli interruttori a cui sono associati. Avranno le seguenti caratteristiche:  
 
- Contatti ausiliari  
- Portata contatti in A.C.: 6/3A 230/400Vca ; 
- portata contatti in D.C.: 6/1A 24/250Vcc; 
- ingombro max. ½ modulo EN 50022.  
 
- Sganciatori a lancio  di corrente  
- Tensione nominale: 12 -125Vcc; 12 -415Vca; 
- ingombro max. ½ modulo EN 50022 ; 
 
- Sganciatori di minima tensione  
- Tensione nominale: 24 -48Vcc; 24 -230Vca; 
- tensione di sgancio Un-55%; 
- ingombro max. 1 modulo EN 50022  
 
- Apparecchi di programmazione e regolazione 
La gamma degli apparecchi sopra descritti deve comprendere almeno dei temporizzatori, interruttori 
orari e programmatori. Vediamo nel dettaglio:  
- Temporizzatori multifunzione; 
- tensione nominale  da 24 a 230V; 
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- portata contatti da 8 a 16 A; 
- morsetti di collegamento a gabbia; 
- ingombro max. 1 modulo EN 50022; 
- Interruttori orari settimanali/giornalieri  
- Tensione nominale 230Vca/130Vcc; 
- portata contatti: 16A/250V carico ohmico; 2.5A/230V carico induttivo; 
- morsetti di collegamento a gabbia; 
- riserva di carica min. 150 h; 
- ingombro max. da 1 a 3 moduli EN 50022; 
-  
- Programmatori settimanali  
- Tensione nominale 220/240Vca; 
- portata contatti: 16A/250V carico ohmico; 2.5A/230V carico induttivo; 
- morsetti di collegamento a gabbia ; 
- intervallo minimo di programmazione 1 minuto; 
- riserva di carica min. 150 h; 
- ingombro max. da 1 a 2 moduli EN 50022  
-  
- Apparecchi di comando 
La gamma degli apparecchi sopra descritti deve comprendere interruttori, pulsanti luminosi, relè 
passo-passo e monostabili, contattori,. Vediamo nel dettaglio:  
 
- Interruttori di comando  
- Tensione nominale 230/400V; 
- corrente nominale da 16 a 63 A; 
- morsetti di collegamento a mantello; 
- ingombro da 1 a 4 moduli EN 50022  
 
- Pulsanti luminosi con contatto in scambio 1NA, 1N A+1NC  
- Tensione nominale 24/230V; 
- corrente nominale 16 A; 
- morsetti di collegamento a mantello; 
- durata min 20000 cicli; 
- ingombro max. 1 modulo EN 50022; 
- rispondenza normativa alle CEI EN 60974-5-1; IEC 60947-5-1  
 
- Relè monostabili  
- Tensione nominale di comando 12/24/230V; 
- corrente nominale contatti 16 A; 
- segnalazione frontale di posizione contatti e comando manuale 
- durata elettrica minima a cosfì 0.9 > 100000 cambi di stato; 
-  ingombro max. 1 o 2 moduli EN 50022; 
- rispondenza normativa alle CEI EN 60967-4-1; IEC 60947-4-1; CEI 17-50; 

  
- Relè passo-passo  
- Tensione nominale di comando 12/24/230V; 
- corrente nominale contatti 16 A; 
- possibilità di avere uno o più contatti NA, in scambio, NA+NC.; 
- durata elettrica minima a cosfì 0.9 > 100000 cambi di stato; 
- ingombro max. da1 a 4 moduli EN 50022;  
- rispondenza normativa alle IEC 60669-1; IEC 60669-2.  
 
- Strumenti di misura 
Gli strumenti di misura dovranno essere del tipo analogico con le seguenti caratteristiche principali:  
 Funzioni minime disponibili nella gamma: voltmetro, amperometro,  
- rispondenza alle Norma CEI EN 61010-1; CEI EN 60051-1/2 ; 
- ingombro max. 3 moduli EN 50022 ; 
- grado di protezione min. (a strumento installato) IP40 ; 
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- classe di isolamento II ; 
- precisione 1.5% ; 
- valori di fondo scala: da 10 a 60 A per gli amperometri; da 300 a 500 V per i voltmetri . 
 
- Trasformatori di corrente: 

Consentono la misura di correnti da parte di amperometri, fornendo al secondario una corrente 
proporzionale alla corrente primaria, 

- Corrente secondaria nominale 5A; 
- classe da 0.5 a 3 a seconda delle dimensioni; 
- adatti a montaggio su cavo o barra, con dimensioni da d. 23mm per cavo o 30x10mm per barra, 

fino a d.50mm per cavo e 64x20mm per barra ; 
- rispondenza alle Norme CEI 38-1  
 
- Commutatori Voltmetrici/Amperometrici : 
- Tensione nominale 690V ; 
- corrente nominale 16A ; 
- da 4 a 7 posizioni; 
- categoria utilizzo AC-12  
 
- Apparecchi di segnalazione 
Apparecchi modulari adatti alla segnalazione luminosa e acustica, devono avere le seguenti 
caratteristiche:  
a) Segnalazioni luminose: 

- tensione di alimentazione: 24V, 230V ; 
- colore gemme: Trasparente, rosso, verde, giallo, blu; 
- attacco lampada: E10; 
- ingombro 1 modulo EN 50022 ; 
- morsetti a mantello; 
- grado di protezione IP40; 
- lampade a incandescenza o a scarica.  

b) Segnalazioni acustiche: 
- tensione di alimentazione: 12V, 230V; 
- ingombro massimo 2 moduli EN 50022.   

 
Serie di accessori per completamento quadri 

 
- Morsetti 
Le  morsettiere  dovranno  essere  ad  elementi componibili fissate su profilato.  
 
I morsetti dovranno essere realizzati con classe di isolamento secondo IEC 85, con materiale 
conduttore di ottone, rame o altro materiale ad alta conduttività e dovranno essere del tipo 
antiallentante.  
 
Dovranno essere previsti setti sulle morsettiere per separare circuiti diversi. 
 
- Targhette di identificazione 
Tutte le apparecchiature dovranno essere contraddistinte da una targhetta di identificazione del 
circuito di appartenenza,  fissata sul quadro in corrispondenza dell'apparecchio stesso. 
Inoltre, su ogni apparecchio dovrà essere riportata la sigla prevista nello schema elettrico. 
 
Le targhette dovranno essere fissate mediante viti. 
Il quadro dovrà riportare, in luogo ben visibile, una targa metallica indicante il nome del costruttore, il 
numero di serie, la data di fabbricazione ed i dati tecnici dei quadri, quali la tensione nominale, la 
frequenza, la corrente delle sbarre ed anche la corrente di corto circuito simmetrica e di picco sulle 
sbarre stesse.  
 
- Prove e certificati 
Ogni quadro dovrà essere sottoposto alle prove di accettazione e collaudo presso la fabbrica del 
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costruttore previste dalle relative norme CEI/IEC, alla presenza della D.L. o di un suo rappresentante.   Il 
costruttore dovrà dimostrare di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001. 
 
Inoltre, in fase d’ordine, dovrà essere consegnato l’elenco dei rapporti di prova relativo al 
superamento delle prove di tipo prescritte dalla norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1): 
 
- sovratemperatura 
- tenuta alla tensione applicata 
- tenuta al corto circuito 
- efficienza del circuito di protezione 
- distanze in aria e superficiali 
- funzionamento meccanico 
- grado di protezione 
 
COLONNE MONTANTI E DISTRIBUZIONE 
 
Per il percorso il dimensionamento e la tipologia del materiale da utilizzare vedi gli elaborati di 
progetto. 
 
Le colonne montanti verranno inserite all’interno di tubazioni in pvc incassato nella muratura o in 
appositi cavedi. 
Verranno lasciati opportuni fori nelle solette in corrispondenza delle salite per i montanti. 

La distribuzione secondaria risulta costituita da un congruo numero di dorsali in cavo N07V-K. 
La distribuzione dovrà essere in canale in PVC autoestinguente a 4 scomparti così suddivisi: 

(il numero si riferisce allo scomparto numerato, partendo dal basso); 
1. per le dorsali verso i locali, dorsali servizi, luci di corridoio e per tutti gli altri circuiti di energia;  
2. per i circuiti di segnale degli impianti speciali; 
3.-4. per le linee telefoniche e di trasmissione. 
I conduttori dal punto di consegna al quadro di arrivo, dallo stesso al quadro generale e da questo ai 
quadri di zona saranno con isolamento in gomma del tipo FG7. 
 
Per le linee di alimentazione terminali si utilizzeranno conduttori unipolari con isolamento in pvc tipo 
N07V-K. 
 
Le linee dell’illuminazione esterna avranno conduttori multipolari con isolamento in pvc tipo N1VV-K. 
 
-Modalità di esecuzione degli impianti 
Le caratteristiche tecniche degli impianti da eseguire sono desumibili, oltre che dal presente capitolato 
e dell'elenco prezzi allegato, dai disegni elencati nel presente capitolato, di cui fanno parte integrante, 
ed allegati. 
 
I disegni suddetti e le indicazioni in essi contenute devono comunque intendersi indicative; la corretta 
esecuzione dei lavori dovrà avvenire unicamente con i disegni esecutivi di progetto, approvati dalla 
Direzione Lavori. 
 

Di norma gli impianti dovranno essere eseguiti entro tubi incassati per quanto riguarda le linee 
dorsali, le colonne montanti e i tratti terminali agli utilizzatori. 
 

I vari impianti di illuminazione, emergenza, forza motrice, campanelli, citofoni, rivelazione incendi, 
segnalazione, telefoni TELECOM, ecc. dovranno avere tubazioni e cassette distinte per ogni impianto, le 
cassette dovrano essere debitamente segnalate con targhette per una immediata identificazione senza  
smontare i coperchi. 
 
TUBAZIONI PROTETTIVE 

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti secondo la norma CEI 64.8,  pertanto andrà considerata 
la scuola come ambiente a maggior rischio in caso di incendio quindi le condutture andranno 
realizzate con grado di protezione almeno IP4X. 
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Gli impianti incassati dovranno essere eseguiti con tubazioni in PVC pesante. 
 
Tutte le tracce eseguite per la posa di tubazioni, di qualsiasi tipo e natura dovranno essere richiuso 
con malta di cemento, la superficie finita dovrà risultare perfettamente liscia e della stessa natura e 
finitura dell'intonaco adiacente, pronta per la verniciatura. 
 
Tutte le esecuzioni delle tracce sui muri in mattoni forati o muratura  non in mattoni pieni o pietrame, 
sono compensati forfettariamente nel prezzo delle apparecchiature e materiali installati, pertanto non 
potrà essere richiesto nessun compenso particolare per tali opere. 
 
Il diametro interno minimo dei tubi dovrà essere 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio 
dei conduttori che devono essere infilati nel tubo e comunque il diametro minimo ammesso è di 16 
mm. 
 
Il dimensionamento del diametro delle varie canalizzazioni dovrà essere tale da permettere l'agevole 
sfilamento dei conduttori dai tubi stessi e consentire l'eventuale aggiunta di altri conduttori fino al 30% 
in più di quelli posati. 
 
Tutte le tubazioni posate su soletta all'atto della posa, devono essere ricoperte completamente in 
malta di cemento ed andranno posate prima della posa dell’impianto di riscaldamento a pavimento, 
con particolare cura per evitare, dove possibile, incroci e sovrapposizioni (vedi scheda tecnica). 
 
I tubi saranno in materiale termoplastico a base di polivinile (PVC), con le seguenti caratteristiche: 
- normativa di riferimento CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55); 
- resistenza allo schiacciamento >750N su 5 cm a 20°C ; 
- resistenza all’urto 2kg da 100 mm; 
- curvatura a freddo 0°C raggio min. 3 volte diametro  esterno; 
- resistenza alla fiamma autoestinguente in meno di 30s; 
- rigidità dielettrica > 2kV per 15 minuti; 
- resistenza di isolamento > a 100Mohm per 500V per 1 minuto; 
- serie pesante secondo le definizioni date dalle norme CEI 23-8 (fascicolo n. 335), con resistenza 

allo schiacciamento non inferiore a 150 Kg/dm, dotati di marchio I.M.Q.; nei locali con pericolo di 
incendio si dovranno adottare tubi in acciaio zincato; 

- temp. di esercizio permanente -5°C/+60°C 
 
Si dovranno utilizzare tubazioni di colore diverso per ogni tipo di utilizzo: 
 
IMPIANTO COLORE 
Linee di distribuzione luce e f.m. nero 
Illuminazione di emergenza marrone 
Antincendio lilla 
TV - antintrusione bianco 
Telefono - videocitofono verde 
 
 
CONDUTTORI 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V.  
Simbolo di designazione N07V-K o  H07V-K  
non propaganti l'incendio (CEI 20-22 II) e non propaganti la fiamma (CEI 20-35) 
 
Caratteristiche: 
- Tensione nominale :    450/750 V 
- Tensione di prova:     2500 V in c.a. 
- Temperatura di esercizio max.:   70° C 
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- Temperatura di corto circuito max.:   160° C 
- Conduttore:      a corda flessibile di rame rosso cotto 
- Isolamento:      PVC di qualità R2 
 
Posa: 
- Temperatura minima: 5° C 
- Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo 
- Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame 
 
Simbolo di designazione N1VV-K 
non propaganti l'incendio (CEI 20-22 II) e non propaganti la fiamma (CEI 20-35),contenuta emissione 
di gas corrosivi in caso d’incendio (CEI 20-37 I), guaina con guaina antiabrasiva. 
 
Caratteristiche: 
- Tensione nominale :    0,6/1 KV 
- Tensione di prova:     4000 V in c.a. 
- Temperatura di esercizio max.:   70° C 
- Temperatura di corto circuito max.:   160° C 
- Conduttore:      a corda flessibile di rame rosso cotto 
- Isolamento:      PVC di qualità Rz 
- Colore:     blu chiaro RAL 5012 
 
Posa: 
- Temperatura minima: 5° C 
- Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo 
- Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame 
 
Simbolo di designazione FG7 
non propaganti l'incendio (CEI 20-22 II) e non propaganti la fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione 
di gas corrosivi in caso d’incendio (CEI 20-37/2), non contenente piombo, mescola isolante con 
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11 e CEI 20-34) 
 
Caratteristiche: 
- Tensione nominale :    0,6/1 KV 
- Tensione di prova:     4500 V in c.a. 
- Temperatura di esercizio max.:   90° C 
- Temperatura di corto circuito max.:   250° C 
- Conduttore:      flessibile di rame ricotto 
- Isolamento:      gomma HEPR ad alto modulo 
- Guaina:     PVC speciale di qualità Rz 
- Colore:     grigio chiaro RAL 7035 
 
Posa: 
- Temperatura minima: 0° C 
- Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo 
- Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame 
 
Quelli utilizzati nei circuiti di comando e segnalazione devono essere adatti a tensioni nominali non 
inferiori a 300/500 V,  
simbolo di designazione H05V-K  
non propaganti la fiamma (norma CEI 20-35) 
 
Caratteristiche: 
- Tensione di prova:     2000 V in c.a. 
- Temperatura di esercizio max.:   70° C 
- Temperatura di corto circuito max.:   160° C 
- Conduttore:      a corda flessibile di rame rosso ricotto 
- Isolamento:      PVC di qualità TI1 
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Posa: 
- Temperatura minima: 5° C 
- Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo  
- Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame 
 
Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali 
superiori, devono essere adattati alla tensione nominale maggiore. 
 
- Colorazione delle guaine e contrassegni 
- contrassegni per l'individuazione immediata di ogni cavo;  
- cavi multipolari con colorazione del rivestimento esterno e delle guaine interne prevista dal 

costruttore;  
- cavi unipolari con colorazione delle guaine come segue:  

• conduttore di terra: giallo rigato di verde;  
• conduttore di neutro: blu;  
• conduttore in c.c.: rosso;  
• conduttori per le fasi: altri colori a scelta purché contraddistinti in R-S-T per distribuzioni tra le 

fasi e neutro. Dello stesso colore tra le fasi di distribuzioni trifasi senza neutro;  
• giunte sui cavi solo per tratti di lunghezza maggiori delle pezzature standard in commercio. 

 
- Sezione dei cavi 
- portata in regime permanente secondo CEI UNEL 35024/1 per cavi isolati con materiale 

elastomerico e termoplastico, CEI UNEL 35024/2 per cavi ad isolamento minerale  
- coefficiente di riduzione relativo alla condizione di installazione e al raggruppamento dei cavi inteso 

nelle condizioni più restrittive durante lo sviluppo della linea;  
- caduta di tensione tra utilizzatore più lontano e fonte di energia non superiore al 4%;  
- sezioni minime:  

• 1 mm² per circuiti di segnalazione (eccetto nelle Centrali Tecniche in cui la sezione minima 
dovrà essere di 1,5 mm²) 

• 1.5 mm² per circuiti luce  
• 2.5 mm² per circuiti F.M.  
• 6 mm² per cavi principali derivati dal quadro generale;  

- cavi e/o conduttori in partenza dai quadri secondari a sezione costante fino all'utenza più lontana.  
 

Le sezioni minime non dovranno essere inferiori a quelle come di seguito specificato: 
 

- Conduttori attivi (escluso il neutro) 
• 1,5 mmq. (rame) per tensioni superiori 220V 
• 0,75 mmq. (rame) per tensioni inferiori 50V 
 
- Conduttore neutro 
Stessa sezione del conduttore attivo fino alla sezione di 16 mmq., oltre metà della sezione del 
conduttore attivo con il minimo di 16 mmq. (rame). 
 
- Conduttore di protezione 
 Stessa sezione del conduttore attivo fino alla sezione di 16 mmq., oltre metà della sezione 
del conduttore attivo con il minimo di 16 mmq. (rame). 
Se il conduttore di protezione non fa parte dello stesso cavo e dello stesso tubo dei conduttori attivi, la 
sezione minima dovrà essere: 
• 2,5 mmq. (rame) se protetto meccanicamente 
• 4 mmq. (rame) se non protetto meccanicamente 
- Conduttore di terra 
16 mmq. (rame) 50 mmq. (ferro) 
 
- Conduttori equipotenziali principali 
6 mmq. (rame) 
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- Conduttori equipotenziali supplementari 
 Fra massa e massa, uguale alla sezione del conduttore di protezione minore con un 
minimo di 2,5 mmq. (rame); fra massa e massa estranea (tubazioni metalliche idriche, gas, 
riscaldamento, ecc.) sezione uguale alla metà dei conduttori di protezione con un minimo di 2,5 mmq. 
(rame). 
Portata di corrente in regime permanente (tabella CEI-UNEL 35024-70) Caduta di tensione 4% 
(tabella CEI-UNEL 35023-70). 
 
Prescrizioni aggiuntive 
 Le connessioni devono essere facilmente identificabili e scollegabili per le verifiche;  
tutte le masse estranee devono essere collegate al nodo equipotenziale; 
i conduttori di protezione delle masse ed il contatto di terra delle prese a spina devono essere 
collegati direttamente al nodo equipotenziale: è ammesso un solo nodo intermedio; 
 
 I conduttori per gli impianti di illuminazione, forza motrice, collegamenti di terra nel fabbricato 
saranno in rame elettrolitico a corda flessibile, con isolamento in materiale termoplastico, grado di 
isolamento non inferiore a 07 e, date le caratteristiche del fabbricato, dovranno essere del tipo non 
propagante l'incendio (NO7-V-K) e comunque rispondenti alle norme CEI 20-22; le sezioni  minime 
saranno 1,5 mmq. per i punti luce e 4 mmq. per le linee di ultizzatori forza motrice. 
 
 Le sezioni dei conduttori dovranno comunque essere tali da contenere la caduta di tensione in 
corrispondenza degli utilizzatori più sfavoriti entro il 4%. 
 
 Per quanto riguarda i conduttori di terra le sezioni dei conduttori devono soddisfare in modo 
particolare le norme CEI 64.8 e il D.P.R. 547. 
  
ESECUZIONE DEI CIRCUITI 

 Le derivazioni dai circuiti di distribuzione dovranno essere eseguite con tubazioni protettive 
distinte per ciascun apparecchio derivato (interruttore, deviatore, presa, ecc.). 
 
 Il percorso dei tubi e delle canaline deve essere scelto in modo tale che i singoli tratti abbiamo 
un andamento rettilineo orizzontale e verticale. Le curve dovranno essere sagomate a caldo; è vietato 
l'uso di curve stampate al di sotto del diametro di 25 mm. 
 
 Per gli impianti incassati, le condutture incassate dovranno essere munite di scatole di 
derivazione e di passaggio (una ogni circa m. 3) da incasso di tipo in plastica non propagante la 
fiamma con coperchio quadrato (fissato con viti) di colore grigio  delle dimensioni minime di mm. 
90x90x35, mentre per le condutture a giorno si farà uso di scatole di derivazione e di passaggio (una 
ogni circa m. 3) del tipo stagno fuso in ghisa o lega leggera o materiale plastico munite di pressacavi 
a tenuta stagna IP 65. 
 
 Comunque per tutte le condutture le dimensioni delle scatole e cassette dovranno essere 
proporzionate ai diametri dei tubi e alla sezione e numero  dei conduttori da contenere. 
 
 Fra due scatole consecutive, le condutture potranno avere al massimo tre  curve, ma deve 
comunque essere assicurata la sfilabilità dei conduttori. 
 
 Nell'esecuzione si dovranno prima mettere in opera la canaline, i tubi e le scatole, poi, chiesto e 
ottenuto il benestare della D.L. introdurre i conduttori. 
 
 Negli impianti eseguiti con linee entro condutture incassate dovranno essere adottati apparecchi 
di comando e presa da incasso e posa fissa, con morsetti di collegamento a piastrina cioè del tipo con 
placchetta avvitata al telaio portafrutto a sua volta avvitato alla scatola portafrutto che non deve 
propagare la fiamma.  
 
 Quando più apparecchi di comando e prese luce sono vicini, la placchetta di copertura per i 
frutti componibili può essere unica, però i vari frutti andranno posti in scatole singole se la tensione 
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non è la stessa per tutti gli apparecchi. 
 
Negli impianti come sopra, ma eseguiti eventualmente con linee entro condutture a vista si dovrà fare 
uso di interruttori e prese di tipo stagno in ghisa, lega leggera o materiale plastico con ingressi e 
pressacavo avvitato a tenuta stagna IP 65. 
 
 
IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 
 
Dal documento di valutazione del rischio circa la protezione contro i fulmini risulta che secondo la 
norma CEI 81-1 la struttura è autoprotetta. 
 
 IMPIANTO DI TERRA 
L'impianto elettrico sarà dotato di un impianto di terra, costituito da dispersori verticali posti all’interno 
di pozzetti e collegati tra loro da treccia di rame nuda interrata da 50 mmq posta in intimo contatto con 
il terreno alla profondità di cm 60. Le strutture di fondazione dell’edificio, del tipo lineare e continuo, 
potranno essere utilizzate come ulteriori dispersori di fatto mediante collegamenti con bandelle di 
acciaio. 
 Il dimensionamento dell’impianto di terra è stato eseguito i funzione dei seguenti dati di 
progetto: 
- ρ = resistività del terreno (previo trattamento con terra vegetale) =  

200 Ohm/m 
- R1 = Resistenza verso terra del dispersore orizzontale = 

R1 = (ln(2L/a)+ln(L/H)-2+2H/L)*ρ/4*3.14*L 
  essendo:  a= raggio conduttore 
    ρ = resistività del terreno 
    L = lunghezza del dispersore 
    H = profondità di posa 

- R2 = Resistenza verso terra dei dispersori verticali = 
R2 = (ln(2L/a)*(1+L/(L+H))+2.91)*ρ/4*3.14*L*N 
  essendo:  a= raggio dispersore 
    ρ = resistività del terreno 
    L = lunghezza del dispersore 
    H = profondità di posa 
    N = n° di picchetti 

- Rt = Resistenza verso terra complessiva = 
Rt = 1/(1/R1 + 1/R2)  

Con tali dati si è verificata, in linea con le direttive AEM, una resistenza verso terra inferiore a 2 
Ohm, 
 I conduttori di terra saranno in corda di rame di idonea sezione e protetti contro la 
corrosione; sono provvisti di dispositivi di apertura, manovrabili con attrezzo, da utilizzare in caso 
di misure elettriche. 
 Sono previsti, all'interno dei servizi igienici e dei locali tecnologici, dei nodi di equipotenzialità 
cui fanno capo i conduttori di protezione. 
 I nodi equipotenziali fanno capo, mediante collettori derivati, ad un collettore principale, cui si 
collegano anche i conduttori equipotenziali principali. 
  Tale collettore principale di terra sarà costituito da una barra in acciaio zincato o rame posta in 
posizione ispezionabile. 
 I conduttori di protezione sono costituiti da anime di cavi multipolari aventi sezioni pari al 
conduttore di fase se questo ha sezione =16 mmq, altrimenti metà della sezione del conduttore di 
fase con un minimo di 16 mmq. 
  Quando il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori di fase, 
oppure nel caso di conduttori equipotenziali, la sezione non sarà inferiore a: 2,5 mmq se protetto 
meccanicamente, 4 mmq se non protetto meccanicamente. 
 
Modalità di esecuzione dell’impianto di terra 
Giunzioni 
 Le giunzioni fra i vari elementi del dispersore e fra il dispersore ed i conduttori di terra devono 
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essere eseguite con saldatura forte o autogena o con appositi robusti morsetti o manicotti che 
assicurino un contatto equivalente a quello della saldatura. Le giunzioni devono essere protette contro 
la corrosione. 
 
 Conduttore di terra 
 Non deve essere sottoposto a sforzi meccanici né essere soggetto al pericolo di corrosione o 
di logorio meccanico. Il conduttore di terra sarà in rame ed avrà sezione pari a 50 mmq. Su tale 
conduttore è da prevedere, in posizione accessibile, un dispositivo di apertura, per permettere le 
verifiche, manovrabile solo con attrezzo. 
 
Collettore di terra 
 Sarà costituito da una piastra di acciaio zincato o rame con morsetti, posta in cassetta 
ispezionabile, alla quale si dovranno collegare: 
- il conduttore di terra; 
- i conduttori di protezione; 
- i conduttori equipotenziali principali. 
 
Conduttori di protezione  
 Saranno cavi unipolari ed avranno le seguenti sezioni minime: 
 
Sezione del conduttore di 
fase 
Dell’impianto  

S  (mmq) 

Sez. minima del 
corrispondente conduttore di 
protezione 

Sp  (mmq) 

S<16 Sp=5 

16<S<35 Sp=16 

S>35 Sp= S/2 

 
 Se dall'applicazione di tale tabella risultasse una sezione non unificata, si adotterà la sezione 
unificata più vicina al valore calcolato. 
 Quando il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori di fase, 
la sua sezione non deve essere minore di: 
- 2.5 mmq se è prevista una protezione meccanica; 
- 4 mmq se non è prevista una protezione meccanica. 
 Le connessioni devono essere accessibili per ispezioni e prove. 
 Sui conduttori di protezione non devono essere inseriti dispositivi di interruzione a meno che il 
dispositivo di apertura sia manovrabile solo con attrezzo. 
 
Conduttore equipotenziale principale 
 Sarà in rame ed avrà sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di protezione 
principale, con un minimo di 6 mmq. 
 
Conduttore equipotenziale supplementare 
 Se connette due masse (es. due apparecchi  elettrici), avrà sezione non inferiore a quella del 
conduttore di  protezione di sezione minore. Se connette una massa (es. un apparecchio elettrico) a 
masse estranee (es. acquedotto interno, gas interno, termosifoni, ecc.) deve avere sezione non 
inferiore a metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione.  
 Se connette fra loro due masse estranee od una massa estranea all'impianto di terra, ed in 
ogni altro caso, deve avere sezione non inferiore a 2.5 mmq se è prevista una protezione meccanica, 
4 mmq se non è prevista tale protezione. 
 
Eventuale spandente supplementare 

Nell’eventualità in cui, a seguito di verifica della resistenza di terra, non si raggiungessero i 
valori desiderati, si farà uso di ulteriori collegamenti ai dispersori di fatto, o al limite alla infissione di 
spandenti in profilato d'acciaio zincato a caldo aventi spessore pari a 5 mm e dimensione trasversale 
non inferiore a 50 mm collegati tra loro. 
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Prescrizioni particolari per gli ambienti bagno 
 
Divisioni in zone ed apparecchi ammessi: 
I locali da bagno vengono suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole particolari. 
ZONA 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia; non sono ammessi  apparecchi elettrici, come 
scalda acqua ad immersione, illuminazione sommerse o similari. 
ZONA 1 - E' il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia  fino all'altezza di 2,25 mt. 
dal pavimento; 
sono ammessi lo scalda bagno del tipo fisso e apparecchi con tensione non superiore a 25V. 
ZONA 2 - E' il volume che circonda la vasca da bagno o del piatto doccia,  largo 60 cm. e fino 
all'altezza di 2,25 mt. dal pavimento; 
sono ammessi oltre allo scaldabagno e agli apparecchi con tensione non superiore a 25V anche gli 
apparecchi di illuminazione a doppio isolamento classe II. 
Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado di 
protezione IP X4).  
Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione come interruttori, prese 
a spina, scatole di derivazione; possono essere installati pulsanti a tirante con cordone isolante e 
frutto incassato ad altezza superiore a mt. 2,25 dal pavimento. Le condutture devono essere limitate a 
quelle strettamente necessarie per l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e devono 
essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il 
collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per esempio con lo scaldabagno) devono essere protetti 
con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante. 
ZONA 3 - E' il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 mt. (e quindi 3 mt. oltre la vasca 
o la doccia) sono ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di 
gocce d'acqua (grado di protezione IP X1), come nel caso dell'ordinario getti d'acqua per la pulizia del 
locale, inoltre l'alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle seguenti condizioni: 
a) bassissima tensione di sicurezza con limite 50V 
b) trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina 
a) interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30mA. 
 
Le regole per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i pericoli 
provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso, e sono da considerare integrative rispetto alle 
regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento 
delle masse al conduttore di protezione, ecc.). 
 
- Collegamenti equipotenziali nei locali da bagno. 
 
Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio di una 
tubazione che vada in contatto con un conduttore non protetto da un interruttore differenziale), è 
richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee delle zone 1-2-3 
con il conduttore di protezione; in particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che le stesse 
siano collegate con il conduttore di protezione all'ingresso del locale da bagno. 
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI  64-8; in 
particolare devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Devono essere 
impiegate fascette che stringano il metallo vivo. Il collegamento non va eseguito su tubazioni di 
scarico in PVC o in grès. Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il più vicino conduttore di 
protezione. 
E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione.  Per i conduttori si devono 
rispettare le seguenti sezioni minime: 
- 2,5 mmq. (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati 
entro tubi o posati sotto intonaco; 
- 4 mmq. (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati   direttamente a 
parete. 
 
 - Coordinamento dell’impianto di terra con i dispo sitivi di interruzione 
 
Si ottiene con l'installazione di interruttori differenziali che assicurino l'apertura dei circuiti da proteggere 
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non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo, in conformità alle prescrizioni della 
Norma CEI 64-8/4 artt. 413 e 481.3.  
Affinchè detto coordinamento sia efficace deve essere osservata la seguente relazione: 
 
                                                              Rt  =  50 
                                                                        Id 
 
dove Id è il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle 
protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori. 
 
- Protezione mediante doppio isolamento 
 
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la 
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine ed apparecchi con 
isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione: apparecchi di Classe II. 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione 
mediante messa a terra; tuttavia è vietato  collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche 
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle parti dell'impianto di classe II. 
 
 - Verifica dell’impianto di terra 
 
Ad ultimazione dei lavori l'impresa è tenuta a verificare l’efficienza dell’impianto di terra, mediante 
esami a vista e prove. 
Le prove dovranno comprendere: 

- continuità dei conduttori di terra; 
- misura della resistenza di terra; 
- se necessaria la misura delle tensioni  di contatto ed eventualmente di passo. 

 
Le misure devono essere fatte, per quanto possibile, con l’impianto nelle ordinarie condizioni di 
funzionamento. 
 
Prima della messa in esercizio dell’attività l’Impresa dovrà consegnare tutta la documentazione 
necessaria alla richiesta di omologazione dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462 del 2001 
 
IMPIANTO SEGNALAZIONE DISABILI 
 
 Nel servizio igienico destinato ai disabili, in prossimità della tazza Wc, si dovrà prevedere un 
pulsante del tipo a tirante. 
 
 Detto pulsante dovrà comandare una segnalazione ottico-acustica da ubicarsi in luogo 
presidiato al fine di consentire un'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza. 
 
 Si dovrà prevedere inoltre un pulsante di tacitazione della segnalazione di colore o forma 
diverso da quelli di comando accensione wc in modo tale da non incorrere in manovre errate. 
 
 I pulsanti, il segnatore ottico e la suoneria dovranno essere del tipo componibile ed appartenere 
alle stessa serie degli altri comandi da prevedersi nei servizi igienici  
 
Il circuito di segnalazione dovrà essere alimentato alla normale tensione di rete ed avere il seguente 
funzionamento: 
 
� all'azionamento del pulsante a tirante si azionerà sia la segnalazione ottica che quella acustica; 
� al rilascio del pulsante la segnalazione acustica si taciterà, mentre quella visiva continuerà a 

restare in funzione; 
� ad intervento di soccorso avvenuto, si potrà azionando il pulsante di annullamento chiamata, 

spegnere la segnalazione ottica. 
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IMPIANTO TELEFONICO 
(solo via cavi) 
Deve essere previsto l’impianto telefonico in conformità ai dettami della guida CEI 64-52 e norma CEI 
64-8; la distribuzione sarà di tipo stellare per la presenza di un centralino telefonico (non compreso 
nel presente appalto); 
L'edificio sarà provvisto di tubazioni per impianto telefonico urbano intercomunicate, i punti ai quali 
vanno posti le prese telefoniche sono indicate nei disegni 
 
Gli impianti saranno eseguiti secondo le norme TELECOM, in tubo p.v.c. incassato con le opportune 
scatole di derivazione, dovranno essere indipendenti degli altri impianti. La tubazione dovrà essere 
portata fino al piano interrato e dovrà terminare nel punto ove la Società Telefonica entrerà con i 
propri cavi all’esterno dell’edificio si dovrà predisporre un cavidotto interrato, diam. 110 mm, partente 
dal canale metallico al piano interrato, sino al punto di arrivo del fornitore del servizio telefonico, 
comprensivo di pozzetti rompitratto in materiale plastico.  
, a tal fine la ditta dovrà prendere gli opportuni contatti con la suddetta società, ed inoltre dovrà farsi 
approvare il progetto esecutivo dell'impianto, che dovrà esser consegnato alla D.L. prima dell'inizio 
dei lavori. 
 
La linea esterna si attesterà su un centralino telefonico (non compreso nel presente appalto) posto nel 
locale ufficio, dal quale faranno capo le linee esterne e derivati interni, i conduttori dovranno transitare 
all'interno di idonea canalizzazione indipendente dagli altri impianti. 
 
Saranno comprese tutte le opere necessarie alla derivazione dalle dorsali posate nei corridoi, 
comprese tutte le scatole di derivazione che dovranno essere incassate; il punto presa dovrà essere 
realizzato nelle posizioni specificate e dovrà essere dotato di connettore tipo RJ45 (8 PIN). 
All’interno delle tubazioni si dovrà posare un conduttore per segnali telefonici, partente da ogni presa 
e arrivo al punto centralino. 
 
 
IMPIANTO CITOFONICO 
 

Si dovrà prevedere un impianto citofonico con cablaggio digitale a 2 fili non polarizzati, collegante 
l’ingresso principale della scuola con l’ufficio amministrazione, la zona di prima ricezione e la cucina, 
detto impianto sarà composto da:  
- posto esterno; 
- posti interni; 
- alimentatori ed accessori. 
 

Posto esterno 
Verrà posizionato a lato del cancello di ingresso dell’edificio lungo la recinzione, dovrà essere del 
tipo antivandalo e composto da: 
- scatola da incasso a 2 moduli per pulsantiere, realizzata in lamiera zincata da 1,5mm di spessore, 

complete di appositi distanziatori per l'unione e la messa in dima di più scatole, n° 2 moduli; 
- telaio a 2 moduli per pulsantiere, realizzato in pressofusione di alluminio e verniciato con 

particolari vernici a polveri resistenti in ambiente esterno, n° 2 moduli; 
- modulo in acciaio a 2 pulsanti completo di portiere citofonico digitale, realizzato con doppia piastra 

di acciaio inox da 2,5 mm, completo di portiere citofonico con doppio amplificatore e regolazione 
dei 2 volumi. Dispone inoltre di microprocessore e DIP SWITCH per la programmazione delle 
chiamate agli utenti. Relè apriporta (10 A). Alimentazione 12V a.c., n° 2 pulsanti; 

 
Si dovrà inoltre prevedere il collegamento con l’elettroserratura sulla porta di ingresso posta sulla 

recinzione. 
 

Nel cortile in un posto non accessibile dall’esterno, si dovrà posare un comando manuale per 
l’apertura dell’elettroserratura.  
 

 Alimentatori ed accessori 
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All’ interno del quadro di piano Q.E.1 andranno posizionati: 
 
- trasformatore con primario 230V, secondario 0-12-24V / 60VA per uso intermittente sull'uscita 

24V, dim. 5 moduli DIN; 
- alimentatore per monitor supplementari, ingresso 125/220/240V A, uscita 24V d.c./ 1A, dim 8 

moduli DIN.  
 

Il sistema citofonico deve consentire l'installazione di altri citofoni in parallelo. 
Saranno comprese tutte le opere necessarie alla realizzazione dell’impianto, compreso cavidotto 
corrugato  a doppio strato, diam.110 mm, interrato, dall’uscita al piano interrato sino al cancello, 
comprensivo di n.3 pozzetti rompitratto in materiale termoplastico, i conduttori all’interno del cavidotto 
predisposto, e all’interno le tubazioni in pvc incassate, le scatole di derivazione e i conduttori con 2 
conduttori da 1,5 mmq ( da utilizzare per l'alimentazione dei monitor ) e 1 trecciola telefonica da 0,25 
mmq ( per la trasmissione dei segnali ) per il collegamento della colonna montante e dei tratti di 
derivazioni. 
 
 
IMPIANTO RICEZIONE E DISTRIBUZIONE SEGNALI TV 
(solo via cavi) 
Si dovranno solamente predisporre le tubazioni partenti da un punto indicato in corso d’opera dalla 
D.L. e sino alle varie prese di impianto entro cassette da incasso. 
L'impianto e i relativi componenti devono essere realizzati in conformità alle norme EN 60065 e EN 
50083.  
 
La rete di distribuzione alle prese di antenna sarà costituita da tubazione in pvc posate sotto traccia 
diam. 20 mm partenti dallo scomparto correnti deboli del canale in pvc, in ogni caso si dovrà 
predisporre una via cavi tale da consentire in un secondo tempo la posa dei conduttori, senza dover 
intervenire sulle murature. 
Le scatole portafrutti predisposte per contenere le prese TV, dovranno essere chiuse con placche e 
tappi cechi. 
 

ART. 43.43 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA – COR PI ILLUMINANTI 

 
- Impianto di illuminazione normale 
 

Si dovrà prevedere un impianto di illuminazione artificiale ad integrazione dell’illuminamento 
naturale, secondo i v alori medi in esercizio raccomandati, dalla Norma UNI 10380/A1. Le specifiche 
di illuminamento, l’illuminamento minimo da garantire per i singoli ambienti, i calcoli illuminotecnici e le 
specifiche dei corpi illuminanti previsti sono riportate negli elaborati di progetto esecutivo (Sezione E). 
 
 Gli apparecchi di comando e di utilizzazione dovranno essere di tipo componibile nel 
senso che ci sia la possibilità immediata o futura di comporre gli apparecchi di comando, di 
protezione, di derivazione, di segnalazione ecc. secondo le specifiche esigenze. 
 
I requisiti cui dovranno rispondere alla norma EN 600669ged in particolare: 
- essere componibili, fino a 3 apparecchi; 
- controllare correnti di 10A a 250V; 
- avere un supporto isolante (M.I.Q.); 
- fissaggio delle placche al supporto senza viti (a pressione); 
- fissaggio del supporto su scatole a mezzo viti; 
- fissaggio dei conduttori per mezzo di morsetti a ganascia; 
- gli apparecchi di comando (interruttori, deviatori, pulsanti, ecc.) dovranno avere scatto rapido, 

movimento a bilanciere e contatti argentati; 
- le placche dovranno essere di materiale diverso onde soddisfare qualunque esigenza estetica 

(colore e tipo a scelta della D.L.); 
- possibilità di fissare conduttori fino a 2.5 mmq. di sezione; 
- avere gli interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti e le prese (10-16A) marchiati IMQ. Tutti devono 
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essere fissati alla placca supporto a “scatto” (senza cioè l’ausilio di viti o altro) dal retro. 
 
 Per l’altezza della combinazione degli apparecchi si dovrà rispettare quote fisse come 
l’altezza delle maniglie delle porte allo scopo di consentire le manovre nel modo più naturale e 
comodo per le persone. 
In particolare la placca per l’installazione, in scatola rettangolare fino 3 apparecchi deve permettere 
l’utilizzazione anche di un solo apparecchio, (la placca cioè, deve essere corredata di tegolini frontali 
utilizzati anche come tasto copriforo e la cui rimozione consenta l’inserimento di uno o due 
apparecchi). 
Le placche portafrutto devono essere fissate alle scatole a mezzo viti che devono essere occultate da 
appositi diaframmi preventivamente tolti dalle placche stesse. 
Per tutti i servizi elettrici si dovranno impiegare apparecchi della stessa serie in modo da conseguire 
una perfetta omogeneità estetica. 
 
- Impianto di illuminazione e segnalazione di sicur ezza 
 
In tutto l'edificio si dovranno installare lampade per l'illuminazione di sicurezza tale da garantire  un 
illuminamento minimo di 5 lux in corrispondenza delle vie di esodo ed in particolare andranno collocati 
gli apparecchi: 
 
⇒ ad ogni uscita d’emergenza; 
⇒ vicino ad ogni scala in modo che ogni rampa sia illuminata; 
⇒ vicino ad ogni cambio di livello del pavimento; 
⇒ sul segnale di uscita; 
⇒ vicino ad ogni cambio di direzione; 
⇒ vicino ad ogni diramazione dei corridoi; 
⇒ vicino ad ogni allarme antincendio; 
⇒ vicino alle cassette del pronto soccorso; 
⇒ all’esterno di ogni uscita. 
 
Ai fini dell'illuminamento, il flusso emesso dagli apparecchi dovrà essere quello dichiarato dal 
costruttore per il compito richiesto. 
Nelle specifiche di progetto sono indicate le specifiche dei singoli corpi illuminanti, con l’attenzione 
che sono previsti corpi illuminanti del tipo ad inverter, funzionanti cioè sia in regime ordinario che di 
emergenza. 
 
Gli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza oltre ad accendersi automaticamente in mancanza di 
rete, dovranno essere in grado di effettuare test periodici in autocontrollo sia di funzionamento che di 
autonomia. 
Il test di funzionamento dovrà simulare la mancanza della rete e verificare il corretto funzionamento 
dell’apparecchio, dovrà inoltre effettuare il controllo di tutte le funzioni della lampada con cadenza 
settimanale. 
Il test di autonomia deve comprendere il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di tempo 
pari all’autonomia della lampada con cadenza almeno semestrale. 
Il risultato dei test dovrà essere segnalato tramite led multicolore posizionato sugli apparecchi. 
 
In genere, gli apparecchi di illuminazione e segnalazione dovranno essere illuminati solo in mancanza 
della rete. 
 
Tutti gli apparecchi dovranno essere installati a parete o a soffitto. 
 
L'alimentazione delle lampade dovrà avvenire da una linea indipendente, partente dal quadro di 
piano, di zona o di un locale. L’accensione delle lampade per l’illuminazione di sicurezza dovrà 
avvenire o per mancanza dell’alimentazione generale o per intervento di una protezione del circuito 
luce, in questo caso si dovranno accendere soltanto le lampade della zona disattivata. 
 
I corpi illuminanti per l'illuminazione di sicurezza dovranno essere numerati, ogni corpo illuminante 
dovrà essere contrassegnato da una targhetta con la scritta "I.S." e il numero del corpo 
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illuminante.  
 
 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA  
 
E’ previsto un impianto di illuminazione esterna. 
 
Esso avrà una partenza sul quadro di piano terra Q.5, e linee indipendenti. 
L’accensione dell’illuminazione esterna dovrà avvenire tramite relè crepuscolare che comanderà i 
teleruttori di potenza. 
Si dovrà inoltre prevedere un comando per l’accensione manuale dell’impianto. 
 
Tutti i punti luce saranno realizzati in conduttori N1VV-K a norme CEI 20-22. 
 
Le dorsali di distribuzione dovranno avere sezione costante. 
Le derivazioni dei cavi dalla canalizzazione dovranno essere realizzate con pressacavi.  
 
Le tubazioni interrate dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- cavidotto corrugato a doppia parete in polietilene, adatto alla posa interrata; 
- resistenza alla compressione 450 N; 
- conforme alle norme CEI UNEL 50086-1 (CEI23-39), CEI UNEL 50086-2-4 (CEI 23-46); 

I pozzetti rompitratta avranno le seguenti caratteristiche: 
- materiale termoplastico; 
- fori pretranciati su pareti e fondo; 
- possibilità di sovrapposizione di più pozzetti; 
- coperchio ad alta resistenza con fissaggio al corpo tramite viti in acciaio inox. 

 
 

ART. 43.44 
IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE FUMI 

 
  IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO 
All’interno dell’edificio al fine della riduzione del rischio incendio si dovranno eseguire i seguenti 
impianti: 
- impianto rivelazione automatica di fumo; 
- impianto segnalazione di sicurezza; 
- sgancio di emergenza energia elettrica; 
- impianto rivelazione automatica gas metano. 

 
L’impianto dovrà soddisfare gli obblighi delle normative vigenti, ed in particolare le indicazioni 

progettuali indicate nella norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione 
manuale e di allarme incendio”. Dovranno essere altresì rispettate le indicazioni dettate dalla Legge 46 
del 5 marzo 1990 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991, che 
richiedono il progetto degli impianti negli edifici civili o industriali ed in luoghi soggetti a normative 
specifiche. 

Si farà altresì riferimento alla legge n. 46 del 05/03/1990, al D.P.R. n. 477 del 06/12/91 e nella 
fattispecie alla Circolare del Ministero degli Interni n. 24 del 26/01/1993 avente per oggetto gli “Impianti 
di protezione attiva antincendi” la quale, a sua volta, richiama espressamente all’applicazione della 
Norma UNI VVF n. 9795 riguardante i “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale 
d’incendio”. 

Alla luce della normativa citata, il progetto, è stato corredato dei seguenti elaborati tecnici (V. 
planimetrie e relazione tecnica di prevenzione incendi): 
- Disegni planimetrici, in scala opportuna, con la rappresentazione grafica dei componenti 

dell’impianto e del tipo di installazione, ubicazione delle attrezzature di protezione attiva e dei 
comandi dell’impianto stesso con specifico riferimento ai singoli ambienti da proteggere, schema dei 
collegamenti e della centrale; 

- Relazione tecnico – descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti e relative indicazioni sul 
calcolo analitico effettuato secondo le norme di riferimento. 

  Gli elaborati grafici e la relazione tecnica sono stati redatti facendo uso dei simboli grafici e della 
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terminologia contenuta nel D.M. 30/11/1983. 
I locali interessati dall’impianto sono quelli di piano interrato, con esclusione della autorimessa 

vera e propria già protetta da un impianto di estinzione automatica degli incendi e quindi già dotata di 
allarme di segnalazione, e quelli di piano terra e primo. 

Sono stati altresì previsti dei punti di segnalazione manuale di allarme incendio, costituiti da 
pulsanti installati lungo i percorsi principali, così come richiesto dalla normativa. 

L’impianto di rilevazione automatica d’incendio consta sostanzialmente di ordini di 
apparecchiature: 
- Per la rilevazione; 
- Per la valutazione; 
- Per l’attuazione. 
 
Le funzioni di rilevazione vengono svolte dai: 
- Rilevatori automatici di fumo puntiformi di tipo ottico; 
- Integrazione con pulsanti di allarme manuale; 
- Segnali di controllo su apparecchiature e impianti ausiliari. 
 
Le funzioni di valutazione vengono svolte dalla: 
- Centrale di alimentazione, segnalazione e controllo. 
 
Le funzioni di attuazione sono le seguenti: 
- Segnalazioni ottiche ed acustiche, eventuale combinatore telefonici collegato con luoghi 

costantemente presidiati. 
 
I criteri di progettazione scaturiscono da: 
- Valutazione del pericolo per le persone; 
- Valutazione dei danni alle cose. 
 
In funzione dei seguenti parametri di riferimento: 
- Tipo di materiali presenti; 
- Estensione dell’area da proteggere; 
- Attività svolte; 
- Strutture di arredo e di dotazione; 
- Probabilità che si sviluppi un incendio. 

 
Sono altresì state considerate le eventuali cause che possono interferire con il normale 

funzionamento dell’impianto, quali: 
- Il fattore di ventilazione; 
- Le influenze parassite elettromagnetiche; 
- La formazione accidentale di fumo; 
- Il surriscaldamento di attrezzature e macchinari; 
- L’eventuale presenza di polveri e/o vapori. 

 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

- Norma UNI 9795 – 03/99: 
Sistemi fissi automatici di rivelazione incendio, di segnalazione manuale e di allarme incendio. 

- Norma UNI EN54-1: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – introduzione; 

- Norma UNI EN54-2: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – Centrale di controllo e segnalazione; 

- Norma UNI EN54-4: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – Apparecchiature di alimentazione; 

- Norma UNI EN54-7: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti 
secondo il principio di diffusione della luce o trasmissione della luce; 

- Norma UNI EN54-9: 
Sistemi di rivelazione e di segnalazione incendio – Prove di sensibilità su focolari tipo; 

- Norma CEI 64-8: 
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Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in 
c.c.; 

- Norma CEI 20-22: 
Prova dei cavi non propaganti l’incendio; 

- Norma CEI 20-36: 
Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici; 

 
All’interno dell’edificio al fine della riduzione del rischio incendio si dovranno eseguire i seguenti 
impianti: 
impianto rivelazione automatica di fumo; 
impianto segnalazione di sicurezza; 
sgancio di emergenza energia elettrica; 
impianto rivelazione automatica gas metano (cucina). 
 
L’impianto dovrà soddisfare gli obblighi delle normative vigenti, ed in particolare le indicazioni 
progettuali indicate nella norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione 
manuale e di allarme incendio”. Dovranno essere altresì rispettate le indicazioni dettate dalla Legge 
46 del 5 marzo 1990 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991, che 
richiedono il progetto degli impianti negli edifici civili o industriali ed in luoghi soggetti a normative 
specifiche. 
Si farà altresì riferimento alla legge n. 46 del 05/03/1990, al D.P.R. n. 477 del 06/12/91 e nella 
fattispecie alla Circolare del Ministero degli Interni n. 24 del 26/01/1993 avente per oggetto gli 
“Impianti di protezione attiva antincendi” la quale, a sua volta, richiama espressamente 
all’applicazione della Norma UNI VVF n. 9795 riguardante i “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di 
segnalazione manuale d’incendio”. 
I locali interessati dall’impianto sono quelli di piano interrato, con esclusione della autorimessa vera e 
propria già protetta da un impianto di estinzione automatica degli incendi e quindi già dotata di allarme 
di segnalazione, e quelli di piano terra e primo. 
Sono stati altresì previsti dei punti di segnalazione manuale di allarme incendio, costituiti da pulsanti 
installati lungo i percorsi principali, così come richiesto dalla normativa. 
 
L'impianto così come si dovrà realizzare dovrà: 
rivelare prontamente il principio d'incendio, tramite rivelatori di fumo e attivatori manuali; 
rivelare l’eventuale fuga di gas prima che si raggiunga il limite di pericolosità; 
sospendere l’erogazione del gas tramite intervento dell’elettrovalvola; 
segnalare l’anomalia di funzionamento; 
segnalare chiaramente la zona di  pericolo al  personale  preposto  al       pronto intervento, tramite 
segnalazioni locali sulla centrale; 
possibilità di comandare sganci ai quadri elettrici, compartimentazioni per   limitare il propagarsi 
dell'incendio creando zone di sicurezza; 
 
L'attivazione dell'allarme tramite pulsante o rivelatore dovrà dare seguito alla procedura 
d'evacuazione, con attivazione della segnalazione acustica, alla segnalazione in centrale della zona 
interessata dall'allarme. 
 
Costituzione dell’impianto 
La centrale di rilevazione fumi sarà installata in locale presidiato e protetto al piano terreno. I rivelatori 
di fumo saranno di tipo ottico e saranno dotati di spie luminose per indicare il loro funzionamento. 
L’impianto sarà completato da pulsanti d’allarme manuale posti lungo le vie di fuga. 
Sono state previste una serie di sirene d’allarme che dovranno essere installata ai vari piani. 
 
Zone di intervento: 

- zona A  piano interrato attivatori manuali; 
- zona B  piano interrato rivelatori automatici; 
- zona C  piano terreno attivatori manuali scuola materna; 
- zona D  piano terreno attivatori manuali asilo nido; 
- zona E  piano terreno rivelatori automatici scuola materna; 
- zona F  piano terreno rivelatori automatici asilo nido; 
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- zona G  piano primo attivatori manuali; 
- zona H  piano primo rivelatori automatici; 

 
Inoltre sono previsti: 
- Dispositivi di controllo centralizzati per comandi apertura/chiusura porte tagliafuoco (del tipo ad 

elettromagneti a parete o pavimento); 
- Targhe ottico – acustiche, per interni, allarme incendio; 
- Targa ottico acustica, per esterni; 
- Sirena elettronica modulata. 
 

I rilevatori dovranno risultare conformi a quanto specificato nella Norma UNI EN 54, e nella loro 
scelta sono stati presi in considerazione i seguenti elementi basilari: 

• Le condizioni ambientali (moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni); 
• Natura dell’incendio nella sua fase iniziale messa in relazione alle caratteristiche di 

funzionamento dei rilevatori stessi; 
• La configurazione geometrica dell’ambiente in cui i rilevatori operano, tenendo presente i limiti 

specificati dalla norma; 
• Eventuali funzioni accessorie richieste al sistema (segnalazioni manuali, preallarmi, allarmi 

secondari, ecc.). 
 

I rilevatori saranno installati in modo che possano scoprire ogni tipo d’incendio prevedibile nella 
zona sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale, ed in modo da evitare falsi allarmi. 

 
La determinazione del numero dei rilevatori necessari e della loro posizione è stata effettuata in 

funzione di quanto segue: 
- Tipo di rilevatori; 
- Superficie ed altezza del locale; 
- Forme del soffitto; 
- Condizione di aerazione e di ventilazione del locale sorvegliato. 

In ciascun locale facente parte delle zone sorvegliate dovrà essere installato almeno un 
rivelatore. 

 
 Come indicato nelle Norme UNI 9795, i rivelatori devono essere conformi alle UNI EN54. 
Tuttavia nella scelta dei dispositivi devono essere presi in considerazione sia le condizioni ambientali 
e la configurazione dei locali trattati (UNI 9795-cap.5-parag.5.3) che il tipo di incendio prevedibile e la 
determinazione del numero esatto di rivelatori da installare negli ambienti, che dovrà essere effettuata 
i base al tipo di rivelatore, alla superficie dei locali, alla forma del soffitto e alle condizioni di aerazione 
(UNI 9795-cap.5-parag.5.4.1.1 e 5.4.1.2). 
 
 Nel caso ogni zona è sorvegliata da rivelatori di tipo ottico di fumo, e nella sistemazione 
planimetrica di tali dispositivi, il numero è stato determinato in modo che non siano superati i valori di 
limite di area max protetta in funzione delle caratteristiche del locale sorvegliato. 
 Pertanto con riferimento Cap.5 - parag.5.4.3.3 - Prospetto 4, della norma citata, si ricava: 
- un valore di area max sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore pari a 80mq, valutando 

l’altezza dei locali inferiore a 6mt per superfici a pavimento inferiore o uguale a 80mq; 
- un valore di area max sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore pari a 60mq, valutando 

l’altezza dei locali inferiore a 6mt per superfici a pavimento superiori a 80mq. 
 I rivelatori saranno distribuiti a soffitto e ad essi direttamente fissati, dovranno essere muniti di 
segnalatore ottico di intervento a led e la segnalazione di allarme dovrà essere rimandata alla centrale 
di controllo. 
 I rivelatori considerati in tale progetto saranno di tipo Ottico di fumo ad effetto tyndall tipo 
“Notifier SD-651E” o similare. 
 

Facendo riferimento al “Prospetto IV”, relativo alla distribuzione dei rilevatori di fumo puntiformi, 
dovrà risultare quanto segue: 

Nell’ambito dell’area sorvegliata da ciascun rivelatore la distanza, misurata in orizzontale, tra 
questo ed ogni punto del soffitto non risulterà maggiore ai valori specificati nel prospetto V della Norma 
UNI 9795. 
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La distanza tra i rilevatori e le pareti dei locali sorvegliati non saranno inferiori a 0,5 metri. 
Parimenti intercorreranno almeno 0,5 metri tra i rilevatori e la superficie laterale di correnti o 

elementi sospesi (ad es. condotti di ventilazione), se lo spazio compreso tra il soffitto e la parete 
superiore di tali elementi è minore di 15 cm. 

L’altezza dei rilevatori dal pavimento non sarà comunque superiore a 12 metri. 
Nella protezione dei locali, allo scopo di evitare ostacoli al passaggio del fumo, nessuna parte di 

macchinario e/o impianto, e l’eventuale merce in deposito deve trovarsi a meno di 0,5 metri a fianco e al 
di sotto di ogni rivelatore. 

Ogni rivelatore di fumo avrà una segnalazione luminosa in posizione visibile in modo che possa 
immediatamente essere individuato il punto dal quale proviene l’allarme. 
 
- Pulsanti di segnalazione manuale 
 Come indicato nelle Norme UNI 9795, al cap.5-parag.5.4.5.1 e 5.4.5.2 e al cap.6.1, i sistemi 
fissi di segnalazione manuale devono essere suddivisi anch’essi in zone, in ciascuna zona deve 
essere installato un numero di punti tale che non ci sia una distanza superiore a 40mt tra due pulsanti 
e in ogni caso i punti dovranno essere almeno due per ciascuna zona. 
Come riportato nelle tavole di progetto, i pulsanti sono stati previsti lungo i percorsi principali ai piani. 
 I pulsanti considerati in tale progetto saranno del tipo a rottura a vetro, tipo “Notifier BG 34.1” o 
similare. 
 
- Dispositivi ottici-acustici di segnalazione allar me 
 Come indicato nelle Norme UNI 9795, al cap.5.5.3 dal parag.5.5.3.1 al 5.5.3.6, sono stati 
inseriti come supporto al sistema interno della centrale di controllo posta in segreteria, in quanto  
non costantemente presidiata; saranno di tipo ottico e acustico e saranno chiaramente identificabili e 
riconoscibili, anche attraverso cartelli identificatori. 
 I collegamenti dalla centrale al singolo segnalatore dovranno essere eseguiti con cavi 
resistenti all’incendio i conformità alle Norme CEI 20-36.  
 
I dispositivi considerati in tale progetto saranno di due tipologie: 
- Panneli ottici-acustici tipo “Notifier Pan.1” o similare; 
- Sirene elettroniche con lampeggiatore  tipo “Notifier Ema24FRSS+ESBB” o similare. 
 
- Centrale di controllo e segnalazione 

L’ubicazione della centrale di controllo e segnalazione del sistema è stata scelta in modo da 
garantire la massima sicurezza di funzionamento del sistema stesso. In particolare la centrale sarà 
ubicata all’interno della segreteria attestata sull’atrio di piano terra, in luogo permanentemente e 
facilmente accessibile, nonché sempre presidiato durante le ore di funzionamento scolastico, protetto 
per quanto possibile, dal pericolo di incendio diretto, da danneggiamenti meccanici e manomissioni, 
esente da atmosfera corrosiva, tale inoltre da consentire il continuo controllo in loco della centrale da 
parte del personale della scuola. 

Alla centrale di controllo e segnalazione faranno capo tutti i rilevatori automatici facenti capo alle 
singole zone. Essa risulterà inoltre compatibile con i rilevatori installati ed in grado di espletare le 
eventuali funzioni supplementari ad essa richieste. 

In funzione delle dimensioni del sistema e del numero di gruppi che lo compongono, la centrale 
sarà in grado di ricevere ed interpretare simultaneamente, emettendo le opportune segnalazioni. 

La centrale sarà inoltre dotata di sistema elettronico per la segnalazione ottico – acustica 
dell’allarme rivelato. 

Per come indicato nelle Norme UNI 9795, al cap.5.5 dal parag.5.5.1 al 5.5.2.4, detta centrale 
sarà di tipo autonomo, completa in unico alloggiamento di alimentazione di emergenza con gruppi 
batteria autonomi. Tale centrale dovrà essere di tipo a microprocessore con capacità di 12 zone, (così 
da avere zone per futura riserva), contenuta in armadio metallico con display e sinottico per 
segnalazione allarmi e guasti. 

 
Sarà possibile disinserire le singole zone ed evidenziare tutte le operazioni tramite il display o 

attraverso il pannello sinottico. La centrale dovrà essere conforme e omologata secondo le norme UNI 
EN54.2. 

E’ stata prevista in progetto una centrale sarà di tipo convenzionale a zone tipo “Notifier 
CFP600E” o similare. 
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Caratteristiche tecniche delle linee: 

Il collegamento tra i rivelatori e pulsanti con la centrale di rivelazione incendio, dovrà essere 
realizzato con cavo unico del tipo a norme CEI 20-22 twistato e schermato, per come indicato dalle 
norme UNI 9795 e dalle prescrizioni della casa costruttrice. 

Il collegamento tra la centrale e i dispositivi ottici-acustici dovrà essere realizzato con cavo di tipo 
a norma CEI 20-36 sezione pari a 2x1,5mmq. 

Il collegamento dell’alimentazione elettrica alla centrale dovrà essere conforme a quanto previsto 
dalle norme CEI 64-8. 
 
 SGANCIO DI EMERGENZA ENERGIA ELETTRICA 
 
All’ingresso dell’edificio nelle vicinanze del filtro di ingresso, si dovrà posizionare un pulsante in 
cassetta IP55 con vetro frangibile, per l’azionamento della bobina a lancio di corrente, posta 
sull’interruttore generale dell’attività (Q.E.A), disalimentando così l’intero impianto. 
 
Il pulsante per lo sgancio d’emergenza sarà convenientemente segnalato con cartelli affissi nei pressi 
della cassetta che lo contiene, riportanti il pittogramma previsto dalla Normativa. 
Nel caso la bobina di sgancio collegata al pulsante fosse del tipo a lancio di corrente, in 
corrispondenza del pulsante di sgancio sarà installato un dispositivo luminoso che segnali con 
continuità la funzionalità del circuito (lampada spia). 
E’ previsto un pulsante di sgancio di emergenza dell’utenza cucina tramite un pulsante in cassetta 
IP55 con vetro frangibile posizionato all’ìinterno della stessa, per l’azionamento della bobina a lancio 
di corrente, che interverrà sull’interruttore generale del Quadro Cucina (Q5). 
 
 IMPIANTO RIVELAZIONE AUTOMATICA GAS METANO 
 
Il locale cucina avrà una centralina di rivelazione fughe gas, indipendente e posizionata 
immediatamente all’esterno del locale ed a detta centralina sarà inoltre collegata l’elettrovalvola di 
intercettazione dell’alimentazione del gas del locale stesso.  
 
Gli apparecchi dovranno essere di tipo adatto (stagno, antideflagrante ecc.) all'ambiente in cui vanno 
installati.  
La centrale di comando deve essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi e consentire 
una facile ispezione e manutenzione dell'apparecchiatura e dei circuiti.  
Oltre ai dispositivi di allarme ottico e acustico azionati dai rilevatori, la centrali di comando dovranno 
essere munite di dispositivi indipendenti per allarme acustico e ottico per il caso di rottura fili o per il 
determinarsi di difetti di isolamento dei circuiti verso terra e fra di loro.  
 
Il sistema dovrà comprendere: 
a) rivelatore elettronico di Metano tipo a semiconduttore, con microprocessore e sistema di 

autodiagnosi, avente le seguenti caratteristiche: 
- tensione di alimentazione 230V ; 
- intervento :5% LIE preallarme, 15% LIE allarme; 
- grado di protezione min. apparecchio IP44; 
- segnalazione ottica dello stato del rivelatore tramite led; 
- contatto di uscita in scambio 1NA/NC, 10A(AC1) / 5A(AC14); 
- rispondenza normativa minima CEI 116-1; UNI-CEI 70028; DM 30-5-95; EN 50081; EN 

50082-1. 
  

b) centrale gas a microprocessore a 2 zone di segnalazione: 
- alimentazione 230V a.c. – 50Hz; 
- segnalazioni di linea in allarme, preallarme e allarme generale; 
- alimentazione di soccorso con accumulatori ermetici al piombo in grado di far funzionare 

l’impianto almeno per 24h. 
 
c) elettrovalvola a riarmo manuale normalmente aperta, alimentazione 230V 50Hz 
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d) ripetitore di segnale per trasferimento di segnalazione di allarme nell’ufficio amministrazione , 
direttamente collegabile alla centrale, con le seguenti caratteristiche:  
- tensione di alimentazione 230V a.c. – 50 Hz; 
- livello sonoro min. di allarme acustico 70dB a 1 m;  
- segnalazione ottica dello stato del ripetitore tramite led.  

 
Attuazione prova funzionale. 
 

Per gli impianto di sicurezza sopra descritti, al completamento dell'installazione e prima 
dell'attivazione dello stesso si dovrà verificare il corretto funzionamento. 

La prima messa in funzione e le prove funzionali dovranno essere eseguiti da personale del 
costruttore delle apparecchiature che ad esito positivo dovrà rilasciare una dichiarazione attestante 
che l'impianto così come eseguito risponde alla normativa NFPA. 
Il sistema di rivelazione automatico e manuale con le seguenti sequenze operative: 
A) Funzionamento automatico 
B) Funzionamento manuale 
Contemporaneamente alla messa in funzione la Ditta dovrà predisporre un "registro d'impianto"  nel 
quale dovrà annotare i dati dell'impianto, il nominativo dell'installatore, la data di messa in funzione ed 
una descrizione del funzionamento dell'impianto con le varie sequenze di intervento. 
Inoltre la Ditta dovrà rilasciare idonea documentazione tecnica riguardante le apparecchiature 
installate ed il loro funzionamento. 
E' inoltre a carico della Ditta la manutenzione dell'impianto per un anno dalla data di messa in 
funzione con le seguenti modalità: 
a) visita semestrale consistente nella pulizia dei sensori e nella verifica dell'efficienza dell'impianto; 
b) l'esito della visita e le eventuali anomalie riscontrate e i componenti eventualmente sostituiti 

dovranno essere annotati sul "registro d'impianto"; 
c) visita finale consistente nella verifica come quella semestrale, oltre al  passaggio dell'impianto alla 

Ditta subentrante con le opportune spiegazioni ed indicazioni; 
d) intervento entro 12 ore dalla chiamata in caso di malfunzionamento dell'impianto con sostituzione 

o riparazione delle apparecchiature. 
 
 La visita di messa in funzione, l'anno di garanzia e tutto quanto sopra specificato sono a 
completo carico della Ditta e compensate sui singoli prezzi delle apparecchiature, nulla sarà dovuto in 
più per tutto quanto prescritto. 
  Attraversamenti di strutture REI  
Negli attraversamenti di pareti REI dovrà essere predisposto il ripristino con materiali resistenti al 
fuoco idonei a ricostruire la resistenza al fuoco della struttura.  

Nel caso che l’attraversamento avvenga con canale metallico si dovranno posizionare 
sacchetti in tessuto minerale incombustibile, riempiti con miscela di fibre inorganiche e barre 
termoespandenti, così da ridurre in caso di incendio tramite le fibre inorganiche la trasmissione del 
calore e con l’espansione delle barre intumescenti la sigillatura del varco. 

Se l’attraversamento avviene tramite tubazione, la stessa nel tratto di attraversamento dovrà 
essere metallica, senza riduzione di sezione utile. 

Il foro creato nella struttura dovrà essere sigillato con malta resistente al fuoco costituita da 
una miscela di minerali inerti inorganici inalterabili nel tempo, ed esenti completamente da amianto di 
ogni tipo. 

Comunque il materiale e la tipologia di sigillatura dovrà essere certificata. 
 
 

ART. 44 
PROCEDURA COLLAUDI IMPIANTI 

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI 
  

Le installazioni saranno sottoposte alle prove seguenti: 
1. Prove da effettuarsi in corso d'opera comprendenti: 

- Verifica preliminare dei materiali da usarsi 
- Verifica della tenuta idraulica delle tubazioni, da effettuarsi prima della chiusura delle tracce e 
della applicazione degli apparecchi 
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- Verifica della tenuta a caldo e della dilatazione nelle condutture da effettuarsi con la 
temperatura dell'acqua nel generatore a + 85 °C 
- Verifica della circolazione dell'acqua calda da effettuarsi con la temperatura dell'acqua nel 
generatore uguale a quella di regime 
 

2. Prove in sede di collaudo per consegna definitiva; 
Le prove potranno essere effettuate sotto controllo di un collaudatore nominato dal Committente 

ed in presenza della Ditta che metterà a disposizione il personale, gli strumenti e tutto il materiale 
necessario. 

Il collaudo definitivo avrà anche lo scopo di esaminare accuratamente gli impianti al fine di 
constatare la perfetta consistenza e la piena efficienza di ogni loro parte agli effetti della consegna 
definitiva. 

Se qualche prova non desse risultato soddisfacente, la Ditta dovrà, entro un mese al massimo o 
nel periodo che sarà concordato, provvedere a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie per 
superare il collaudo e ciò senza alcuna remunerazione. 

La garanzia sugli impianti decorre dalla data della dichiarazione di esito favorevole dei collaudi. 
 

Prove di tenuta a pressione impianti idraulici 
 

Le reti idrauliche devono essere sottoposte alla prova di pressione, per constatare la corretta 
esecuzione delle giunzioni. 

In relazione all’estensione della rete ed ai diametri costituenti la stessa, la prova può essere 
eseguita per tronchi o per l’intera estensione. 

I tronchi possono essere interrati, ad eccezione delle testate degli stessi, che devono essere 
lasciate scoperte per il controllo dell’andamento della prova. La prova deve essere di preferenza 
idraulica e consiste nel sottoporre la condotta ad una pressione di almeno 1,5 volte la massima 
pressione di esercizio. 

La pressione massima di prova non deve superare la pressione di prova idraulica in officina per i 
tubi ed i raccordi e le pressioni di collaudo ammesse per gli accessori inseriti nel circuito. La prova si 
intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi 
qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati scarichi di fondo, idranti ecc. 

Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante 
parziale riempimento con terra vagliata, con l’avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed 
ispezionabili: ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il 
movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione. Si procederà quindi al riempimento 
con acqua dal punto più depresso della tratta, ove sarà installato il manometro. 

Si avrà la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa 
fuoriuscita dell’aria. 

Riempita la tratta nel modo sopra descritto, la si metterà in pressione a mezzo di pompa salendo 
gradualmente di un bar al minuto primo fino al raggiungere la pressione di prova. 

Questa sarà mantenuta per il tempo necessario a consentire l’assestamento dei giunti e 
l’eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta. 

La prova è considerata favorevole se ad avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova, la 
pressione si sarà mantenuta costante. 

Per tubazioni di liquidi non sarà ammessa la prova di tenuta effettuata con aria compressa, se 
non in particolari situazioni e comunque con l'accordo della D.L. 

Eventuali apparecchiature, montate sulle tubazioni, che potessero danneggiarsi a causa della 
pressione di prova, andranno smontate chiudendo i rispettivi attacchi con tappi filettati o flange. L'esito 
della prova si riterrà positivo se nell'arco di dodici ore non si saranno verificate perdite di pressione né 
saranno state rilevate fughe o deformazioni permanenti. 

Le prove di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con la D.L. o chi delegato per 
essa, e di ognuna sarà redatto apposito verbale. 

 
Prove di tenuta a pressione impianti a pannelli rad ianti 
 
La prova a pressione andrà eseguita separando la centrale termica dalla parte da provare a 
pressione. 
Nell'esecuzione della prova a pressione si dovrà considerare che gli sbalzi di temperatura comportano 
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automaticamente cambiamenti di pressione. 
Durante la prova principale la pressione dovrà essere compresa fra 4,5 e 5 bar e non dovrà diminuire 
di più di 0,5 bar. 
La sensibilità del manometro dovrà essere almeno di 0,1 bar. 
 
Prova di tenuta rete gas 
 
La prova di tenuta verrà effettuata con aria o gas inerte (azoto), alla pressione di: 

0,1 kg/cm2 per impianti completamente in vista; 
1,0 kg/cm2 per impianti con tubazioni anche parzialmente sotto traccia. 
La durata della prova dovrà essere di almeno 30 minuti primi; la tenuta dovrà essere controllata 

mediante manometro a mercurio, o con altro apparecchio di equivalente sensibilità. 
La prova avrà esito positivo, quando il manometro non avrà accusato alcuna caduta di 

pressione fra le due letture eseguite all'inizio ed al termine del secondo quarto d'ora. 
Se saranno riscontrate perdite, esse verranno eliminate sia sostituendo le parti difettose, sia 

rifacendo le guarnizioni di tenuta. Eliminate le perdite, la prova dovrà essere ripetuta (v. anche norme 
UNI 9165). 
 
Prova delle diramazioni e delle colonne di scarico 

Prima di procedere alla chiusura delle incassature, all’intonacatura delle pareti, alla formazione di 
massetti di pavimentazione o simili lavori, dovranno essere eseguite le prove delle diramazioni e delle 
colonne di scarico. 

Le prove di tutte le diramazioni e colonne di scarico dovranno essere eseguite riempiendo 
d’acqua le tubazioni stesse, previa chiusura e perfetta tenuta degli sbocchi. 

La prova va effettuata in corso d’opera isolando un tronco per volta, riempiendolo d’acqua e 
sottoponendolo alla pressione di 0,5 bar per la durata di un ora. In tale intervallo di tempo non si 
devono verificare trasudi o perdite di sorta. 
 
Prova di evacuazione impianti di scarico 
 

La prova va effettuata ad impianto ultimato, facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per 
colonna, gli apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea di acqua. 

Durante la prova, che può essere collegata a quella dell’erogazione di acqua fredda, si deve 
accertare che l’acqua è evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e variazione di regime. 
 
Prova di tenuta agli odori impianti di scarico 
 
 La prova va effettuata a montaggio completo degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i 
sifoni, utilizzando dei candelotti fumogeni e mantenendo una tensione di 2,5 mbar: nessun odore di 
fumo deve penetrare all’interno degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi. 
 
Omologazione impianto I.S.P.E.S.L. 
 
 La Ditta appaltatrice dei lavori dovrà provvedere a sua cura e spese a redigere tutti gli elaborati 
grafici e alle relazioni di calcolo e verifica, a firma di tecnico abilitato su specifici moduli, necessari per 
l’ottenimento dell’Omologazione degli Impianti Termici da parte dell’I.S.P.E.S.L. in particolare: 

o Denuncia Impianto 
o Omologazione Impianto 

 
Certificato energetico 
 

La Ditta appaltatrice dei lavori dovrà provvedere a sua cura e spese a far redigere da un 
professionista terzo fra le parti tutti gli elaborati grafici e le relazioni di calcolo con il conseguente 
rilascio del Certificato Energetico previsto dalla Normativa vigente (D.lgs.192/05, D.lgs. 311/06 e 
integrazioni Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino) 
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Impatto acustico 
 

La Ditta appaltatrice dei lavori dovrà provvedere a sua cura e spese ad eseguire, ai sensi del 
D.P.C.M. 01/03/1991, una campagna di misurazioni rivolta alla verifica della rumorosità di tutti gli 
impianti meccanici, installati dentro e fuori l'edificio, che possano elevare il livello di pressione sonora 
rilevato dagli edifici vicini. 

Ai sensi del citato decreto verrà eseguita una misurazione di giorno e una di notte; tutte le 
apparecchiature dovranno essere nella loro configurazione di massima rumorosità possibile (cioè al 
massimo del carico). 

La misura dovrà essere eseguita in conformità a quanto precisato sul decreto, ed in particolare 
mediante l'utilizzo di una apparecchiatura di classe 1 a norma IEC 651/804 che possa scomporre lo 
spettro almeno in bande di 1/3 di ottava. Dovrà consegnare alla Direzione  

Lavori gli elaborati grafici e le relazioni di quanto rilevato a dimostrazione di rientrare 
ampiamente nei parametri previsti dalla normativa vigente. 

 
Termografia impianti 
 
 La Ditta appaltatrice dei lavori, ad integrazione della documentazione as-build, dovrà rovvedere 
a sua cura e spese a realizzare la termografia dettagliata e completa di tutti gli mpianti fluidodinamici 
dopo il completo avviamento degli stessi. In particolare per tutti i annelli radianti a pavimento e a 
parete, dopo aver eseguito il definitivo sfiato dell’aria su gni collettore complanare di zona. 
 
 

ART. 45 
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  

 
Per l'attuazione del Programma di Manutenzione si rimanda allo specifico omonimo elaborato.  
A carico dell'Appaltatore risulta la verifica di quanto indicato nelle schede formanti il piano di 

manutenzione, con l'avvertenza che eventuali modificazioni apportate, di concerto con il Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di esecuzione e con la Direzione Lavori, alle tipologie dei lavori 
comporteranno a carico dell'Impresa la modificazione ed integrazione del medesimo Programma di 
Manutenzione.  
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PARTE V – ELENCHI PREZZI 
 

 
ART. 46 

ELENCO PREZZI CONTRATTUALE 
 
 Per la liquidazione delle opere oggetto del presente capitolato d’appalto, da 
liquidarsi interamente a misura, ai sensi dell’art.53 comma 4 del Dlgs 163/06v e 
s.m.i., verranno utilizzati: 
 
 - l'Elenco Prezzi allegato al contratto, con l'avvertenza che i singoli articoli 

nello stesso riportati sono stati estrapolati, con descrizione sintetica, dai prezzari 
elencati nell’articolo seguente e sulla base di nuovi prezzi aggiuntivi riportati 
nell’Analisi Nuovi Prezzi di progetto,  

 - l'apposito Elenco Prezzi relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione.  

 
I singoli articoli, dell'Elenco Prezzi contrattuale, vanno intesi come lavorazioni, 

provviste e noli, secondo la descrizione dei corrispondenti articoli degli elenchi Prezzi 
di cui al successivo articolo. Si precisa che gli Elenchi Prezzi di riferimento richiamati 
al successivo articolo potranno essere utilizzati per compensare le opere non 
comprese nel preziario di contratto, ma resesi necessarie per la buona riuscita 
dell'opera, nei limiti quantitativi indicati dall'art. 132 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163  e 
s.m.i. 

 
 

ART. 47 
            ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO  

 
Con le precisazioni di cui all'art. 46, viene qui richiamato: 
 
- Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pub blici della Regione 

Piemonte, edizione “dicembre 2010”, valevole per l’ anno 2011 (DGR n. 9-
1728 del 21.03.2011, BUR n. 12 del 24.03.2011), ado ttato dal Comune con 
deliberazione della Giunta Comunale del 05.04.2011,  n. mecc. 2011 
01907/029  dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
- Elenco prezzi unitari allegato al contratto.  
 
Tutti i prezzi richiamati dagli artt. 46 e 47, restano fissi ed invariati per tutta la durata 
del contratto e saranno soggetti alla variazione percentuale offerta dalla Ditta 
aggiudicataria nella gara di affidamento, eccetto i prezzi relativi alla sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 


