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1. PARTE I - DEFINIZIONE TECNICO ECONOMICA DELL’APPALTO 

Art. 1  Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto, a corpo, riguarda i lavori di ampliamento e riqualificazione degli uffici 
dell'Accademia Ligustica in piazza De Ferrari , Genova.  

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture  e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l’affidatario dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza. 

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

Art. 2   Definizione economica dell’appalto 

1. L’importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente: 
 

         Importo a corpo  

a) Importo esecuzione lavori  (soggetto a ribasso) € 156.152,93

a1)Di cui manodopera € 103.664,38

b) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 18.647,55

        Importo a base di gara € 174.800,48 

 
 
2. Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante 

devono intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato. I suddetti importi di cui 
sopra, suddivisi per categorie omogenee, sono specificatamente indicati nella Tabella A del 
presente capitolato all’art.5 

3. Gli oneri di cui al precedente punto b sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato 
XV, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

4. L’ammontare del punto b rappresenta la stima dei costi degli oneri di cantiere e sarà 
liquidato a corpo. 

5. L’importo contrattuale sarà pari alla somma degli importi di cui al punto a al netto del 
ribasso d’asta, e al punto b. 

 
 

Art. 3    Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto 

1. Il contratto è stipulato  interamente a corpo. 
2. Le opere, oggetto dell’appalto, sono dettagliatamente descritte negli elaborati di progetto e 

consistono nelle seguenti lavorazioni: 
• Al piano primo e primo ammezzato la realizzazione di un nuovo soppalco nel grande salone 

oggi destinato a deposito marmi che risulterà adiacente e collegato all'ammezzato esistente 
allo stesso piano, dove si trovano gli attuali uffici della Direzione e della segreteria; il nuovo 
solaio a struttura in acciaio sarà costruito in corrispondenza della porzione di muratura che 
divide, in facciata, la finestra in due porzioni, inferiore e superiore, senza quindi modifiche 
della facciata su via Vernazza. Il nuovo ammezzato avrà una superficie di circa 170 mq e la 
sua realizzazione comporterà la demolizione e successiva ricostruzione degli spazi di 
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servizio addossati alla scala principale. Il nuovo spazio ospiterà gli uffici della segreteria 
destinati al rapporto con gli studenti, con annessa sala riunioni, una sala d'attesa, un 
archivio. 

• Sempre al primo ammezzato opere di manutenzione straordinaria attuali uffici della 
Direzione e della segreteria per una superficie di circa 180 mq con un'altezza media di m 
3,15. Sono previsti aperture di nuovi varchi di collegamento ai nuovi uffici, con rifacimento 
delle finiture, degli impianti elettrici e dei bagni. 

 
3.  Gli elaborati del progetto sono forniti unitamente alla lettera d’invito. 

Art. 4  Categorie di opere - Requisiti di qualificazione e subappalti 

 (art. 84 – 105 - 216 commi 14-15  D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. Art. 32 comma 7 e 61 D.P.R. 
207/2010 –  art. 12 DL. 47/2014 convertito con modifiche dalla L. 80/2014 - D.M. 24/04/2014 

– D.M. 248/2016) 

1 Al fine di individuare i requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformità 
all’allegato A al predetto decreto e dei decreti ministeriali vigenti: 

A) I lavori della categoria prevalente (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
sono i seguenti : 

Lavorazioni dell’appalto 

categoria 
descrizione 
categoria 

Classifica 
Qualific. 
Obblig. 
(SI/NO) 

Importo 
(€) 

% 
sul valore 

complessivo 
dell’opera 

Incidenza 
% 

manodopera 

1 OG02 

Restauro e manutenzione 
dei beni immobili sottoposti 

a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di 
beni culturali e ambientali  

I si 85.361,07 48,83% 65,63% 

 
B) I lavori delle categorie scorporabili (art. 3 comma 1 let.oo-ter D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.) appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e di importo superiore  al 
10% dell’importo totale dei lavori ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono le 
seguenti: 

Lavorazioni dell’appalto 

categoria 
descrizione 
categoria 

Classifica 
Qualific. 
Obblig. 
(SI/NO) 

Importo 
(€) 

% 
sul valore 

complessivo 
dell’opera 

Incidenza 
% 

manodopera 

2 OS18-A  
Componenti strutturali in 

acciaio I SI 45.408,41 25,98% 54,70% 

 
2 In fase esecutiva le lavorazioni possono essere, a scelta dell’impresa, subappaltabili, 
qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d’offerta, fino alla quota del 40 % 
dell’importo complessivo del contratto di lavori, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, 
alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale all’art. 21, con i limiti e le prescrizioni 
di cui ai commi successivi. 
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Art. 5  Gruppi di categorie omogenee di lavori 

1 I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 7 e 8, e all’art. 184 del D.P.R. 
207/2010, sono indicati nella tabella A di seguito indicata. 

2 La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano l’oggetto dell’appalto 
risultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto. 

3 Le opere di cui al presente articolo sono più estesamente descritte nella PARTE II del 
Capitolato Speciale di Appalto. 
 

TABELLA A - QUADRO RIEPILOGATIVO GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE E QUADRO 
INCIDENZA MANO D‘OPERA 

 
Totali per categorie  Quadro incidenza mano d’opera 

 
Tipologie categorie 

omogenee dei lavori Importo 
% su 
totale 

appalto 

Costo 
personale 

% 
singole 

voci 

1 OPERE EDILI 

01 
Opere 
architettoniche € 85.361,07 48,83% € 56.027,32 65,63% 

02 Opere strutturali € 45.408,41 25,98% € 24.839,90 54,70% 

03 
Trasporti e oneri di 
discarica  € 2.922,97 1,67% € 462,72 15,83% 

Totale opere edili € 133.692,45 

2 OPERE TECNOLOGICHE 

01 
Impianti idrici, termici 
e di condizionamento 

€ 9.648,92 4,66% € 5.255,15 54,46% 

02 
Impianti interni 
elettrici, telefonici e 
speciali 

€ 16.979,28 8,21% € 7.129,29 41,99% 

Totale opere tecnologiche    € 26.628,20 

  SICUREZZA     € 14.479,83       8,28 % 

 

TOTALE LAVORI A BASE DI 
GARA  € 174.800,48    

di cui 
Soggetto a 

ribasso 

% su 
totale 

appalto 

Non soggetto a 
ribasso 

% su totale 
appalto 

a 
Importo lavori 
(soggetto a 
ribasso) 

€ 156.152,93 89,33%   

b1 

Oneri di sicurezza: 
voci specifiche 
(non soggetti a 
ribasso) 

  € 14.479,83 8,28% 
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b2 

Oneri di sicurezza: 
voci incluse nelle 
lavorazioni (non 
soggetti a ribasso) 

  € 4.167,72 2,38% 

TOTALI € 174.800,48    

 

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 
allegati: 
    a)  il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.  

145, per le parti ancora in vigore; 
b) il presente capitolato speciale d’appalto; 
c) tutti gli elaborati progettuali elencati nel documento  
 E – Gen – R 00 – Elenco documenti generale 

2. I documenti di cui al precedente punto non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art. 
99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 

3. 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. 

Art. 7   Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Esperita la gara, la Società appaltante provvederà all’aggiudicazione dell’appalto e alla 
stipula del contratto. 

Art. 8  Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori 

1. La Società potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di 
legge, restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori 
anche nelle more della stipulazione del contratto ( art 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.). Il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 
immediatamente. 

2. All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione 
appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal D.lvo 81/2008.     

3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione 
dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli 
obblighi di cui al presente capitolato speciale; 

4. Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmetterà all’appaltatore i documenti 
contabili affinché lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura presso gli 
uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 del codice civile. 

Art. 9  Consegna dei lavori 

1 Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori solo 
dopo che il contratto è divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in cui il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore 
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dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace. 

2 Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’affidatario il giorno ed il luogo 
in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché 
delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori 
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese 
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già 
eseguito a cura della stazione appaltante. 

3 Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore 
dei lavori, la Stazione appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, ferma restando la 
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che 
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
 
4 Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori 
all’effettivo stato dei luoghi. 

5 Il processo verbale di consegna, redatto in contradditorio con l’affidatario, deve contenere i 
seguenti elementi: 

a.i.1.a.i.a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni 
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e 
capisaldi; 

a.i.1.a.i.b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche 
concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per 
l’esecuzione dei lavori; 

a.i.1.a.i.c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da 
persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la 
prosecuzione dei lavori; 

a.i.1.a.i.d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le 
condizioni locali ed il progetto esecutivo. 

6 All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’affidatario 
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre il termine utile per il compimento dei 
lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che 
ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda. 

7 Nei casi di consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il 
verbale deve indicare espressamente le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tal caso 
l’affidatario dovrà comunque consegnare la documentazione di cui all’art. .8. del presente 
capitolato. 

8 Al verbale di consegna dovrà essere allegato il Programma esecutivo dettagliato dei lavori, 
presentato dall’affidatario prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 
207/2010 e dell’art. 10 del presente Capitolato. 

Art. 10  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1. Entro 7 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei 
lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle scadenze di cui al successivo articolo 11, alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo 
di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento 
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deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla 
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. 
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma 
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare: 
A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 
B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 

reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela 
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 
considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione 
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale 
della Stazione appaltante; 

D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma 
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento 
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 7 giorni dalla richiesta 
scritta della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema 
di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori. 

Art. 11  Termini per l'ultimazione dei lavori 

1.  I lavori devono essere iniziati dalla data di ricevimento dell’ordine di lavoro. 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) 

naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art 12  Sospensioni totali o parziali dei lavori 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i 
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto, la stazione appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del 
contratto secondo le modalità e procedure di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza 
maggiore, nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei 
casi previsti dalla normativa. 
 
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore 
può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice 
civile, secondo i criteri stabiliti dall’art.10 comma 2) del DM Infrastrutture e Trasporti n°49 del 
07/03/2018: 
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo 
contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 
15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso 
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per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite 
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente 
lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di 
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) 
del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, 
rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti 
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e 
alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle 
vigenti norme fiscali. 

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci 
di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 

Art. 13  Gestione dei sinistri e dei danni 

1 Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni 
alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le 
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze 
dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento.  
2 Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata 
copertura assicurativa: 

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione 
dell’appalto; 

b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

3 L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non 
in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 
4 Nel caso di danni causati da forza maggiore l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore 
dei Lavori entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento.  
5 Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa 
affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di 
quest’ultima, accertando: 

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea 
esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore; 

d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 

e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
6 L’affidatario non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne che nelle 
parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti 
e previo accertamento e ordine del Responsabile del Procedimento. 
7 L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente 
riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle 
perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi 
dell’affidatario. 
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8 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’affidatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Art. 14  Penali in caso di ritardo  

1. Nel caso di mancato rispetto sia della consegna finale, per ogni giorno naturale consecutivo 
di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all’ 1 per mille dell’importo 
contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione 
anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 
sospensione.  

3. Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

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

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 15  Anticipazione 

1 Si applica quanto previsto dal   D.lvo 50/2106 e s.m.i. art. 35 comma 18 (anticipazioni 
nella misura del 20%) con le modalità di cui al Decreto stesso. 

Art. 16  Pagamenti in acconto  

1. All’Impresa verranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta, in ragione 
dell’effettivo andamento dei lavori,  il suo credito  raggiunga un importo non inferiore al 
33% dell’importo contrattuale. 

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 
comma 1. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. 

4. Le fatture saranno liquidate a 60 giorni d.f.f.m. 

Art. 17  Pagamenti a saldo 

1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo, nulla ostando, è 
pagata entro 60 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma 
carattere definitivo. 

Art. 18  Valutazione dei lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 
date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in 
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere 
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eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o 
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi allegato, intendendosi nei prezzi stessi 
compresi: tutte le spese per mezzi d’opera, attrezzi utensili, per le assicurazioni di ogni 
specie, per tutti i contributi sociali, assistenziali e simili stabiliti per legge a carico del datore 
di lavoro, per l’assistenza e sorveglianza sul lavoro, per tutte le forniture occorrenti e per la 
loro lavorazione d’impiego, per indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di 
occupazione temporanea, di diritti di discarica e diverse, per i mezzi d’opera provvisionali, 
nessuno escluso, per i carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, per l’illuminazione del 
cantiere ecc. , e per quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d’arte. 

Art. 19  Norme di sicurezza 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 

2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore. 

3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere. 

4. La Società appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento, e se necessario il Piano Generale di Sicurezza, nonché il 
fascicolo informativo. 

5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la 
realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo  
Decreto Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le 
eventuali imprese subappaltatrici. 

6. In conformità al 5° comma dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice 
può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di 
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In 
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 
prezzi pattuiti. 

7. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare al 
Direttore Lavori, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori. Detto piano, complementare di dettaglio al piano di sicurezza di cui al primo comma 
del presente articolo, farà parte integrante del contratto di appalto. 

8. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono 
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 
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9. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è 
responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori. 

10. Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, 
adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza 
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e 
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 

11. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà 
pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Committente, nonché il 
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità. 

12. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello 
stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e 
contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del 
comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del 
contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova. 

13. E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una 
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

Art. 20  Subappalto 

1. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., comporta i seguenti obblighi a carico degli esecutori dei lavori: 
A) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 

risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
B) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi 

di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei 
lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

C) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in 
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono 
responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

D) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla 
Accademia Ligustica, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili. 

3. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza 
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 
contratto di subappalto. 

4. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura 
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuati dal regolamento; in tali casi 
il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese 



 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 PAG. 16/81 
 
 

di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 e s.m.i. 
E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

5. È fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota  superiore 
al 40% dell’importo contrattuale. 

6. L'avvio del subappalto è subordinato all'avvenuto deposito del subcontratto presso  
Accademia Ligustica  almeno venti giorni prima dell'avvio stesso. 

7. In caso di subappalto Accademia Ligustica provvederà ad effettuare i pagamenti 
direttamente all’aggiudicatario il quale dovrà attenersi a tutte le disposizioni in materia, 
fatto salvo quanto previsto all’art. 105 comma 13 del codice appalti. 

Art. 21  Responsabilità in materia di subappalto 

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

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 
l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni 
di ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla vigente normativa. 

Art. 22  Assicurazione a carico dell’impresa 

1. L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa, di 
massimale minimo pari all’importo del contratto, che tenga indenne la Accademia 
Ligustica  da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. In proposito si specifica che con 
il termine “apposita” si intende una polizza riferita all’oggetto dell’appalto oppure, qualora 
l’esecutore disponga già di polizza assicurativa generica, si intende una appendice alla 
stessa riferita anch’essa all’oggetto dei lavori. 

2. L'esecutore dei lavori dovrà altresì stipulare analoga polizza o appendice di 
responsabilità civile per danni a terzi, per un massimale minimo di Euro  
500.000,00 ove per terzi si intendono tutte le figure estranee al contratto   relativo 
all'opera di cui trattasi. 

Art. 23  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di 
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della 
data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in 
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in 
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, 
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 
appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

3. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza 
di ogni diritto e ulteriore azione della Società  appaltante, nel seguente modo: 
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A) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da 
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo 
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per 
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate 
o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore 
inadempiente medesimo; 

B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli 
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta 
opportunamente maggiorato; 

 3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata 
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese 
tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi 
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, 
si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del 
contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, ai sensi della 
vigente legislazione, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

5. Accademia Ligustica  potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a 
seguito degli accessi ispettivi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o 
il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera. 

Art. 24  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è 
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese. 

2. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si 
intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto 
già valutato in materia di sicurezza: 
a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla 

formulazione dell'offerta; 
b) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla 

natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché alla 
schermatura delle recinzioni con elementi in armonia con il contesto della zona 
interessata dai lavori; 

c) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato 
anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del 
Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, 
d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali  provvedimenti che si rendessero 
necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto; 

d) alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e 
delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori. 

e) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, 
rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a 
titolo gratuito. 

f) ad ottenere  autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di 
cui al DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra 
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autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a 
corrispondere le tasse ed i diritti relativi. 

g) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei 
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni. 

h) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche 
su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o 
dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le 
utenze  interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore 
medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, 
comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze 
determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno 
dipendenti dalle utenze o a queste provocati; 

i) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi 
stradali nel rispetto del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della 
Strada" e dal DPR. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice 
della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni. 

j) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche 
modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;  

k) alla conservazione e consegna alla Accademia Ligustica degli oggetti di valore 
intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante 
l'esecuzione dei lavori. 

l) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e 
controlli che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sulle opere, 
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto 
circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. 
Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un 
Laboratorio tecnologico di fiducia di Accademia Ligustica . Dei campioni potrà essere 
ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della 
Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto 
secondo le norme vigenti. 

m) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari 
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, 
contabilità e collaudo dei lavori; 

n) alla fornitura di documentazione fotografica digitale delle opere in corso nei vari periodi 
dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato 
dalla Direzione Lavori; 

o) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici; 
p) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 

l'esecuzione dei lavori; 
q) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere 

costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale 
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che 
eseguono lavori per conto diretto della Società appaltante; 

r) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili compresi quelli 
per l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali; 

s) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno 
del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale 
mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori 
per conto diretto di Accademia Ligustica  verrà contabilizzata in economia. 

t) alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si 
rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare 
all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di 
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lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito 
positivo. 

u) al pagamento di compensi all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del 
Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo 
ripetute, in esito a precedenti verifiche negative. 

v) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto 
di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al 
competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le 
certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti; 

w) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere 
escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto della 
Società appaltante.  I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero 
apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati 
a carico esclusivo dell'appaltatore; 

x) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore 
abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo 
stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero 
derivargli.  

y) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale 
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti 
elaborati saranno fornite tre copie cartacee, ed una copia su cd); 

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

aa) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla 
entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia 
prevista nell’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto 
funzionamento nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte dell’Ente 
Gestore; 

bb) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il 
corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori 
ultimati; 

cc) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per 
l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali; 

dd) sarà tenuta a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite; 
ee) a  sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua 

proprietà o di altri, non oltre 15 gg dal verbale di ultimazione dei lavori; 
ff) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori; 
gg) a sua cura e spese al rifacimento/ripristino/sostituzione di tutto ciò non dichiarato 

idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a 
materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte). 
 

Art. 25  Spese 

1 Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti gli atti di gara,  il contratto e gli atti 
occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
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Art. 26  Annullato   

Art. 27  Privacy 

La ditta aggiudicataria  si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal 
contratto con Accademia Ligustica vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento 
Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore 
provvedimento, anche dell’Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.  
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi reciprocamente 
scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia 
di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente 
connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. 

Art. 28  Oneri e Foro Competente 

1 Sono ad esclusivo e completo carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali, imposte 
e  contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,  IVA esclusa, e inoltre tutte le spese 
riguardanti, inerenti e/o conseguenti alla stipulazione del contratto. 
2 Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole 
del presente Capitolato Speciale e del contratto o comunque da esse derivate, è competente, 
in via esclusiva, il Foro di Genova.  

Art. 29  Rinvio alle leggi 

� Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa 
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di lavori/servizi/forniture (D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) 
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2. PARTE  II  - DESCRIZIONE DELLE OPERE  

Art. 30  Generalità 

1 Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici e da tutti i documenti 
costituenti il progetto di ampliamento e riqualificazione degli uffici dell'Accademia Ligustica . 

Art. 31  Descrizione delle lavorazioni 

L’intervento prevede le seguenti lavorazioni: 
• Al piano primo e primo ammezzato la realizzazione di un nuovo soppalco nel grande salone 

oggi destinato a deposito marmi che risulterà adiacente e collegato all'ammezzato esistente 
allo stesso piano, dove si trovano gli attuali uffici della Direzione e della segreteria; il nuovo 
solaio a struttura in acciaio sarà costruito in corrispondenza della porzione di muratura che 
divide, in facciata, la finestra in due porzioni, inferiore e superiore, senza quindi modifiche 
della facciata su via Vernazza. Il nuovo ammezzato avrà una superficie di circa 170 mq e la 
sua realizzazione comporterà la demolizione e successiva ricostruzione degli spazi di 
servizio addossati alla scala principale. Il nuovo spazio ospiterà gli uffici della segreteria 
destinati al rapporto con gli studenti, con annessa sala riunioni, una sala d'attesa, un 
archivio. 

• Sempre al primo ammezzato opere di manutenzione straordinaria degli attuali uffici della 
Direzione e della segreteria per una superficie di circa 180 mq con un'altezza media di ml 
3,15. Sono previsti aperture di un nuovo varco di collegamento ai nuovi uffici, con 
rifacimento delle finiture, degli impianti elettrici e dei bagni. 

Art. 32  Elenco delle lavorazioni dell’appalto 

L’elenco e la descrizione delle lavorazioni in appalto, nel seguito elencato, è contenuto in tutti i 
documenti e gli elaborati grafici di progetto, e consistono indicativamente in: 

 
Preparazione delle aree di cantiere 
Apprestamenti di cantiere 
Impianti a servizio del cantiere 
Demolizione di soffitti, tramezze e pavimenti 
Formazione delle sedi di appoggio delle strutture metalliche  
Fornitura e montaggio di strutture metalliche  
Fornitura e montaggio di lamiera grecata  
Getto di solette di completamento in cemento armato 
Getto del sottofondo per la posa della nuova pavimentazione 
Stuccature, scartavetratura e tinteggiatura delle pareti e dei soffitti 
Tinteggiatura della struttura metallica del soppalco 
Realizzazione di varco strutturale di comunicazione tra i vecchi e nuovi uffici 
Rifacimento dei locali bagni 
Integrazione impianto termico con corpi scaldanti aggiuntivi 
Rifacimento impianto idrico dei servizi igienici 
Realizzazione del nuovo impianto elettrico di illuminazione , forza motrice, telefonico e rete dati 
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3. PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE 

Art. 33  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente 
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate 
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione 
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni 
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso 
capitolato. 

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice all’accettazione dei 
materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del 
capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati 
approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di 
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni 
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;  

Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche 
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere 
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i 
componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori. 
L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. 
Non rileva l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o 
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 
dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.  

Il Direttore dei Lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a 
quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei 
materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di 
adeguata motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria.  

Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, 
fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.  

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano altresì gli articoli 
16 e 17 del D.M. 145/2000. 
 

A - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI  

Art. 34   Materiali in genere 

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati 
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, 
provengano da quelle località che l’affidatario riterrà di sua convenienza, purché, ad 
insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di 
seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato 
di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o 
certificazione. 
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I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia, ivi compreso il rispetto del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate 
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE 
del Consiglio e rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale e delle 
prescrizioni degli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000. 

INERTI 
Sabbia, ghiaia e pietrisco, pomice, perlite, vermiculite, argilla espansa, pozzolana, coccio 
pesto, cenere, cereali, sabbia di cemento triturato, terra di recupero, pietre naturali e marmi. 
Inerti ed aggregati - In base al D.M. 17/01/2018 – NTC2018 gli inerti, naturali o di 
frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 
organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del 
conglomerato od alla conservazione delle armature. 
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto 
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico 
assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata 
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza 
minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, 
in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su 
automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi. 

INERTI MINERALI 

SABBIA 
Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno 
avere le qualità stabilite dal R. decreto n. 2228 e 2229, in data 16 novembre 1939, per i 
leganti idraulici e per i conglomerati cementizi semplici od armati. In base al suddetto decreto, 
la sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non 
avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e 
sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. 
Essa non deve contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; deve essere 
lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie 
nocive e sostanze eterogenee. La sabbia maggiormente usata in edilizia, particolarmente nel 
caso degli intonaci, è la sabbia proveniente dalle cave oppure ricavata dal letto dei fiumi o dai 
laghi purché sia adeguatamente lavata e priva di calcari teneri in modo da evitare possibili 
inconvenienti, come fessurazioni e fioriture.  
Si può inoltre reperire la sabbia sotto la superficie del suolo, a diverse profondità, in banchi di 
vario spessore, depositata da remote alluvioni. Per quanto riguarda la sabbia proveniente dalla 
frantumazione di rocce, prima dell’impiego deve essere sottoposta a lavaggio poiché esce dai 
frantoi mista a una finissima polvere di roccia che deve essere eliminata, altrimenti 
riempirebbe gli spazi che devono essere occupati dal legante e renderebbe la malta meno 
resistente. “La sabbia risulta sufficientemente pulita se, stropicciandola con le mani, i granelli 
non rimangono appiccicati e non lasciano residui terrosi sul palmo della mano oppure se, 
immergendo la sabbia di prova in un bicchiere pieno d’acqua, questa non si intorbida 
rapidamente né l’intorbidimento si mantiene a lungo.  
La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio 
con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per 
gli intonaci e murature di paramano od in pietra da taglio. L’accettabilità della sabbia verrà 
definita con i criteri in dicati nell’allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968, nell’allegato 1, punto 2 del 
D.M. 27 luglio 1985. 
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A seconda della granulometria si divide in  
• sabbia fine, inferiore a 0,1 mm, utilizzata per intonaci lisci 
• sabbia media, da 0,1 a 0,7 mm, utilizzata per intonaci grezzi e per murature 
• sabbia grossa, da 0,7 a 1,3 mm, adatta per la realizzazione delle malte di allettamento  
• sabbia molto grossa, fino a 7 mm utilizzata per getti di piccole dimensioni. 

La ghiaia, il pietrisco, la sabbia ed in genere gli inerti da impiegare nella formazione delle malte 
e dei calcestruzzi dovranno avere qualità stabilite dal D.M. 17/01/2018 – NTC2018.  

GHIAIA E PIETRISCO 
Nella formazione dei calcestruzzi valgono per la ghiaia e il pietrisco le stesse norme di qualità 
prescritte per le sabbie.  
Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei puliti ed esenti da materiale 
calcareo o siliceo, bene assortite, formate da elementi resistenti e non gelivi, scevre da 
sostanze estranee, da parti friabili, terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da 
rocce compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione. 
Le ghiaie sporche vanno lavate accuratamente, qualora ciò sia necessario, per eliminare le 
materie nocive. 
I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o 
calcarea pura (silicee, a struttura microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza 
alla compressione, all’urto e all’abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo) e dovranno essere 
di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esenti da materie terrose, sabbiose e, 
comunque, eterogenee, non gessose né gelive; non devono contenere impurità né materie 
pulverulenti, devono essere costituiti da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni 
indicate per la ghiaia. Sono assolutamente escluse le rocce marnose.  
Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare le 
materie nocive. 
Gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio 
di fori circolari del diametro: 

• di 5 cm per lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti 
di scarpe e simili; 

• di 4 cm se si tratta di volti di getto; 
• da 1 a 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie 
rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in 
lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più 
piccoli. 
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando 
l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, 
non geliva e di resistenza accertata. 

LEGANTI 

ACQUA  
L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da sostanze organiche, materie terrose, priva di 
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose. Le acque torbide, ad esempio, 
contengono argille oltre a sostanze organiche che non permettono all’alluminio e al calcio dei 
leganti di reagire adeguatamente nella fase di presa e di indurimento. Le acque stagnanti, 
invece, contengono soprattutto gas che possono inibire i processi di presa. Anche le acque di 
rifiuto sono sempre da evitare, poiché contengono residui oleosi o zuccheri. E’ sconsigliato 
anche l’uso di acqua pura, piovana di mare o dei nevai. L’acqua più adatta è dunque quella 
potabile e la temperatura ottimale alla quale impiegarla può oscillare tra i 14 e i 20 C°, 
tenendo presente che l’acqua calda favorisce la presa del legante. Il rapporto fra legante e 
acqua dal punto di vista della quantità è altrettanto importante, poiché a esso è legata la 
resistenza della malta. Bisogna dunque fissare la quantità di acqua di volta in volta secondo le 
esigenze, anche se indubbiamente esiste un rapporto ottimale per favorire un “impasto 
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normale”. E’ comunque il caso di tenere presente che una quantità maggiore di acqua consente 
una maggiore lavorabilità ma una minore resistenza e che una minore quantità d’acqua 
determina una minore lavorabilità della malta ma una maggiore resistenza. 

CALCI 
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. D. 16  
Novembre 1939, n. 2231, (Gazz. Uff. n.92 del 18-04-1940). La calce grassa in zolle dovrà 
provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta uniforme cottura, non bruciata né vitrea 
né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce 
necessaria all’estrazione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, 
senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti parti non ben decarburate, siliciose od altrimenti 
inerti.  
Il suddetto R.D. considera i seguenti tipi di calce: 
 

• calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e 
magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5%;  

 
• calce magra in zolle o calce viva contiene meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e 

con resa in grassello non inferiore al 1,5%. 
• calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in: 

 
• fiore di calcio, quando il contenuto minimo di idrossidi Ca(OH)2+Mg(HO) non è inferiore 

al 91%.  
 

• calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca(OH)2+Mg(HO) non è 
inferiore al 82%.  

In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurità non dovrà 
superare il 6% e l’umidità il 3%. Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura 
dovrà essere praticata con vagli aventi fori di 0,18 mm. e la parte trattenuta dal setaccio non 
dovrà superare il 1% nel caso del fiore di calce e il 2% nella calce idrata da costruzione; se 
invece si utilizza il setaccio da 0,009 mm. la parte trattenuta non dovrà essere superiore al 5% 
per il fiore di calce e al 15% per la calce idrata da costruzione.  
Il materiale dovrà essere opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie e conservato 
in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso e tipo di 
calce) oltre al nome del produttore e/o distributore.  
Le calci aeree, idrauliche ed idrate, dovranno provenire da materie prime naturali e senza 
alcuna additivazione di sintesi e rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 
17/01/2018 – NTC2018 e di eventuali altre norme emanate successivamente, anche durante il 
corso dei lavori. Sono da escludersi le calci a base di clinker commercializzati comunemente 
come calci o derivati da agglomerati cementizi. Le calci dovranno essere conservate in locali 
coperti, asciutti e ben riparati dalle intemperie. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le 
caratteristiche (peso e tipo di calce) oltre al nome del produttore e del distributore. 

LEGANTI IDRAULICI 
I cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di cui al D.M. 17/01/2018 – NTC2018; 
le norme relative all’accettazione e le modalità d’esecuzione delle prove di idoneità e collaudo 
saranno regolate dal D.M. 17/01/2018 – NTC2018. 
Le calci idrauliche si dividono in: 

CALCE IDRAULICA NATURALE IN ZOLLE  
prodotta della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile 
spegnimento, avente resistenza alla compressione dopo 28gg pari al 15 Kg/cmq; 



 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 PAG. 26/81 
 
 

CALCE IDRAULICA E CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA NATURALE O ARTIFICIALE IN 
POLVERE  

ottenute con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare 
e di materie argillose e con le successive fasi di spegnimento, macinazione e stagionatura; 
aventi resistenza alla compressione dopo 28gg pari al 30 Kg/cmq; sono le più comunemente 
usate nelle malte; 

CALCE IDRAULICA ARTIFICIALE POZZOLANICO:  
miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata, avente 
resistenza alla compressione dopo 28gg pari a 30 Kg/cmq;   
L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le limitazioni riportate nella tabella seguente: 
 
CALCI IDRAULICHE Perdita al 

fuoco 
contenuto in 
MgO 

Contenuto 
in 
carbonati 

Rapporto 
di 
costituzion
e 

Contenu
to in 
Mno 

Residuo 
insolubil
e 

Calce idraulica naturale 
in zolle 

10% 5% 10%    

Calce idraulica naturale 
o artificiale in polvere 

 5% 10%    

Calce eminentemente 
idraulica naturale o 
artificiale in polvere 

 5% 10%    

Calce idraulica 
artificiale pozzolanica in 
polvere 

 5% 10% 1,5%   

Calce idraulica 
artificiale siderurgica in 
polvere 

5% 5%   5% 2,5% 

 
Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici: 
 
CALCI IDRAULICHE 
IN POLVERE 

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

Prova di stabilità del volume   

 Resistenza a trazione 
dopo 28 giorni di 
stagionatura 

Resistenza a 
compressione 
dopo 28 giorni 
di stagionatura 

 

Calce idraulica 
naturale o artificiale 
in polvere 

5 Kg/cmq 10 Kg/cmq sì 

Calce 
eminentemente 
idraulica naturale o 
artificiale 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

Calce idraulica 
artificiale 
pozzolanica 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

Calce idraulica 
artificiale siderurgica 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 
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È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché le calci rispondano alla prova di 
espansione in autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono: 

• lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% 
e sul setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%; 

• iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 
8 alle 48 ore del medesimo; 

• essere di composizione omogenea, costante e di buona stagionatura. 
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti: 
inizio presa: non prima di un’ora; termine presa: non dopo 48 ore. 

CEMENTI  
Si ottengono da marne (roccia costituita da calcite, argille, quarzo e feldspati) e da calcari 
argillosi in cui queste sostanze si trovano già nelle proporzioni desiderate (contenuto di argilla: 
20-27%). Le rocce che contengono la giusta quantità di argilla sono però assai rare e pertanto 
quasi tutti i cementi sono prodotti da miscugli artificiali di calcare, silice, allumina, ossido di 
ferro e altre sostanze tra le quali anche scorie d’alto forno. 
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno essere di tipo bianco (o pozzolanico nelle 
fondazioni, purché a basso o nullo tenore di radioattività e derivato da lavorazioni che non 
utilizzino sostanze estranee, scarti industriali o quant’altro di dubbia ecologicità) senza alcuna 
additivazione di sintesi e dovranno risultare privi di radioattività e rispondere alle norme di 
accettazione di cui al D.M. 17/01/2018 – NTC2018. Essi dovranno essere conservati in modo 
da restare perfettamente riparati dall’umidità e trovarsi, al momento dell’impiego, in perfetto 
stato di conservazione. Possono essere impiegati cementi delle classi 325 e 425 del tipo 
bianco, pozzolanico o similari, purché derivati da lavorazioni che non utilizzino sostanze 
estranee, scarti industriali o quant’altro di dubbia ecologicità. Non è consigliabile mescolare 
diversi tipi di cemento e per ogni struttura deve esserne impiegato un solo tipo. Al posto del 
cemento bianco, soprattutto in ambienti particolarmente umidi, è consigliato l’uso di un 
legante altamente idraulico costituito da tufo pozzolanico e calce (rispondente alle norme DIN 
1060); è infatti adatto per la produzione di malte di tutti i tipi e i gruppi specificati dalla DIN 
1053.  
E’ consigliabile l’utilizzo di malta con legante pozzolanico e calce. Tale legante può essere 
utilizzato come intonaco esterno per edifici residenziali, intonaci interni in ambienti umidi, 
come primo strato di intonaco e supporto per uno strato di malta di calce spenta ed è 
particolarmente indicato dove esistono acque di sottosuolo dannose al calcestruzzo. 

LATERIZI  
I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per 
l'accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e Decreto Ministeriale 30 maggio 
1974 allegato 7, ed alle norme uni vigenti. 
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della 
larghezza, di modello costante, e presentare, sia all'asciutto sia dopo la prolungata immersione 
nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a kg ..... per cm2 (uni 5632-65). 
I mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno avere la 
superficie completamente integra e di colorazione uniforme per l'intera partita. Le liste in 
laterizio per rivestimenti murari (un 5632), a colorazione naturale o colorate con componenti 
inorganici, possono avere nel retro tipi di riquadri in grado di migliorare l'aderenza con le malte 
o possono anche essere foggiate con incastro a coda di rondine. Per tutti i laterizi è prescritto 
un comportamento non gelivo, una resistenza ad almeno 20 cicli alternati di gelo e disgelo 
eseguiti tra i 50 e -20C. Saranno da escludersi la presenza di noduli bianchi di carbonato di 
calcio come pure di noduli di ossido di ferro. 
N mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla 
compressione di almeno kg 16 per cm2 di superficie totale premuta (un 5631-65; 2105-07). 
Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le 
une sulle altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a 
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mm 20 dai bordi estremi dei due lati corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel 
mezzo gradualmente crescente fino a kg 120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 
cadente dall'altezza di cm. 20. 
Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole dovranno risultare 
impermeabili (un 2619-20-21-22). 
Le tegole piane infine non dovranno presentare difetto alcuno nel nasello.  
I laterizi di qualsiasi dimensione e forma (forati, pieni e per coperture) dovranno presentare 
spigoli intatti e foggia regolare con grana fine, uniforme e compatta. Alla percussione devono 
risultare sonori, possono assorbire l’acqua per immersione, ma asciugarsi rapidamente all’aria. 
Non devono sfaldarsi o screpolarsi in presenza di fuoco o gelo. 
Le argille devono provenire direttamente da cava, possibilmente devono essere di origine 
regionale per rendere breve il trasporto, essere pure, non additivate con altre sostanze 
estranee (fanghi, scarti di lavorazione, materie di sintesi, scorie d’alto forno o materiali riciclati 
emissivi di sostanze nocive); esenti da esalazioni nocive, con una radioattività trascurabile.  
In fase di cottura devono essere utilizzati combustibili che non causino contaminazione da 
zolfo; in tal senso sono ideali le cotture realizzate con legna o metano. 

MATERIALI FERROSI E METALLI VARI 
Materiali ferrosi.- I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, 
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623-29). Fusione, 
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 17/01/2018 – NTC2018 ed alle 
norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti. 
1. Ferro - il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, 
privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 
2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), 
semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni 
di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e 
lavorabilità a fresco e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà 
essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la temperatura; alla rottura dovrà 
presentare struttura lucente e finemente granulare. 
3. Acciaio fuso in getti - L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli o per qualsiasi altro 
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 
4. Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, 
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia 
finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, 
asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente 
modellata. Assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 
Metalli vari - l piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da 
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda 
della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la 
forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 
 
Le strutture in acciaio dovranno essere realizzate secondo le indicazioni di progetto, 
impiegando esclusivamente acciaio diamagnetico a struttura austenitica inossidabile per non 
creare alterazioni di campo magnetico terrestre e per eliminare qualsiasi interferenza di tipo 
magnetico.  
L’utilizzo dell’acciaio va ridotto a funzioni pertinenti alle sue proprietà in quanto nel processo 
produttivo viene richiesto un dispendio energetico notevole e le attività minerarie hanno un 
notevole impatto ambientale. 
L’utilizzo dell’alluminio va ridotto a funzioni pertinenti alle sue proprietà e in ogni caso è 
sempre da preferire l’utilizzo dell’alluminio riciclato e ove possibile verniciato.  
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TUBAZIONI 
Le tubazioni previste dovranno corrispondere alle prescrizioni date dalle Norme Tecniche della 
Legge 64/74, approvate con Decreto Ministero Lavori Pubblici il 12.12.1985. 
A) Tubi di polivinilcloruro 
I tubi di polivinilcloruro  rigido (non plastificato) dovranno essere conformi alle norme UNI 
7447, UNI 7448, UNI 7444, UNI 7449; dovranno essere contrassegnati con il marchio IIP 
gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici. 
B) Tubi in polietilene 
I tubi in polietilene dovranno essere del tipo ad alta densità per acquedotti, conformi alle 
norme DIN 8074/8075, UNI 7611, UNI 7613, UNI 7614, ed alle prescrizioni igienico-sanitarie 
del Ministero della Sanità circolare nr. 102 del 2.12.1978. 
I tubi dovranno provenire dalle migliori case costruttrici, essere conformi alle norme vigenti in 
materia ed essere muniti dei raccordi adatti, a seconda dei casi; essi dovranno inoltre 
corrispondere per forma, dimensioni e lavorazioni, ai tipi ed alle prescrizioni di progetto. 

MATERIALI DIVERSI E SPECIALI 
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche secondo i modelli di controllo riportati 
nelle norme: 
UNI 8279/1/3/4/12/13/17 e UNI 8986. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza 
valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

 

COMPONENTI PER IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 
Tutti i materiali, i componenti, gli accessori e le apparecchiature componenti gli impianti idrico-
sanitari devono essere conformi alla normativa vigente e nello specifico a tutte le norme UNI. 
Le tubature per l’adduzione di acqua potabile devono essere preferibilmente in polietilene (PE) 
e polipropilene (PP). Tali materiali sono resistenti alla corrosione, molto flessibili, leggeri e non 
subiscono incrostazioni. Le tubature di scarico devono essere ad alta densità, preferibilmente 
in PVC rigido o in polietilene ad alta densità (PE-HD) o in polipropilene (PP). Quelle in ghisa 
vengono utilizzate all’interno dei fabbricati grazie al potere fonoisolante del materiale; quelle in 
gres sono indicate per acque molto acide. Tutte le tubazioni verticali dovrebbero essere 
acusticamente ben isolate. 
Rubinetterie, accessori, valvole, devono essere conformi alla normativa UNI di riferimento.  
In posizione di chiusura si deve avere una resistenza alla pressione statica non inferiore alle 15 
atm, mentre in posizione di apertura completa, sotto carico di 0,5 atm, devono assicurare una 
portata minima di lt 5 al minuto. I rubinetti devono essere miscelatori di acqua calda e fredda 
per evitare le continue correzioni di temperatura e quindi anche gli sprechi; essere dotati di 
frangigetto per aggiungere aria all’acqua, riducendo i consumi idrici del 30-50%. 
Normative di riferimento   

� Norma UNI 12056–1 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - 
Requisiti generali e prestazioni.  

� UNI 9182:2014  Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - 
Progettazione, installazione e collaudo 

APPARECCHI IGIENICO- SANITARI 
Tutti gli apparecchi, prodotti e finiti per uso idraulico-sanitario in materiale ceramico, metallico 
o plastico, devono essere conformi alle norme UNI. 
Sono ammessi gli apparecchi in materiale ceramico se di prima scelta in porcellana dura o grès 
porcellanato secondo le definizioni UNI 4542; norme UNI 4543 per il materiale ceramico; 
norme UNI 5712-18, UNI 6722-25, UNI 7273 per gli smalti; norme UNI 6900 per gli acciai 
speciali. 
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Riduzione dei consumi idrici possono essere effettuate utilizzando sciacquoni dotati di tasto 
stop, allacciati alla rete di distribuzione dell’acqua di recupero non potabile, opportunamente 
isolati per ridurre il rumore in fase di funzionamento. 
Normative di riferimento 

� UNI EN 14688:2015 Apparecchi sanitari - Lavabi - Requisiti funzionali e metodi di prova 
� UNI EN 13407:2015 Orinatoi a parete - Requisiti funzionali e metodi di prova 
� UNI EN 14527:2019 Piatti doccia per impieghi domestici 
� UNI EN 14055:2018 Cassette di scarico per vasi e orinatoi 
� UNI EN 997:2018 Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato 
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COMPONENTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
In generale si applica il Capitolato Tecnico degli impianti elettrici, elettronici e ausiliari edito da 
ITACA, Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, 
edizione 2018,a cui si rimanda. 
Nel seguito vengono riportati gli estratti delle voci più significative che fanno parte dell’Appalto. 

CAVI 
 
I cavi per la rete di alimentazione degli impianti utilizzatori devono avere, a secondo del loro ti
po di impiego, diverse condizioni di posa, portate di corrente, comportamento al fuoco e resiste
nza alle sollecitazioni  esterne.  Per  tali  motivi  i  cavi  devono  essere  selezionati  in  accordo
  con  le  seguenti  
normative:  
 
Riferimenti normativi:  
 

� CEI EN 60228 (CEI 20-29) –Conduttori per cavi isolati  
� CEI EN 50363 (CEI 20-11) – Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di  

energia di bassa tensione   
� CEI EN 60811 (CEI 20-34) – Metodi di prova per materiali isolanti e per guaina dei cavi  

elettrici  
� CEI EN 50395 (CEI 20-80) – Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa 

tensione  
� CEI EN 50396 (CEI 20-84) – Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa  

tensione   
� CEI 20-50 (HD 605) – Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari 

 
Distinzione dei cavi:  

 
I cavi energia bassa tensione sono distinguibili attraverso la colorazione delle anime e 
attraverso la colorazione delle guaine esterne.  
  

a) La Norma CEI UNEL 00722 (HD 308) fornisce la sequenza dei colori delle anime (fino 
ad un massimo di 5) dei cavi multipolari flessibili e rigidi rispettivamente con e senza 
conduttore di protezione. Si applica indistintamente a cavi di tipo armonizzato (es. 
H07RN-F, H05VV-F) e a cavi di tipo nazionale (es. FG7OM1, ecc.).  
Per  i  cavi  unipolari  con  e  senza  guaina  deve  essere  utilizzata  la  combinazione  
bicolore giallo/verde per il conduttore di protezione, mentre il colore blu deve essere 
utilizzato per il conduttore di neutro.  
Inoltre, nei cavi unipolari con guaina, l’isolamento è generalmente di colore nero.  

  
Comportamento al fuoco:  
  
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CPR per i cavi elettrici (1° luglio 2017), tutti 
cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di 
trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione e con conduttori metallici o fibra ottica, 
dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.  
E’ vivamente consigliato, per accrescere la sicurezza di persone e cose, l'utilizzo di cavi di 
classe Cca, a bassissimo sviluppo di fumi ed acidità anche nelle situazioni installative nelle 
quali le relative norme impiantistiche non li prevedono come obbligatori.  
  
In relazione al loro comportamento al fuoco i cavi elettrici possono essere distinti in 2 macro 
categorie:   
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1.  Cavi con caratteristiche di reazione al fuoco   
I cavi sono stati classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, 
Eca e Fca identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni 
decrescenti.  
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della 
fiamma.  
Oltre a questa classificazione principale, le Autorità europee hanno regolamentato anche 
l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:  

          
s:  opacità dei fumi. Varia da s1 a s3 con prestazioni decrescenti  
d: gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio.  

     Varia da d0 a d2 con prestazioni decrescenti  
a: acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per  
prestazioni elevate prestazioni basse le cose. Varia da a1 a a3 con prestazioni 
decrescenti  

  
Di seguito i cavi della classe di reazione al fuoco per i cavi elettrici in relazione al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011), inserite nella CEI UNEL 35016, 
che consentono di rispettare le prescrizioni installative nell’attuale versione della Norma 
CEI 64-8:  

  
Cavi con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, secondo la norma CEI EN 50575 (CEI 
20- 115),  sono  cavi  per  cui  la  propagazione  della  fiamma  lungo  il  fascio  nella  
posizione  più sfavorevole (cioè in verticale) è limitata ad una lunghezza inferiore ai 2m 
e particolarmente adatti nei luoghi nei quali, in caso d’incendio, le persone presenti 
siano esposte a limitati rischi per le emissioni di fumo ed acidità.  
 2.  Cavi con caratteristiche di resistenza al fuoco   
Cavi resistenti al fuoco rispondenti alle Norme CEI EN 50200 (20-36/4-0), CEI EN 
50362 (CEI 20-36/5-0) e CEI EN 50577 (20-36/6-0), le quali descrivono i metodi di 
prova per la resistenza al fuoco (capacità di un cavo di assicurare il funzionamento per 
un determinato periodo di tempo durante l’incendio). I cavi resistenti al fuoco devono 
quindi essere in grado di garantire il servizio durante l’incendio per un determinato 
periodo di tempo anche se direttamente esposti  
alle fiamme. Tali cavi sono anche non propaganti l’incendio e a bassa emissione sia di 
fumi opachi che di gas tossici e corrosivi.  

  
Riferimenti normativi:  

  
- CEI EN 50200 (CEI 20-36/4-0) - Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli 
cavi non protetti per l’uso in circuiti di emergenza   

  
- CEI EN 50362 (CEI 20-36/5-0) - Metodo di prova per la resistenza al fuoco di cavi per 
energia e comando di grosse dimensioni non protetti per l'uso in circuiti di emergenza  

  
- CEI EN 50399 (CEI 20-108) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio 
– Misura dell’emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di 
sviluppo di fiamma – Apparecchiatura di prova, procedure e risultati  

  
- CEI EN 50575 (CEI 20-115) - Cavi per energia, controllo e comunicazioni – Cavi per 
applicazioni  generali  nei  lavori  di  costruzione  soggetti  a  prescrizioni  di  resistenza 
all’incendio  
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- CEI EN 50577 (CEI 20-36/6-0) – Cavi elettrici – Prova di resistenza la fuoco per cavi 
non protetti (Classificazione P)  

  
- CEI EN 60332-1-2 (CEI 20-35/1-2) - Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni 
d'incendio - Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o 
cavo isolato  

  
- Norma EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1) - Misura della densità del fumo emesso dai cavi 
che bruciano in condizioni definite - Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni  

  
- Norma CEI UNEL 35016 - Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al 
Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011)  
 
 
CAVI PER ENERGIA CON TENSIONI NOMINALI U0 / U = 450/750 V 
 
I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 450/750 V per la rete di alimentazione 
degli impianti utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse 
condizioni di posa, portate di corrente, comportamento al  fuoco e resistenza alle 
sollecitazioni esterne. Per i  requisiti/riferimenti normativi generali fare riferimento alla 
scheda CD 104 (Cavi per energia – Requisiti generali).  
 
I cavi per tensioni nominali con U0/U = 450/750 sono adatti solo per la posa in tubo, 
canale o condotto non interrato e non possono essere usati per posa interrata, eccezion 
fatta per il cavo H07RN8-F che è stato appositamente studiato per posa con la presenza 
di acqua.  
TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI CAVO:  
  
Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo Regolamento CPR:  
  
 FS17 Adatto per ambienti con pericolo di incendio. Installazione entro tubazioni in  
vista  o  incassate  o  sistemi  chiusi  similari,  ma  solo  all’interno  di  edifici.  
Installazione  fissa  entro  apparecchi  di  illuminazione  o  apparecchiature  di 
interruzione e di comando. Non adatto per posa all’esterno. Particolarmente adatti 
quando installati a fascio.  
  
Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1 secondo Regolamento CPR:  
  
 
 FG17 Adatto in ambienti dove è importante la salvaguardia delle persone: scuole,  
alberghi,  teatri,  ospedali,  locali  di  pubblico  spettacolo  e  intrattenimento.  
Installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari 
I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 0.6/1 kV per la rete di alimentazione 
degli impianti utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse 
condizioni di posa, portate di corrente, comportamento al  fuoco e resistenza alle 
sollecitazioni esterne. Per i  requisiti/riferimenti normativi generali fare riferimento alla 
scheda CD 104 (Cavi per energia – Requisiti generali).  
 
I cavi con guaina per tensioni nominali con U0/U = 0,6/1 kV sono adatti per essere 
utilizzati per le installazioni in tubo, canale o condotto non interrato, e anche per la posa 
interrata.  
  
Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U  =  0.6/1 kV:  
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- CEI 20-13  - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV  
  
- CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di 
fumi e gas tossici e corrosivi  
  
- CEI 20-45 - Cavi isolati con mescola elastomerica, resistente al fuoco, non propaganti 
l’incendio, senza alogeni con tensione nominale U0/U: 0,6 / 1 kV  
  
- CEI 20-48 – Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV  
  
- CEI-UNEL 35312 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, 
sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al 
fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi con conduttori 
flessibili per posa fissa – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al 
fuoco: B2ca-s1a,d1,a1    
  
- CEI-UNEL 35314 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, 
sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al 
fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi con conduttori 
rigidi per posa fissa – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: 
B2ca-s1a,d1,a1    
  
- CEI-UNEL 35316 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma elastomerica di 
qualità G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi 
multipolari flessibili per posa fissa – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di 
reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1    
  
- CEI-UNEL 35318 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo 
di qualità G16, sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi 
unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo 
(treccia o nastro) – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: 
Cca-s3,d1,a3   
  
- CEI-UNEL 35318 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC di qualità R16, con 
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR) – Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza 
schermo (treccia o nastro) – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al 
fuoco: Cca-s3,d1,a3  
 
- CEI-UNEL 35324 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo 
di qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche 
di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi 
unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo 
(treccia o nastro) – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: 
Cca-s1b,d1,a1  
  
- CEI-UNEL 35328 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità 
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M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa 
con o senza schermo (treccia o nastro) – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di 
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1  
 
TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI CAVO:  
U0/U = 0.6/1 kV  
Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo Regolamento CPR:  
 
FG16(O)R16 0,6/1 kV  
Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o  
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta,  
su muratura e strutture metalliche o sospesa; adatti per posa interrata  
diretta o indiretta  
 
  
 

TUBI E GUAINE 
I sistemi di tubi di protezione dei cavi devono essere scelti in base a criteri di resistenza 
meccanica e alle sollecitazioni  che  si  possono  verificare  sia  durante  la  posa  o  
l'esercizio,  ed  avere  le  seguenti caratteristiche:  
  
Riferimenti normativi:  
  

� CEI EN 61386-1 (Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - 
Prescrizioni generali)  

� CEI EN 61386-21 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori)  
� CEI EN 61386-22 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e 

accessori)  
� CEI EN 61386-23 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori)  
� CEI EN 61386-24 (Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati)  

  
 
TIPO DI INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE  
Tipo di installazione o posa:  
  
 X a vista  
  
 X sottotraccia (pareti o soffitto) o sottopavimento (massetto)  
  
 X sottopavimento flottante o dietro pareti/soffitti mobili  
 Caratteristiche dei tubi in funzione della curvatura:  

  
X rigidi   

  X flessibili 
 

Classificazione normativa dei tubi  
Le prestazioni dei tubi nelle suddette norme sono classificate con un sistema a 12 cifre. 
Ad ogni modo nella pratica ordinaria si utilizzano correntemente soltanto le prime 4 cifre 
(ad es. 3321), come indicato nei cataloghi dei costruttori.  

  
Di seguito le prestazioni considerate dalla norma.  

  1.  Prima cifra – resistenza alla compressione  
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2.  Seconda cifra – resistenza all’urto  
3.  Terza cifra – campo di bassa temperatura  
4.  Quarta cifra – campo di alta temperatura  
5.  Quinta cifra – resistenza alla curvatura  
6.  Sesta cifra – caratteristiche elettriche  
7.  Settima cifra – protezione contro la penetrazione di corpi solidi (grado IP)  

  8.  Ottava cifra – protezione contro la penetrazione dell’acqua (grado IP)  
9.  Nona cifra – resistenza alla corrosione  
10. Decima cifra – resistenza alla trazione  
11. Undicesima cifra – resistenza alla propagazione della fiamma  
12. Dodicesima cifra – resistenza al carico sospeso  

  
 

Grado di protezione:  
   IP 40  
  

TIPOLOGIA DI TUBI DA PREVEDERE NELLE VARIE CONDIZIONI IMPIANTISTICHE  
  

Sistema di tubi posati a vista (ambienti ordinari):  
  
  3321 – Rigido, isolante e non propagante la fiamma  
  

 4321 – Rigido, isolante e non propagante la fiamma  
  
  3321 – Rigido, isolante e non propagante la fiamma (privo di alogeni)  
  

 4422 – Rigido, isolante e non propagante la fiamma (privo di alogeni)  
   

 5557 – Rigido e con continuità elettrica  
  
  3331 – Pieghevole, con continuità elettrica e non propagante la fiamma  
  
  2311 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma  
  

2223 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma  
  
  2222 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma  
  
  1311 – Flessibile, isolante e e non propagante la fiamma  
  

Sistemi di tubi da installare sottotraccia (pareti o soffitto) o sottopavimento (massetto):  
  
  3321 – Pieghevole, isolante e non propagante la fiamma  
   
  3422 – Pieghevole/autorinvenente, isolante e non propagante la fiamma  
  
  

Sistemi di tubi da installare sottopavimento flottante o dietro pareti/soffitti mobili:  
  

 3321 – Pieghevole, isolante e non propagante la fiamma  
  
  3422 – Pieghevole/autorinvenente, isolante e non propagante la fiamma  
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  2311 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma  
  

2223 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma  
  
  2222 – Flessibile, isolante e non propagante la fiamma  
  

3331 – Pieghevole, con continuità elettrica e non propagante la fiamma  
  
  1311 – Flessibile, isolante e e non propagante la fiamma  
  
 

CANALI E CONDOTTI 
 
I sistemi di canali e di condotti (canali a sezione non circolare senza coperchio di 
accesso alle parti attive)  devono  prevedere  gli  opportuni  componenti,  in  modo  da  
realizzare  qualunque  tipologia  di impianto in funzione dell’ambiente e della 
sollecitazioni a cui sarà sottoposto, riducendo al minimo lavorazioni e adattamenti in 
opera.  
Indicazioni per la sicurezza  
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un 
attrezzo, quando sono a portata di mano (CEI 64-8).  
- il canale e le scatole di smistamento e derivazione a più vie devono poter garantire la 

separazione di differenti servizi.  
  
Indicazioni di buona tecnica  
- le prese telefoniche ospitate nel sistema di canalizzazione, devono risultare ad almeno 
120 mm dal pavimento finito.  
- le prese elettriche di serie civili ospitate nel sistema di canalizzazione, devono 

risultare ad almeno 70 mm dal pavimento finito (CEI 64-8).  
- il coefficiente di riempimento deve essere al massimo 0,5 per gli scomparti destinati a 

cavi per energia.  
  
- il canale ad uso battiscopa installato, deve assicurare che i conduttori isolati / parti 
attive siano posizionati ad almeno 10 mm dal pavimento finito.  
 
Riferimenti normativi:  

� CEI  EN  50085-1  -  Sistemi  di  canali  e  di  condotti  per  installazioni  
elettriche  -  Parte  1: Prescrizioni generali  

� EN 50085-2-1- Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - Parte 
2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto  

  
Componenti installabili nei canali:  

- serie civile  
- apparecchi modulari  

 
Deve essere prevista la possibilità di installare i cavi appartenenti ai seguenti circuiti:  

-  energia  
-   illuminazione ordinaria  
-  illuminazione di sicurezza  
-  telefonica  
-  trasmissione dati  

  
I canali sono previsti per la distribuzione all’interno dei seguenti locali:  
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- corridoio 
Materiale: Acciaio verniciato 
Resistenza agli urti durante l’installazione e l’utilizzo  

- urto di 2 joule  
 Grado di protezione assicurato dall’involucro secondo la EN 60529:1991:  
Protezione contro la penetrazione dei corpi solidi estranei (minimo IP 20)  

- IP 20  

 

CASSETTE DI DERIVAZIONE 
Riferimenti normativi:  

� CEI EN 60670-1 - Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni 
elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali  

  
� CEI EN 60670-22 - Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni 

elettriche fisse per  usi  domestici  e  similari  -  Parte  22:  Prescrizioni  
particolari  per  scatole  e  involucri  di derivazione  

  
 
Indicazioni per la sicurezza  
- I coperchi devono essere rimossi solo con attrezzo; sono esclusi i coperchi con 
chiusura a pressione, per la cui rimozione si debba applicare una forza “normalizzata”.  
- Tutte le cassette devono poter contenere i morsetti di giunzione e di derivazione.  
- Per cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono 
essere previsti opportuni setti separatori.  
 
Indicazioni di buona tecnica  
Nelle cassette di derivazione lo spazio occupato dai morsetti e dai cablaggi non deve 
essere superiore al 50% del massimo disponibile. Tale requisito è obbligatorio nel caso 
di impianti elettrici situati in unità immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei 
condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari.  
Le cassette devono avere caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, e costruite 
in materiale isolante o metallico.  
In particolare le cassette destinate ad essere installate in pareti cave, soffitti cavi, 
pavimenti cavi o mobilio devo essere costruite con un materiale in grado di resistere 
alla prova del filo incandescente realizzata ad un valore di 850 °C.  
Devono poter essere installate a parete o  ad incasso  (sia in  pareti piene  che  a 
doppia lastra con intercapedine) con sistema che consenta planarità e parallelismi.  
Nella versione da parete, le scatole devono avere grado di protezione almeno IP40.  
L’installazione al loro interno di altri componenti elettrici che normalmente dissipano 
una potenza non trascurabile è ammessa solo se:  

- Le cassette sono dichiarate conformi alla Norma CEI 23-49 e   
- La potenza totale dissipata all’interno della cassetta moltiplicata per 1,2 è 

minore di quella dissipabile dalla cassetta stessa.  
- Le cassette sono dotate di dispositivo di supporto adatto a sostenere tali 

dispositivi (es. barra DIN).  
MORSETTI 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente all'interno 
di quadri elettrici,  cassette di derivazione o di canali e passerelle a mezzo di apposite 
morsettiere e morsetti aventi le seguenti caratteristiche:  
Riferimenti normative (per usi domestici e similari):  
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� CEI EN 60998-1 (Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi 
domestici e similari – Prescrizioni generali)  

� EN 60998-2-1 (Dispositivi di connessione con unità di serraggio di tipo a vite - 
IEC 60998- 2-1)  

� CEI EN 60998-2-2 (Dispositivi di connessione con unità di serraggio senza vite - 
IEC 60998-2- 4) 

� EN 60998-2-3 (Dispositivi di connessione con unità di serraggio a perforazione 
d'isolante - IEC 60998-2-3)  

� EN 60998-2-4 (Dispositivi di connessione a cappuccio - IEC 60998-2-4)  

  

Guide per Morsetti componibili:  

� EN 60715 (Guida TH 35-7,5)  
� EN 60715 (Guida TH 35-15) -  
� EN 60715 (Guida G32)  

   
QUADRI ELETTRICI BT 

 
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)  
I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi 
della distribuzione elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la 
gestione dell’impianto stesso, sia durante l’esercizio ordinario, sia nella 
manutenzione delle sue singole parti.  
Nei  quadri  elettrici  sono  contenute  e  concentrate  le  apparecchiature  elettriche  
di  sezionamento, comando, protezione e controllo dei circuiti di un determinato 
locale, zona, reparto, piano, ecc.  
In generale i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco 
delle apparecchiature con  indicate  le  caratteristiche  elettriche  dei  singoli  
componenti  con  particolare  riferimento  alle caratteristiche nominali, alle sezioni 
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delle linee di partenza e alla loro identificazione sui morsetti della morsettiera 
principale.  
La costruzione di un quadro elettrico che consiste nell’assemblaggio delle strutture e 
nel montaggio e cablaggio delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o 
contenitori di protezione, deve essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle 
normative specifiche.   

 
Tipologie di quadri elettrici  

I  quadri  elettrici  sono  identificati  per  tipologia  di  utilizzo  e  in  funzione  di  
questo  possono  avere caratteristiche diverse che interessano la forma, le 
dimensioni, il materiale utilizzato per le strutture e gli involucri e i sistemi di accesso 
alle parti attive e agli organi di comando delle apparecchiature installate.   
Di seguito sono indicate le tipologie e le caratteristiche che devono avere i quadri 
elettrici in relazione alle tipologie di utilizzo.  
Quadri di reparto, di zona o di piano  
Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, 
provvedono alla protezione, sezionamento, controllo dei circuiti utilizzatori previsti 
nei vari reparti, zone, ecc., compresi i quadri speciali di comando, regolazione e 
controllo di apparecchiature particolari installate negli ambienti.  
L’accesso alle singole parti attive interne deve essere protetto contro i contatti 
diretti e indiretti, e l'accesso agli organi di sezionamento, comando, regolazione 
ecc., mediante portelli provvisti di chiave o attrezzo equivalente, deve essere 
valutato in funzione delle specifiche esigenze.  

 
Grado di protezione degli involucri  
Il grado di protezione degli involucri dei quadri elettrici è da scegliersi in funzione 
delle condizioni ambientali alle quali il quadro è sottoposto. Detta classificazione è 
regolata dalla Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) che identifica nella prima cifra la 
protezione contro l’ingresso di corpi solidi estranei e nella seconda la protezione 
contro l'ingresso di liquidi.   
Il grado di protezione richiesto per il quadro da fornire è  IP40.  

  
Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione  
I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui 
morsetti degli interruttori. E' comunque preferibile nei quadri elettrici  con notevole 
sviluppo di circuiti, disporre all’interno del quadro stesso di apposite morsettiere per 
facilitarne l’allacciamento e l’individuazione.  
 
Targhe  
Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa, nella quale sia riportato 
almeno  il nome o il marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o 
tipo), che permetta di ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili.   
Nota: Nella recente CEI EN 61439-1 sono richiesti in targa anche la data di 
costruzione e la norma di riferimento (es. CEI EN 61439-2)  

 
Identificazioni  
Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia 
possibile identificare i singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in 
funzione del tipo di quadro, le caratteristiche previste dalle relative Norme.  

  
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve 
essere munita di targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di 
quella riportata sugli schemi elettrici.  
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Predisposizione per ampliamenti futuri   
Per i quadri elettrici è bene prevedere la possibilità di ampliamenti futuri, 
predisponendo una riserva di spazio aggiuntivo pari a circa il 20% del totale 
installato.  

 
Caratteristiche elettriche  
Le caratteristiche degli apparecchi installati nei quadri elettrici dipendono dallo 
sviluppo progettuale degli impianti e devono essere determinate solo dopo aver 
definito il numero delle condutture (linee) e dei circuiti derivati, la potenza 
impegnata per ciascuno di essi e le particolari esigenze relative alla manutenzione 
degli impianti.  

 
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI  

 
Gli interruttori differenziali modulari per uso domestico e similare, con sganciatori di 
sovracorrente (RCBO) o senza sganciatori di sovracorrente (RCCB), devono avere le 
seguenti caratteristiche:  
 
Riferimenti normativi:  

� CEI EN 61008-1 (CEI 23-42)  
� CEI EN 61008-2-1 (CEI 23-43)  
� CEI EN 61009-1 (CEI 23-44)  
� CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45)  
� CEI EN 62423 (CEI 23-114)  

  
Tensione nominale:  
  monofase 230 V a 50 Hz  
  trifase 230/400V a 50 Hz  
Corrente nominale: 25 A   
Nº poli:  
  1+N (solo RCBO)  

  X   2   
  3 (solo RCBO)  
  3+N (solo RCBO)  

  X   4   
  
 
Gli interruttori differenziali puri vanno sempre associati ad adeguati dispositivi di 
protezione da sovracorrente (vedere schede relative)  
  
Potere d'interruzione Icn in accordo con le norme di riferimento e in funzione del 
tipo d'impiego (solo per RCBO):  
  3 kA  
X 4,5 kA  
X 6 kA  
  10 kA  
  15 kA  
  20 kA  
  25 kA  
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Caratteristica d'intervento per sovracorrente in accordo con le norme di riferimento 
e in funzione del tipo d'impiego (solo per RCBO):  
  B  
  C  
  D  
 Corrente differenziale di intervento Idn:  
 0,01 A  

X    0,03 A  
 0,1 A  
 0,3 A  
 0,5 A  
Intervento differenziale:  
senza ritardo (interruttori per uso generale)  
con ritardo intenzionale di tipo S (interruttori selettivi contraddistinti in targa con il 
simbolo)  
Sensibilità alla forma d'onda della corrente differenziale di guasto:  
  
tipo AC: solo per corrente alternata (contraddistinti in targa con il simbolo)  
tipo A :anche per correnti pulsanti unidirezionali e/o pulsanti (contraddistinti in targa 
con il simbolo)  
  
tipo F: anche per correnti composite in presenza di inverter monofase 
(contraddistinti in targa con il simbolo)  
tipo B anche per correnti continue e alternate sino alla frequenza di 1000 Hz (di, 
contraddistinti in targa con il simbolo)  
  
Modulo base 17,5 mm  
Montaggio a scatto su profilato EN 50022  
Possibilità di inserire contatti ausiliari di scattato relè o sganciatori di apertura  
  

INTERRUTTORI AUTOMATICI CON SGANCIATORI DI SOVRACORRENTE 

 
Gli  interruttori  automatici  modulari con sganciatori di  sovracorrente per uso  
domestico e similare devono avere le seguenti caratteristiche:  
  
Riferimenti normativi:  

� CEI EN 60898 (CEI 23-3)  
Tensione nominale 230/400 V a 50 Hz:  
Corrente nominale fino a 125 A  
  
 
Potere d'interruzione Icn in accordo con le norme di riferimento e in funzione del 
tipo d'impiego:  
  3 kA  

    X 4,5 kA  
    X  6 kA  

  10 kA  
  15 kA  
  20 kA  
  25 kA  
Caratteristica d'intervento  in accordo con le norme di riferimento e in funzione del 
tipo d'impiego: B, C e D  
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Nº poli: 1, 1+N, 2, 3, 3+N e 4   
Modulo base 17,5 mm   
Montaggio a scatto su profilato EN 50022  
  

SERIE CIVILE PER USO DOMESTICO E SIMILARE 

 
La  serie  componibile  per  installazione  fissa  per  uso  domestico  e  similare  
deve  avere  le  seguenti caratteristiche:  
  
Riferimenti normativi:  

� CEI EN 60669-1: Apparecchi di comando non automatici per installazione 
elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 1: Prescrizioni generali  

� CEI EN 60669-2-1: Apparecchi di comando non automatici per installazione 
elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2-1: Prescrizioni 
particolari - Interruttori elettronici  

� CEI EN 60669-2-2: Apparecchi di comando non automatici per installazione 
elettrica fissa per uso  domestico  e  similare  -  Parte  2-2:  Prescrizioni  
particolari  -  Interruttori  con  comando  a distanza (RCS)  

� CEI 23-50: Spine e prese per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni 
generali  

� CEI EN 60670-1: Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni 
elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali  

� CEI 23-74: Dimensioni delle scatole in materiale isolante, da incasso, per 
apparecchi elettrici per uso domestico e similare  

� CEI EN 50428: Apparecchi di comando non automatici per installazione 
elettrica fissa per uso domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi 
di comando non automatici e relativi accessori per uso in sistemi elettronici 
per la casa e l'edificio (HBES)  

� IEC 60669-2-5: Switches for household and similar fixed electrical 
installations - Part 2-5: Particular  requirements  -  Switches  and  related  
accessories  for  use  in  home  and  building electronic systems (HBES)  

� CEI  EN  60898-1:  Interruttori  automatici  per  la  protezione  dalle  
sovracorrenti  per  impianti domestici e similari Parte 1: Interruttori 
automatici per funzionamento in corrente alternata  

� CEI EN 60278-4: Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, 
segnali sonori e servizi interattivi - Parte 4: Apparecchiature passive a larga 
banda per impianti di distribuzione con cavi coassiali  

� CEI EN 60603-7: Connettori per frequenze inferiori a 3 MHz per circuiti 
stampati - Parte 7: Specifica  di  dettaglio  per  connettori  a  8  vie,  
comprendenti  connettori  fissi  e  liberi  con caratteristiche di accoppiamento 
comuni, di qualità assicurata  

� CEI UNI EN 50194-1: Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas 
combustibili in ambienti domestici Parte 1: Metodi di prova e requisiti di 
prestazione.  

� CEI EN 50291-1: Apparecchi elettrici per la rivelazione di monossido di 
carbonio in ambienti domestici – parte 1: Metodi di prova e prescrizioni di 
prestazione   

� CEI UNI EN 50244: Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili 
in ambienti domestici - Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione   

� UNI 11522:2014: Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per 
ambienti domestici e similari - Installazione e manutenzione  

� CEI 216-8: Rivelatori da incasso di gas combustibile per ambienti domestici. 
Metodi di prova e prescrizioni di prestazioni  
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� CEI  23-95:  Interruttori  differenziali  con  sganciatori  di  sovracorrente  
destinati  ad  essere incorporati o associabili a prese fisse (SRCBO)  

� CEI  23-96:  Prese  interbloccate  con  dispositivo  a  corrente  differenziale  
con  sganciatori  di sovracorrente per installazione fissa per uso domestico e 
similare (PID)  

� CEI 23-97: Prese interbloccate con interruttori automatici magnetotermici 
per installazione fissa per uso domestico e similare (PIA)  

� CEI EN 61558-2-5: Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e 
similari Parte 2-5: Prescrizioni particolari per trasformatori per rasoi e unità 
di alimentazione per rasoi  

� CEI  EN  62094-1:  Indicatori  luminosi  per  installazione  elettrica  fissa  per  
uso  domestico  e similare Parte 1: Prescrizioni generali  

� CEI EN 62080: Dispositivi di segnalazione sonora per usi domestici e similari  
� CEI EN 50131: Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina  
� CEI EN 60730: Dispositivi di controllo automatico per uso domestico e 

similare   
� CEI  EN  61643-11:  Limitatori  di  sovratensioni  di  bassa  tensione  -  Parte  

11:  Limitatori  di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - 
Prescrizioni e prove  
  
 

 
La serie deve:  
- comprendere apparecchi da un modulo e può comprendere apparecchi da ½, 2 o 
più moduli   
- consentire  l'installazione  di  almeno  3  apparecchi  da  un  modulo  nelle  scatole  
rettangolari normalizzate secondo la CEI 23-74  
- permettere il fissaggio rapido degli apparecchi senza vite al proprio supporto e 
rimozione con attrezzo  
- permettere il fissaggio delle placche a pressione con o senza viti  
 -consentire la compensazione dello spessore della tappezzeria di almeno 1 mm.  
 
Tipo di installazione:  
 da incasso  
 da parete in apposito involucro  
 
Prese di corrente (CEI 23-50):  

X   2P+T, 10A – Tipo P11  
2P+T, 16A – Tipo P17, P17/11, P30, ecc.  
 
Protezione contro le sovracorrenti (CEI EN 60898-1):  
interruttori automatici magnetotermici con caratteristica C da 6A, 10A, 16A e potere 
di interruzione non inferiore a 1500 A.  
  
Prese di segnale per trasmissione dati:  RJ45  
  
Prese Telefoniche: RJ11- RJ12  
 
Corrente nominale comandi (interruttori, deviatori, invertitori):  
  
 In =10A (CEI EN 60669-1/CEI EN 60669-2-2)  
  
 In =10A (CEI EN 60669-2-1)  
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 In =16A (CEI EN 60669-1/CEI EN 60669-2-2)  
  
 In =16A (CEI EN 60669-2-1)  
 

SRCBO (interruttore automatico magnetotermico differenziale dipendente dalla tensione 
di rete CEI 23-95). L'interruttore deve essere installato a valle di un interruttore 
differenziale del tipo non dipendente dalla tensione di rete.  

  presente  
  assente  
 

Sicurezza:  
apparecchi di illuminazione di emergenza (CEI EN 60598-2-22)  
rivelatori presenza fumo  

  
SCATOLE DA INCASSO PER APPARECCHI DELLA SERIE CIVILE 

 
Le scatole da incasso per apparecchi della serie civile devono essere conformi alla 
Norma CEI EN 60670-1 ed avere le seguenti caratteristiche:  
Scatole dimensionalmente normalizzate in materiale isolante (Norma CEI 23-74)   

Profondità:  45 mm  
Tipo:  3 moduli  

ASPIRATORI D’ARIA ELETTRICI 
Riferimenti normativi:  

� CEI EN 60335-2-80 ( CEI 61 - 181)  
� CEI 107-53  

 Per ciascun apparecchio deve essere chiaramente specificata sia la portata d'aria nominale in 
m /h, che la prevalenza in Pa (PASCAL) necessaria per vincere la resistenza della stessa, 
qualora lo scarico dell'aria viziata avvenga attraverso una canalizzazione.  
  
Per quanto riguarda i regolatori di velocità, se questi sono associati all'aspiratore, le loro 
caratteristiche sono definite dalla Norma prodotto, altrimenti rispondono alla normativa 
riportata nella scheda CD 260.  
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COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI 

L’appalto comprende l’integrazione dell’impianto termico esistente , centralizzato per tutto il 
Palazzo dell’Accademia ed alimentato da una centrale termica che produce il fluido 
termovettore. Dalle tubazioni principali saranno derivati gli allacciamenti ai corpi scaldanti 
aggiuntivi previsti. 
Dovrà essere rispettata la normativa applicabile in materia , di cui all’elenco non esaustivo che 
segue. 
Legislazione generale  

� Legge 5 marzo 1990 , n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti   
� D.M.  22 gennaio 2008 n. 37  Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- 

quaterdecies , comma13, lettera a ) della legge del 2 dicembre del 2 dicembre 2005, 
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici. 

� DPR 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione 
,l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 
gennaio 1991, n. 10”.  

�  DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, 
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici...”  

�  Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “rendimento energetico in edilizia” • 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

� Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.  

� Decreto Legislativo n. 115/2008 G.U. 3.7.2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE 
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.  

� Decreto Del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione 
dell’art.4 comma 1 lettere a) e b) del Dlgs. 192/2005 sul rendimento energetico in 
edilizia 7 ottobre 2015 Impianti Termici la recente evoluzione normativa 8 

 
Normative UNI 

� UNI EN 10412-1 2006  Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Requisiti di sicurezza 
� UNI EN 12831- 2006 Impianti di riscaldamento negli edifici – Metodo di calcolo del 

carico termico di progetto 
� UNI 5364/76 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Regole per la presentazione dell'offerta 

e per il collaudo 
  

 

CORPI SCALDANTI 
Normative di riferimento 

� UNI 6514 – 1987 Corpi scaldanti alimentati ad acqua calda e a vapore co temperatura 
inferiore a 120°C 

� UNI EN 442-1 2015 Radiatori e convettori . Specifiche tecniche e requisiti 
� UNI 10202 – 1993 Impianti di riscaldamento con corpi scaldanti a convezione naturale – 

Metodi di equilibratura 
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B - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

Art. 35 - Modalita‘ di esecuzione delle lavorazioni specifiche 

0.1 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE 
Il cantiere sarà allestito come descritto e secondo le prescrizioni presenti nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. 
 

0.2 - TRASPORTO A DISCARICA 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni rimozioni e scavi devono sempre essere 
trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, presso le pubbliche discariche, di tale 
smaltimento potrà essere richiesta dalla Direzione lavori la verifica della destinazione finale da 
comprovarsi mediante presentazione delle ricevute ottenute in occasione dello smaltimento.  
NEL VALORE DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE, SCAVO E RIMOZIONE DI IMPIANTI E 
STRUTTURE ESISTENTI, NEGLI DEGLI SCAVI PER FONDAZIONI E CANALIZZAZIONI È’ 
COMPRESO LO SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA AUTORIZZATA PIÙ VICINA AL 
CANTIERE.  
Sarà ammesso un parziale riutilizzo, ove conveniente per la migliore esecuzione dei lavori, dei 
materiali di demolizione costituiti in prevalenza da frammenti di pietre, terre naturali e pulite, 
laterizio.  

1. - RILIEVI - TRACCIATI 

1.1 - RILIEVI 
Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, 
l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati 
al Contratto o successivamente consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel 
termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati 
si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo. 
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o 
nel caso che non risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore 
sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, 
l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici relativi. 
In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per 
eventuali ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori. 

1.2 - TRACCIATI 
Prima dell’inizio dei lavori, l’affidatario ha l’obbligo di eseguire la picchettazione completa delle 
opere da eseguire in maniera che possano essere determinati in base ai disegni di progetto 
allegati al contratto ed alle istruzioni che la direzione dei lavori potrà dare sia in sede di 
consegna che durante l’esecuzione dei lavori; ha, altresì, l’obbligo della conservazione dei 
picchetti e delle modine. 
 

2. - DEMOLIZIONI/RIMOZIONI/SMONTAGGI 

2.1 - GENERALITÀ 

Tecnica operativa - Responsabilità 
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo 
stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare 
con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. 
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i 
mezzi d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, 
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che il personale tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità 
connessa all'esecuzione dei lavori di che trattasi. 

Disposizioni antinfortunistiche 
Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81 - noto come "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" 

Accorgimenti e protezioni 
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, 
nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e 
serbatoi. 
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed 
idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed 
esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate da caduta di materiali. Le 
strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, 
scale, ballatoi, ascensori, etc..; dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere 
sbarrati. 
Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; 
particolare attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità 
strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si 
provvederà ad opportuno sbarramento. 
Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da 
demolire, questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo 
esplicita autorizzazione della Direzione (ferma restando nel caso la responsabilità 
dell'Appaltatore) sarà vietato altresi' l'uso di esplosivo nonchè ogni intervento basato su azioni 
di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione. 
Per l'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno 
adottate opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma 
dell'art. 8 della legge 19 luglio 1961, n. 706. 
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle 
strutture da demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi 
o spinte pericolose. I materiali di demolizione dovranno percio' essere immediatamente 
allontanati, guidati mediate canali o trasportatori in basso con idonee apparecchiature e 
bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il 
getto dall'alto dei materiali. 

2.2 MURATURE  
Le demolizioni di murature di qualsiasi genere (armate e non), potranno essere integrali o in 
porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori 
terra, a qualsiasi altezza. 
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori: 

scalpellatura a mano o meccanica; 
martello demolitore; 
agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza 

propagazione dell'onda d'urto. 
Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da 
prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare 
dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. 
Inoltre l'impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici 
per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le 
strutture sottostanti e le proprietà di terzi. 
L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle 
operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. 
Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 
K ed una pressione di 0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i 
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nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni 
progettuali. 
I materiali di risulta resteranno di proprietà dell'Impresa la quale potrà reimpiegare quelli 
ritenuti idonei dalla Direzione Lavori fermo restando l'obbligo di allontanarli e di trasportare a 
discarica quelli rifiutati. 

Limiti di demolizione 
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni 
prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi 
venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle 
stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. 
 

2.5. - DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE 
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato, 
resteranno di proprietà dell'Amministrazione.  
Competerà pero' all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto ed 
immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione, dei 
materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di scarto. 
 

3. - MURATURE  
 3.1. - Pareti divisorie interne  
Le tramezze interne, saranno realizzate in mattoni forati dello spessore di 8 cm, posti in opera 
con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia di fiume, 
posti in opera a coltello, compreso la formazione di archi e piattabande. 
La muratura così realizzata dovrà essere completa di tutti gli inserti ed accorgimenti necessari 
per il rispetto delle normative antisismiche. 
Le pareti finite dovranno presentare superfici lisce, prive di asperità ed avere gli spigoli 
perfetti. 
La realizzazione di “tracce o crene ” dovranno essere realizzate con apposite apparecchiature 
"taglianti", per l'inserimento degli impianti e la loro successiva richiusura. 
La dove è necessario raggiungere uno sp. maggiore verranno impiegati mattoni forati della 
dimensione richiesta. 

4. - CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI 
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione dei calcestruzzi e dei 
conglomerati (cementizi o speciali) ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle 
prescrizioni del presente Capitolato, alle voci di Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a 
quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla Direzione Lavori. 

4.1 - CALCESTRUZZI DI MALTA 
Calcestruzzo ordinario 
Sarà composto da 0,45 m3 di malta idraulica o bastarda e da 0,90 m3 di ghiaia o pietrisco. Il 
calcestruzzo sarà confezionato preparando separatamente i due componenti e procedendo 
successivamente al mescolamento previo lavaggio o bagnatura degli inerti. 

4.2 - CONGLOMERATI CEMENTIZI 
Generalità 
I conglomerati cementizi adoperati per l'esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in 
fondazione che in elevazione, armate o meno, dovranno essere confezionati secondo le norme 
tecniche emanate con D.M. 17/01/2018 – NTC2018 nonché sulla base delle prescrizioni del 
presente Capitolato. L'impiego dei conglomerati sarà preceduto in ogni caso da uno studio 
preliminare, con relative prove, sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli 
impasti, e ciò allo scopo di determinare, con sufficiente anticipo e mediante certificazione di 
laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto. 
Leganti 
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Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti 
idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia. Si richiamano peraltro, 
specificatamente, le disposizioni del D.M. citato nonchè quelle riportate nel presente 
Capitolato. 
Inerti - Granulometria e miscele 
Oltre a quanto stabilito da D.M. 17/01/2018 – NTC2018 gli inerti dovranno corrispondere alle 
prescrizioni riportate nel presente Capitolato. Le caratteristiche e la granulometria dovranno 
essere preventivamente studiate e sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori. 
Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una 
composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia 
nell'impasto fresco (consistenza, omogeneità, pompabilità) che in quello indurito (resistenza, 
permeabilità, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale 
da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo compatibilmente con gli altri requisiti 
richiesti. Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al 
minimo il fenomeno del "bleeding" nel calcestruzzo. 
La dimensione massima dei grani dell'inerte dovrà essere tale da permettere che il 
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto tenendo conto della lavorabilità, 
dell'armatura metallica e relativo copriferro, della carpenteria, delle modalità di getto e dei 
mezzi d'opera.  
Gli inerti saranno classificati in categorie a seconda della dimensione massima dell'elemento 
più grosso. Indicativamente sono previste sette categorie (D15 - D20 - D30 - D40 - D50 - D60 
- D70). 
L'idoneità dell'inerte sarà verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Saranno accertati 
il tenore d'impurità organiche; il materiale passante allo staccio 0,075 UNI 2332 che dovrà 
essere minore del 5% in massa per la sabbia e dell'1% in massa per la ghiaia ed il pietrisco 
(UNI 8520/7); il coefficiente di forma non dovrà essere inferiore a 0,15 (D max = 32 mm) o 
0,12 (D max = 64 mm). 
Gli inerti comunque dovranno essere di categoria A UNI 8520/2 per conglomerati con 
resistenza caratteristica Rck non inferiore a 30 N/mm2, di categoria B UNI 8520/2 per 
conglomerati con resistenza fino a 30N/mm2, e potranno essere di categoria C UNI 8520/2 solo 
per conglomerati con resistenza non superiore a 15N/mm2. 
Acqua 
Oltre a quanto stabilito da D.M. 17/01/2018 – NTC2018, l'acqua dovrà corrispondere alle 
prescrizioni riportate nel presente Capitolato. 
impasto 
L'impasto del conglomerato dovrà essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di 
dispositivo di dosaggio e contatori tali da garantire un accurato controllo nella quantità dei 
componenti.  
Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a peso; per l'acqua e gli 
additivi sarà ammessa anche la misurazione a volume. I dispositivi di misura dovranno essere 
collaudati periodicamente secondo le richieste della Direzione che, se necessario, potrà servirsi 
dell'Ufficio abilitato alla relativa certificazione. 
Il quantitativo di acqua di impasto dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona 
lavorabilità del conglomerato tenendo anche conto dell'acqua contenuta negli inerti.  
Tale quantitativo determinerà la consistenza del calcestruzzo che, a seconda delle prescrizioni, 
potrà essere in una delle classi da S1 a S5. In ogni caso il rapporto acqua/cemento, 
conformemente a quanto prescritto dalla UNI 9858, non dovrà superare, in relazione alle 
diverse classi di conglomerato richieste, i valori riportati in tabella. 
Classificazione dei conglomerati 
Con riguardo alla classificazione, i conglomerati verranno divisi in due categorie: 
a) Conglomerati a resistenza garantita (CR), per i quali l'Appaltatore dovrà garantire la 

resistenza caratteristica (Rck), la consistenza, la categoria degli inerti ed il tipo e la classe 
del cemento. 



 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 PAG. 51/81 
 
 

b) Conglomerati a dosaggio (CD), per i quali l'Appaltatore dovrà garantire il dosaggio dei 
cementi in Kg/mc, la consistenza od il rapporto acqua-cemento (A/C), la categoria degli 
inerti ed il relativo fuso granulometrico, il tipo e classe del cemento. 

   Classe   Slump   Denominazione  
   di consistenza  (cm)   corrente 
   S1   da 1 a 4  umida 
   S2   da 5 a 9  plastica 
   S3   da 10 a 15  semifluida 
   S4   da 16 a 20  fluida 
   S5   >21   superfluida 
La resistenza caratteristica del cemento verrà determinata con le modalità previste dal D.M. 
17/01/2018 – NTC2018. Anche per i calcestruzzi a resistenza garantita sarà prescritto 
comunque un dosaggio minimo di cemento. Tale dosaggio, rapportato alla classe del 
conglomerato, sarà non inferiore ai valori riportati nella sottostante tabella. 
 Classi di resistenza    Classi del   Rapporto 
 del calcestruzzo    cemento 
 richieste     impiegato  a/c 
 C 12/15     CE 32.5 0.75 
 C 12/15     CE 42.5   0.80 
 C 16/20     CE 32.5   0.70 
 C 16/20     CE 42.5   0.75 
 C 20/25     CE 32.5  0.65 
 C 20/25     CE 42.5   0.70 
 C 25/30     CE 32.5   0.60 
 C 25/30     CE 42.5  0.65 
 C 30/37     CE 32.5   0.55 
 C 30/37     CE 42.5   0.60 
 C 35/45     CE 32.5   0.50 
 C 35/45     CE 42.5   0.55 
 C 40/50     CE 32.5   0.45 
 C 40/50     CE 42.5  0.50 
 C 45/55     CE 32.5   0.40 
 C 45/55     CE 42.5   0.45 
 C 50/60     CE 32.5   0.35 
 C 50/60     CE 42.5   0.40 
  

Resistenza Dosaggio minimo 
 Caratteristica di cemento 
 Rck < 150 225 Kg/m3 
 Rck < 200 250 Kg/m3 
 Rck < 250 275 Kg/m3 
 Rck < 300 300 Kg/m3 
 Rck < 400 325 Kg/m3 
 Rck < 500 350 Kg/m3 
 Rck < 550 375 Kg/m3 
 Valori validi per granulometrie fino a D 30 
Prelievo dei campioni 
La Direzione Lavori farà prelevare nel luogo d'impiego, dagli impasti destinatati all'esecuzione 
delle varie strutture, la quantità di conglomerato necessario per la confezione di due provini 
(prelievo), conformemente alle prescrizioni del D.M. citato e con le modalità indicate al punto 
2.3. della seguente norma di unificazione: UNI 6126-72 - Prelevamento campioni di 
calcestruzzo in cantiere. 
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Per costruzioni ed opere in getti non superiori a 1500 mc, ogni controllo di accettazione (tipo 
A) sarà rappresentato da n. 3 prelievi, ciascuno dei quali seguito su un massimo di 100 mc di 
getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto sarà comunque effettuato almeno un 
prelievo (con deroga per le costruzioni con meno di 100 mc di getto di miscela omogenea). Per  
tipo statistico (tipo B) eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 mc di 
conglomerato. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea sarà effettuato almeno un prelievo 
e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 mc. L'ordine dei prelievi sarà quello risultante 
dalla data di confezione dei provini, corrispondente alla rigorosa successione dei relativi getti. 
Per ogni prelievo sarà redatto apposito verbale, in conformità al punto 3 della UNI 6126, 
riportante le seguenti indicazioni: località e denominazione del cantiere, numero e sigla del 
prelievo, composizione del calcestruzzo, data ed ora del prelevamento, provenienza del 
prelevamento, posizione in opera del calcestruzzo. 
Preparazione e stagionatura dei provini 
Dovranno essere effettuate con le modalità di cui alle seguenti norme di unificazione: 
UNI 6127 - Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevato in cantiere 
UNI 6130 - Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forma e dimensioni - 
casseforme (1ø e 2ø) 
Trasporto del conglomerato 
Se confezionato fuori opera il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato 
con mezzi idonei atti ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti l'impasto. Il 
tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni d'impasto ed il termine dello scarico in opera non 
dovrà comunque causare un aumento di consistenza superiore di 5 cm alla prova del cono. 
Sarà assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera; 
eventuali correzioni, se ammesse, della lavorabilità dovranno quindi essere effettuate prima 
dello scarico e con l'ulteriore mescolamento in betoniera non inferiore a 30 giri. 

4.3 - ACCIAI PER CONGLOMERATI ARMATI 
Generalità 
Gli acciai per conglomerati armati, sia normali che precompressi dovranno rispondere, con 
riguardo alle sezioni di calcolo, alle resistenze ed alle modalità di fornitura, di lavorazione e di 
posa in opera, alle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in 
conglomerato cementizio armato e precompresso" emanate con D.M. 17/01/2018 – NTC2018. 
Diametri delle barre 
Le barre tonde lisce avranno diametri compresi tra 5 e 30 mm. Le barre ad aderenza 
migliorata avranno, a differenza, il massimo diametro limitato a 26 mm per l'acciaio FeB 44 K. 
Ancoraggio delle barre 
Le barre tese dovranno essere prolungate oltre la sezione nella quale esse sono soggette alla 
massima tensione in misura sufficiente a garantire l'ancoraggio. Per le barre tonde lisce questo 
sarà realizzato con uncini semicircolari, di luce interna non minore di 5 diametri. Nelle barre ad 
aderenza gli uncini potranno essere omessi; le barre dovranno essere ancorate per una 
lunghezza non minore di 20 diametri o di 15 cm. 
Lavorazione delle barre - Giunzioni 
Le barre non dovranno in nessun caso essere piegate a caldo. Le giunzioni delle barre in zona 
tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno realizzare nelle regioni di minore sollecitazione; 
in ogni caso dovranno essere sfalsate in guisa che ciascuna interruzione non interessi una 
sezione metallica maggiore di 1/4 di quella complessiva e sia distante dalle interruzioni 
contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di maggiore diametro. La Direzione 
Lavori prescriverà il tipo di giunzione piu' adatto a norma del D.M. citato. 
Copriferro ed interferro 
Qualunque superficie metallica dovrà distare dalle facce esterne del conglomerato 0,8 cm nel 
caso di solette ed almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere 
aumentate, nel caso di ambienti aggressivi, così come disposto al punto 65.D. del presente 
Capitolato. 
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Le superfici delle barre dovranno essere mutualmente distanti in ogni direzione di almeno 1 
diametro e, in ogni caso, non meno di 2 cm.  

4.4 - CASSEFORME E PUNTELLI PER LE STRUTTURE IN CLS SEMPLICE E ARMATO 
Generalità 
Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da 
sopportare le azioni alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo, e 
in modo da essere abbastanza rigide per garantire il rispetto delle dimensioni geometriche e 
delle tolleranze previste. 
Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere 
praticamente indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla 
pressione del calcestruzzo e alla vibrazione. È opportuno che eventuali prescrizioni relative al 
grado di finitura della superficie a vista siano riportate nelle specifiche progettuali. 
La superficie interna delle casseforme rappresenta il negativo dell’opera da realizzare; tutti i 
suoi pregi e difetti si ritrovano sulla superficie del getto. 
Generalmente, una cassaforma è ottenuta mediante l’accostamento di pannelli. Se tale 
operazione non è eseguita correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase 
liquida del calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce provocando difetti estetici sulla superficie del 
getto, eterogeneità nella tessitura e nella colorazione, nonché nidi di ghiaia. 
Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell’opera 
finita), prima della messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente 
(prodotto) disarmante. 
I prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del 
calcestruzzo, ma svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie delle 
casseforme metalliche dall’ossidazione e della corrosione, l’impermeabilizzazione dei pannelli di 
legno e il miglioramento della qualità della superficie del calcestruzzo. La scelta del prodotto e 
la sua corretta applicazione influenzano la qualità delle superfici del calcestruzzo, in particolare 
l’omogeneità di colore e l’assenza di bolle. 
Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri materiali 
assorbenti, calcestruzzo compreso, prima della messa in opera del calcestruzzo richiedono la 
saturazione con acqua. Si deve aver cura di eliminare ogni significativa traccia di ruggine nelle 
casseforme metalliche. 
Nel caso in cui i ferri d’armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze 
dello spessore del copriferro si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che 
contrastano l’effetto della pressione esercitata dal calcestruzzo. 
Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con 
tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il 
disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso, l’appaltatore 
avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti 
componenti i casseri devono essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca 
cementizia. 
I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare 
l’aspetto della superficie del conglomerato cementizio indurito. 
Dove e quando necessario, si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei 
continui. I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del 
conglomerato cementizio. Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo 
stesso prodotto. 
Gli inserti destinati a mantenere le armature in posizione, quali distanziali, tiranti, barre o altri 
elementi incorporati o annegati nella sezione come placche e perni di ancoraggio, devono: 

- essere fissati solidamente in modo tale che la loro posizione rimanga quella prescritta 
anche dopo la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo; 

- non indebolire la struttura; 
- non indurre effetti dannosi al calcestruzzo, agli acciai di armatura e ai tiranti di 

precompressione; 
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- non provocare macchie inaccettabili; 
- non nuocere alla funzionalità o alla durabilità dell’elemento strutturale; 
- non ostacolare la messa in opera e la compattazione del calcestruzzo. 

Ogni elemento annegato deve avere una rigidità tale da mantenere la sua forma durante le 
operazioni di messa in opera del calcestruzzo. 
I dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato 
cementizio, non devono essere dannosi a quest’ultimo. In particolare, viene prescritto che, 
dovunque sia possibile, gli elementi delle casseforme vengano fissati nell’esatta posizione 
prevista usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o simile, questi ultimi destinati a 
rimanere incorporati nel getto di calcestruzzo. Dove ciò non fosse possibile, previa 
informazione alla direzione dei lavori, potranno essere adottati altri sistemi, prescrivendo le 
cautele da adottare. 
È vietato l’uso di distanziatori di legno o metallici; sono, invece, ammessi quelli in plastica, ma 
ovunque sia possibile dovranno essere usati quelli in malta di cemento. 
La superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la più piccola possibile. 
Si preferiranno, quindi, forme cilindriche, semicilindriche e semisferiche. 
 
Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme. Queste non 
possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza sufficiente a: 

- sopportare le azioni applicate; 
- evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate; 
- resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo.  

Durante il disarmo è necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e 
deterioramenti. 
Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il 
valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche 
conto delle altre esigenze progettuali e costruttive. 
 

5. – INTONACI 
 
Prima dell’esecuzione degli intonaci interni o esterni, su murature preesistenti 
precedentemente spicconate fino al vivo della muratura, verrà eseguita, una rabboccatura e 
riscagliatura della muratura di pietrame o mattone, secondo le indicazione della D.L., con 
malta di calce idraulica dosata a 4,5 qli per mc. di sabbia di fiume, e scaglie di pietrame e/o 
mattoni, previa rimozione delle parti staccate, fino alla profondità fino a 10 cm. 
 

5.1. - NUOVO INTONACO INTERNO SU MURATURA IN PIETRA O LATERIZI 
Su tutte le pareti di nuova costruzione, sulle pareti preesistenti, sui soffitti sarà realizzato 
l’intonaco completo costituito da una raddrizzatura dello spessore fino a 3 cm circa eseguito a 
una o due riprese, compresa la formazione di punti di lista, secondo le indicazioni della D.L., 
ultimato con una ripresa di arenino di finitura, costituito da malta preconfezionata di calce 
idraulica naturale o calce romana caratterizzato da un lento indurimento, elevata permeabilità 
al vapore, ottima basicità, resistenza a compressione maggiore di 120 kg/cmq. Le superfici 
(pareti o soffitti che siano), dovranno essere perfettamente piane essendo consentito un errore 
massimo di planarità di 2 mm. rilevabile all'esame condotto con rigone metallico della 
lunghezza di due metri. 
Gli intonaci saranno eseguiti con spigoli ed angoli vivi, perfettamente diritti. 
Gli spigoli saranno armati per tutta l'altezza con idonei paraspigoli in lamierino zincato non in 
vista. 
 
 



 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 PAG. 55/81 
 
 

6. - SOLAI E SOLETTE IN CLS E C.A. 

6.1- SOLETTE DI BASE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
Costituzione - Caratteristiche dell'impasto 
Gli strati di base in conglomerato cementizio saranno costituiti da conglomerati per i quali 
valgono le norme generali precedentemente riportate. 
Come legante si userà un cemento idraulico normale, pozzolanico o d'alto forno le cui 
caratteristiche dovranno corrispondere alle vigenti norme di legge. L'aggregato grosso sarà 
costituito di pietrischi (25-40), e pietrischetti (15-25 e 10-15), con granulometria regolare e 
ben assortita, ottenuti per frantumazione di rocce omogenee, compatte, sane e prive di 
alterazioni (la roccia di origine dovrà presentare una resistenza media alla compressione di 
almeno 1250 kgf/cm2). L'aggregato fine sarà costituito di sabbia eminentemente silicea, di 
cava o di fiume, viva, dura ed aspra al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla e materie 
estranee. 
Il cemento sarà dosato in misura non inferiore a 200 kg/m3 (mediamente 280÷320 kg/m3) 
mentre il rapporto acqua-cemento, valutando anche l'umidità degli aggregati, dovrà essere 
non superiore a 0,50. La dosatura dei diversi materiali, nei rapporti prescritti per la miscela, 
dovrà essere fatta esclusivamente a peso, con bilance a quadrante di agevole lettura; la 
miscelazione dovrà effettuarsi a mezzo di un mescolatore di tipo idoneo approvato dalla 
Direzione Lavori. La stessa Direzione autorizzerà o meno l'eventuale aggiunta di prodotti 
plastificanti od aeranti, restando le spese per i provvedimenti del genere a carico 
dell'Appaltatore. 
Modalità di posa in opera 
Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del conglomerato si 
richiamano anche qui le norme generali di cui al Cap. IV. Prima di addivenire comunque alla 
posa del conglomerato l'Appaltatore avrà cura di fornire e stendere a sue spese, ove proscritto 
dalla Direzione Lavori, uno strato continuo ed uniforme di sabbia di spessore non inferiore a 2 
cm. 
Per il contenimento e la regolazione del conglomerato durante il getto, ove l'Appaltatore non 
ricorresse all'impiego di macchine a casseforme scorrevoli, saranno impiegate guide metalliche 
dei tipi usuali, composte da elementi di lunghezza minima di 3 m e del peso di almeno 20 
kg/m, uniti di larga base e di opportuni dispositivi per il sicuro appoggio ed ammarramento. Le 
guide dovranno essere di tipo e resistenza tali da non subire inflessioni od oscillazioni sensibili 
durante il passaggio e l'azione della macchina finitrice. 
Il getto della pavimentazione potrà essere eseguito in modo continuo per tutta la lunghezza  
Il costipamento e la finitura del conglomerato dovranno essere eseguiti con finitrici a 
vibrazione di tipo adatto ed approvato dalla Direzione Lavori. A vibrazione ultimata lo strato di 
calcestruzzo dovrà risultare perfettamente ed uniformemente costipato su tutto lo spessore 
nonché privo di formazioni di pasta cementizia in spessore nella parte superficiale. 
A distanza opportuna, e comunque non superiore a 50 m (salvo diversa prescrizione) verranno 
realizzati dei giunti di dilatazione i cui esecutivi, ove non previsti in progetto, saranno 
predisposti dalla Direzione Lavori. 
La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle pendenze trasversali ed alle 
livellette di progetto e risultare uniforme, scabra e senza irregolarità. 

6.2 - CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO. 
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 – NTC2018. 
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo 
quanto specificato nel D.M. 17/01/2018 – NTC2018. 
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 
progetto. 
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di 
qualificazione, controllo di accettazione e prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del 
suddetto Allegato 2). 
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I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della 
posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2. 

6.3 - SOTTOFONDI E MASSETTI DI PENDENZA 
Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre 
prefabbricate di calcestruzzo armato. 
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. 
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 riguardanti gli elementi di fissaggio, 
meccanici od altro tipo. 
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con 
riferimento agli spessori e/o alle quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso 
da rifiuto o insufficienza, che possono provocare scarsa resistenza o adesione. Si verificherà, 
inoltre, che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, 
umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore. 

7. - ADESIVI PER SIGILLATURE E RIPRESE DI GETTO 
Sigillante epossidico bicomponente esente da acqua e solventi, a bassa viscosità, additivato 
con cariche selezionate, idoneo per la sigillatura di crepe e fessure su massetti e calcestruzzo, 
per l’ancoraggio strutturale cemento-cemento, acciaio-cemento, acciaio-acciaio, ed il fissaggio 
di zanche, tiranti, ecc 
Modalità di posa in opera 
Il sottofondo deve essere pulito, compatto, non spolverante ed asciutto. Per la sigillatura di 
crepe e fessure versare direttamente il prodotto nelle stesse, opportunamente allargate e 
spolverate se necessario, fino al riempimento delle stesse, avendo cura di lisciare la superficie. 
Al fine di garantire una migliore adesione di successive rasature, livellature od incollaggi 
occorre cospargere sul prodotto non ancora indurito della sabbia silicea asciutta di opportuna 
granulometria (0,4 – 0,6 mm). 
Dopo la completa essiccazione la sabbia in eccesso non ancorata va rimossa e rimarrà una 
superficie irruvidita. Per l’ancoraggio o l’incollaggio di elementi strutturali utilizzare spatola con 
opportuna dentatura. Per riprese di getto: applicare su calcestruzzo l’impasto con pennello o 
spatola; il getto di calcestruzzo deve essere fatto sul prodotto non ancora essiccato. 
 
 

 

8. – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

 

8.1 – SEZIONAMENTO E COMANDI  
La Norma CEI 64-8 contiene nel Capitolo IV, le prescrizioni relative al sezionamento e 
comando. 
Deve essere previsto un interruttore su ogni circuito salvo casi particolari. 
Nel sistema TT l'interruttore deve poter sempre sezionare anche il conduttore di neutro. 
Nei sistemi TN-S il sezionamento del neutro può essere evitato nei circuiti trifase ma non nei 
circuiti terminali fase neutro con neutro protetto da dispositivo fusibile a monte. 
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Nei sistemi TN-C il conduttore PEN non deve mai essere sezionato; il sezionamento deve 
essere effettuato solo mediante dispositivo apribile con attrezzo per effettuare misure. 
Nei quadri alimentati da due o più sorgenti deve essere prevista una scritta od un cartello 
ammonitore per avvertire della necessità di sezionare tutte le parti in tensione quando, per 
ragioni di manutenzione, si debba accedere alle parti attive. 
Nei quadri di notevole dimensione può essere previsto in aggiunta alla scritta o ai cartelli 
ammonitori, un interblocco che ponga fuori tensione le parti a cui si deve accedere. 
Si devono prevedere dispositivi per assicurare la scarica dell'energia accumulata (per esempio 
in condensatori). 
Quando il dispositivo di sezionamento non è sotto il controllo dell'operatore si deve ad esempio 
ottemperare ad una delle seguenti prescrizioni: 
- sistemazione in involucro chiuso a chiave 
- sistemazione in involucro in locale chiuso a chiave 
- blocchi meccanici 
- scritta o altra opportuna segnaletica (questa misura di protezione è vieteta negli ambienti ai 
quali abbia accesso il pubblico.) 

8.2 – PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 
La Norma CEI 64-8 prevede varie misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti. 
Per quanto riguarda gli impianti elettrici si rammentano le disposizioni dell’articolo 6 del DM 
37/08. 
PROTEZIONE PARZIALE 
Protezione mediante ostacoli 
Possono essere rimossi senza l’uso di chiave o attrezzo ma devono essere fissati in modo tale 
da impedire la rimozione accidentale. 
Gli ostacoli devono impedire: 
- l’avvicinamento non intenzionale a parti attive 
- il contatto non intenzionale con parti attive durante lavori sotto tensione 
Protezione mediante distanziamento: 
Parti simultaneamente accessibili a tensione diversa non devono essere a portata di mano. 
PROTEZIONE ADDIZIONALE 
L’uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale di intervento non 
superiore a 30 mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso 
di insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori . La 
protezione a mezzo di interruttore differenziale con Idn ≤ 30 mA è comunque richiesta nei 
seguenti impianti : 
- domestici per circuiti di prese a spina fino a 20 A 
- nel caso di circuiti che alimentano prese a spina fino a 32 A destinate ad apparecchi mobili 
usati all’esterno devono essere considerati come protezione addizionale contro i contatti diretti 
e da impiegare unitamente ad una delle altre misure di protezione totale o parziale. 

8.3 – PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI 
La Norma CEI 64-8 da le prescrizioni riguardanti la protezione contro i sovraccarichi ed i corto 
circuiti delle condutture. Nella scelta dei dispositivi di protezione si devono osservare le 
seguenti condizioni: 
Protezione contro i sovraccarichi: 
IB ≤ In ≤ IZ 
If ≤ 1,45 IZ 
dove: 
If = corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione; 
IN = corrente nominale del dispositivo di protezione; 
IZ = portata delle condutture; 
IB = corrente di impiego del circuito; 
La protezione contro i sovraccarichi può essere prevista: 
1 - all'inizio della conduttura 
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2 - alla fine della conduttura 
3 - in un punto qualsiasi della conduttura 
Per le condizioni 2-3 ci si deve accertare che non vi siano né derivazioni né prese a spina a 
monte della protezione e la conduttura risulti protetta contro i corto circuiti. 
Nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio e nei luoghi con pericolo d'esplosione, le 
protezioni contro i sovraccarichi vanno installate all'inizio della conduttura. 
Nota: si ricorda che in alcuni casi, come ad esempio le condutture che alimentano utilizzatori 
termici o apparecchi di illuminazione, le quali non possono dar luogo a sovraccarichi pericolosi, 
si può omettere la protezione contro i sovraccarichi. 
Nei circuiti di sicurezza la protezione contro i sovraccarichi è sconsigliata; se comunque per la 
protezione contro le sovracorrenti vengono usati interruttori automatici provvisti di relè 
termico, l’apparecchio deve avere una corrente nominale relativamente elevata (ad esempio 
indicativamente pari ad almeno due/tre volte la IB). 
Protezione contro i corto circuiti: 

dove: 
(I2t) =integrale di Joule lasciato passare dal dispositivo di protezione per la durata del corto 
circuito; 
S = sezione del conduttore 
K= coefficiente che varia con il variare del tipo di cavo; è uguale a 115 per cavi in rame isolati 
in PVC, a 135 per cavi in rame isolati in gomma ordinaria ed a 143 per cavi in rame isolati in 
gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato; 
La protezione contro i corto circuiti deve essere sempre prevista all'inizio della conduttura. 
Sono ammessi 3 m di distanza dall'origine della conduttura purché il tratto non protetto 
soddisfi contemporaneamente alle due condizioni seguenti (con esclusione degli impianti nei 
luoghi a maggior rischio in caso di incendio, o con pericolo di esplosione): 
- sia realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito, ad esempio con 
adeguati ripari contro le influenze esterne 
- sia realizzato in modo che anche in caso di corto circuito sia ridotto al minimo il pericolo di 
incendio o di danno per le persone. 
È possibile non prevedere la protezione contro i corto circuiti per i circuiti la cui interruzione 
improvvisa può dar luogo a pericoli, ad esempio per taluni circuiti di misura e per le condutture 
che collegano batterie di accumulatori, generatori, trasformatori e raddrizzatori con i rispettivi 
quadri, quando i dispositivi di protezione sono posti su questi quadri. 
In tali casi bisogna verificare che sia minimo il pericolo di corto circuito e che le condutture non 
siano in vicinanza di materiali combustibili. 
Nota: le protezioni contro le sovracorrenti sono generalmente assicurate da un unico 
dispositivo. 
Nel caso di impiego di dispositivi separati, qualora esista la possibilità di corto circuito nel 
tratto di conduttura tra i due dispositivi, si consiglia di installare la protezione da sovraccarico a 
valle di quella da corto circuito. 
Le caratteristiche dei dispositivi devono essere coordinate. 

 

8.4 – LOCALI DA BAGNO 
Si rimanda al Capitolato ITACA 
 

8.5 – IMPIANTO DI ASPIRAZIONE NEI BAGNI CIECHI 
Si rimanda al Capitolato ITACA 
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9. – IMPIANTO TERMICO 

9.1 -  TUBAZIONI E COIBENTAZIONI 
Dalle tubazioni principali dell’impianto esistente saranno derivati gli allacciamenti ai corpi 
scaldanti di nuova installazione. 
Il passaggio delle nuove tubazioni di allaccio avverrà sotto traccia nelle murature o nel 
massetto di sottofondo , come schematicamente indicato nei disegni di progetto. 
Tutte le tubazioni dovranno essere opportunamente isolate. 
Negli elaborati grafici ( planimetrie ) vengono riportate le posizioni dei corpi scaldanti. 
 

9.2 – VALVOLE DI INTERCETTAZIONE, DI REGOLAZIONE E TERMOSTATICHE 
Tutti i corpi scaldanti dovranno essere dotati di valvole di intercettazione e termostatiche  

10. -  IMPIANTO DI RILEVAZIONE DI FUMO E INCENDIO 

10.1 -  RILEVATORI DI FUMO E INCENDIO 
Negli elaborati grafici ( planimetrie ) vengono riportate le posizioni dei rilevatori di fumo di 
nuova installazione. 
I rilevatori di fumo saranno costituiti da sensori puntiformi di tipo ottico di tipo indirizzabile 
uguali a quelli già esistenti.  
I sensori di nuova installazione saranno collegati ala centralina ed al sistema di allarme 
esistente  

10.2 – SISTEMA DI ALLARME 
Il sistema di allarme esistente sarà collegato ai rilevatori di nuova installazione. 

11. - STRUTTURE METALLICHE 

11.1 - DEFINIZIONE DEL LAVORO 
La presente sezione ha per oggetto le condizioni di fornitura dei materiali, prestazioni di 
manodopera, attrezzature ed accessori vari occorrenti per la realizzazione delle strutture 
metalliche (fornitura e posa in opera). 

11.2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Le normative citate sono da intendersi qui integralmente trascritte. 
Le suddette normative avranno valore cogente e pertanto, tutte le forniture, prestazioni, lavori 
ed opere compiute dovranno uniformarvisi. Ove si presentassero contrasti tra le prescrizioni 
del presente documento e le normative citate si sceglierà la casistica più restrittiva. 
L’Appaltatore sarà comunque tenuto ad uniformarsi ad ogni disposizione (legge, decreto, 
circolare, ecc.) emessa da organi dello Stato italiano ed a ogni norma emessa dalla UNI - Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione e vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, anche se 
entrate in vigore dopo la consegna dei lavori, o comunque non espressamente citate nel 
presente documento. 

11.3 - CERTIFICAZIONI 
Il prodotto fornito dall’Appaltatore deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo 
inequivocabile il riferimento all’azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di 
acciaio ed al suo grado qualitativo. Il marchio dovrà risultare depositato presso il Ministero dei 
LL.PP., Servizio Tecnico Centrale. La mancata marchiatura o la sua illeggibilità anche parziale, 
comporterà il rifiuto della fornitura. 
Al momento dell’ingresso dei materiali in officina essi dovranno essere accompagnati dai 
certificati delle analisi chimiche e delle prove meccaniche rilasciate dalle ferriere. Suddetta 
documentazione sarà consegnata alla Direzione Lavori (D.L.). 
I prodotti laminati devono essere qualificati secondo le disposizioni contenute nelle norme CNR 
10011/92 
L’Appaltatore dovrà fornire a D.L. i certificati relativi alle prove di qualificazione ed alle prove 
periodiche di verifica della qualità. Da tali certificati dovrà risultare chiaramente: 
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- il nome dell’azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione; 

- il certificato di collaudo secondo EN 10204 (agosto 1991); 

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale; 

- gli estremi dell’ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della 
qualità; 

- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del 
certificato (non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere); 

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto; 

- i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale; 

- l’analisi chimica, che per prodotti saldabili, dovrà soddisfare i limiti di composizione 
raccomandati dalla UNI 5132 (ottobre 1974); 

- le elaborazioni statistiche previste dal D.M. 17/01/2018 – NTC2018. 

11.4 - CAMPIONI E PROVE 
La D.L. avrà la facoltà di chiedere di eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre 
a prove. 
Essi consisteranno nel prelievo di almeno due campioni lunghi 50 cm per ogni tipo di profilato, 
lamiera, ecc., e di almeno un bullone ogni cento impiegati nella costruzione. A tal fine 
l’Appaltatore avviserà tempestivamente D.L. dell’arrivo dei materiali. 
I campioni prelevati serviranno per eseguire le prove sui materiali, contemplate dalle norme 
UNI e particolarmente: 

- prova di trazione con determinazione del carico di rottura di snervamento e 
dell’allungamento su provetta corta; 

- prova di piegamento; 

- prova di resistenza; 

- analisi chimica con determinazione dei principali componenti: C, Mn, Si, S, P. 
Al fine di controllare la saldabilità delle strutture da saldare e la qualità degli elettrodi che si 
intendono impiegare, si preleveranno da tali membrature almeno tre campioni lunghi 50 cm. 
Questi saranno tagliati a metà lunghezza, convenientemente preparati e saldati alla presenza 
di D.L. o di un suo incaricato, facendo uso degli elettrodi di cui si è previsto l’impiego. Tali 
campioni serviranno per prove di trazione e piega, su provini saldati. La D.L. chiederà inoltre la 
sperimentazione su provette (almeno due) ricavate da materiali di apporto. 
Le prove elencate saranno effettuate presso un laboratorio ufficiale, nel rispetto delle norme 
UNI 7070-82. 
I materiali devono essere nuovi esenti da difetti palesi od occulti. 

11.5 - CAMPIONATURE PARTICOLARI 
Per ogni tipologia di elemento metallico a vista dovrà essere costruito a cura e spese 
dell’Appaltatore un campione in scala 1:1, al quale dovranno essere applicate le medesime 
lavorazioni e trattamenti superficiali previsti per l’opera. 

11.6 - COLLAUDI 
A fine lavori si procederà al collaudo delle opere eseguite, con le modalità previste dai 
documenti contrattuali e, dove non definite, secondo le indicazioni del Collaudatore. 
Ai fini dell’accettazione finale delle opere, queste saranno sottoposte al Collaudo Ufficiale, 
eseguito in base al D.M. 17/01/2018 – NTC2018, da parte di un Collaudatore che sarà 
nominato dalla Committente. 
Le opere eseguite si intenderanno accettate solo se rispondenti a quanto prescritto nei 
documenti di progetto (disegni, specifiche, ecc.). 



 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 PAG. 61/81 
 
 

Sarà verificata la rispondenza delle opere, a quanto richiesto nei disegni esecutivi, sia per 
quanto riguarda le sagome sia per l’esattezza delle misure richieste, nel rispetto delle 
tolleranze riportate nella presente specifica. Tutte le strutture dovranno essere eseguite in 
modo da risultare perfettamente omogenee, ben collegate ed allineate nei piani orizzontali e 
verticali, con spigoli vivi o smussati. 
Sarà facoltà della D.L. esigere prove e verifiche in qualunque momento durante il corso dei 
lavori, sia sui materiali che sulle opere eseguite. 
Nel caso che le opere non rispettino le caratteristiche richieste, sarà cura dell’Appaltatore 
apportare le riparazioni e le correzioni necessarie all’eliminazione dei difetti riscontrati. 
L’Appaltatore dovrà consentire alla D.L. e al Collaudatore il libero accesso in qualsiasi luogo 
delle officine che abbiano attinenza con la fornitura e dovrà fornire loro tutta l’assistenza 
richiesta. 
Se richiesto dalla D.L., oltre che mediante prove di rottura dei campioni, la valutazione delle 
caratteristiche dei materiali potrà essere eseguita anche con metodi non distruttivi (ultrasuoni, 
radiografie), sia in corso d’opera che in fase di collaudo finale. 
Nelle prove di carico, se richiesto dalla D.L. e/o dal Collaudatore, saranno impiegate 
apparecchiature per il rilievo, oltre che degli spostamenti, anche delle deformazioni 
(estensimetri elettrici o meccanici ed elettromeccanici). 
Le prove saranno integrate con un programma specifico di controllo delle saldature da attuare 
con metodi correnti quali ultrasuoni, radiografie, liquidi penetranti. 

11.7 - COLLAUDI STATICI 
Tutte le opere di carpenteria metallica dovranno essere eseguite secondo le indicazioni 
riportate nelle presenti specifiche, indicate nelle relazioni di calcolo e negli elaborati grafici 
allegati alla denuncia delle opere, in ottemperanza al D.M. 17/01/2018 – NTC2018. 
L'Appaltatore è tenuto a sottostare, sostenendone le spese, alle normali verifiche ed alle prove 
statiche dei lavori compiuti per dimostrare la buona esecuzione, la resistenza la rispondenza 
alle prescrizioni contrattuali. Sarà pure a carico dell'Appaltatore, e compreso nel prezzo 
dell’appalto, l'onere relativo all’esecuzione delle prove di resistenza. 
Il collaudo statico dell'opera e le relative prove di carico dovranno rispondere alle prescrizioni 
di cui al D.M. 17/01/2018 – NTC2018 di tutte le normative vigenti in materia. Nelle prove di 
carico, se richiesto dalla D.L. e/o dal Collaudatore, dovranno essere impiegate apparecchiature 
per il rilievo, oltre che degli spostamenti, anche delle deformazioni (estensimetri elettrici, 
meccanici ed elettromeccanici). 

11.8 - CONTROLLO IN CANTIERE 
Nella fornitura oggetto delle presenti specifiche, si comprende il controllo dell'area di cantiere 
al fine di accertarne la rispondenza al progetto e valutarne l'effettiva e sicura agibilità con i 
mezzi ed il personale d'opera, il controllo delle quote e del posizionamento degli accessori alle 
strutture d'acciaio, la disponibilità di tutte le apparecchiature ed i mezzi di servizio necessari, 
nonché tutte le installazioni e le disposizioni di sicurezza necessari ed obbligatori per il 
funzionamento del cantiere. 
Tutti i componenti che perverranno al cantiere dovranno essere dotati di marcatura o di 
cartellino identificativo di posizione e riferimento nel disegno ed in opera. 
L’Appaltatore dovrà prestare particolare cura durante il trasporto degli elementi, mantenendo 
perfettamente integra la finitura superficiale. Qualsiasi danneggiamento degli elementi 
avvenuto in fase di trasporto o di montaggio, dovrà essere rapidamente ripristinato a cura e 
spese dell’Appaltatore. 
Ad assemblaggi completamente conclusi, è previsto che l’Appaltatore metta a disposizione a 
sua cura e spese il personale idoneo a ritoccare quelle parti delle strutture eventualmente 
danneggiate durante l’esecuzione delle lavorazioni, avendo cura di proteggere tutte le opere 
circostanti. 
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11.9 - PRESCRIZIONI DI VALIDITÀ GENERALE 
L’Appaltatore fornirà tutte le prestazioni elencate nelle Specifiche Tecniche per dare le opere 
compiute come precisato nella presente specifica, in particolare quanto segue: 

- l’accettazione scritta della relazione di calcolo redatto dal calcolatore delle strutture della 
Committente ai sensi del D.M. 17/01/2018 – NTC2018; 

- l’accettazione scritta della relazione illustrativa redatta dal calcolatore della Committente ai 
sensi del D.M. 17/01/2018 – NTC2018; 

- relazione finale del Direttore dei montaggi; 

- il progetto strutturale esecutivo di officina (shop drawings) completo di ogni dettaglio; 

- la progettazione delle metodologie di montaggio e la verifica delle strutture in relazione alle 
diverse situazioni di carico e di vincolo durante le differenti fasi di montaggio; 

- il controllo delle opere già realizzate nelle quali dovranno essere inserite le strutture 
oggetto della presente specifica tecnica; 

- le operazioni di tracciamento partendo dai capisaldi che verranno indicati da D.L.; 

- la fornitura delle strutture in acciaio prefabbricate in officina; 

- le piastre di base complete di tirafondi o altro sistema di connessione alle strutture in 
calcestruzzo armato; 

- tutta la bulloneria necessaria per il montaggio e l’assemblaggio delle strutture; 

- la predisposizione di asole, fori e vani nelle strutture per dare luogo e passaggio di 
tubazioni e condotte degli impianti tecnologici, nonché la predisposizione dei collegamenti 
alle strutture degli eventuali elementi costruttivi, anche se non elaborati, determinabili nel 
progetto.; 

- calcoli giustificativi di eventuali giunzioni o nodi resisi necessari per l’adeguamento ad 
eventuali particolari tecnologie di esecuzione proprie dell’officina; 

- gli elettrodi; 

- la fornitura e la posa in opera delle lamiere grecate zincate o preverniciate, complete di 
accessori di fissaggio e di profili pressopiegati a freddo per il contenimento dei getti; 

- il montaggio delle strutture sopra richiamate; 

- l’assistenza durante le operazioni di inghisaggio dei manufatti metallici nelle strutture 
esistenti; 

- quanto serve per dare l’opera completa e funzionante. 

L’Appaltatore curerà inoltre: 

- esecuzione delle prove di carico richieste; 

- trasporto dai luoghi di installazione e l’accatastamento nell’ambito del cantiere, in zona 
recintata, preventivamente indicata da D.L., dei materiali di risulta e di rifiuto. Il trasporto 
degli stessi al luogo di smaltimento; 

- pulizia delle aree utilizzate per l’accatastamento dei materiali e dei rifiuti. 

Fermi restando gli impegni a fronte di quanto sopra, da espletare nei termini richiesti dal 
programma generale delle consegne, all'Appaltatore viene richiesto di sottoporre alla D.L. per 
approvazione tutti i disegni e i calcoli dallo stesso eventualmente eseguiti nell'ambito delle 
prestazioni oggetto dell'appalto. 
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Le saldature saranno a tutta lunghezza, non saranno ammesse saldature puntuali. Dovranno 
essere regolari e senza sganciamenti. Eventuali irregolarità saranno eliminate mediante 
fresatura. 
Fissaggi a vista avranno un dado cieco (a cappello) su entrambi i lati, in acciaio inox. 
Correzioni su superfici finite non saranno accettate. In caso di necessità tutto l'elemento dovrà 
esser rilavorato o sostituito. 
Tanto durante la giacenza in cantiere quanto durante il loro trasporto, sollevamento e 
collocamento in opera, si dovrà aver cura che i manufatti non abbiano a subire guasti o 
lordure, proteggendoli convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc. sia nelle superfici che 
negli spigoli. 

11.10 - REQUISITI E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
I materiali metallici in generale devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o 
qualsiasi altro difetto apparente o latente in fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 
simili. 
Essi devono risultare, all'analisi chimica, esenti da impurità e sostanze anomale e inoltre la loro 
struttura micrografica deve essere tale da dimostrare la corretta riuscita del processo 
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive 
lavorazioni. Per la qualità, le prescrizioni e le prove meccaniche e tecnologiche si farà 
riferimento alle vigenti norme di unificazione (UNI). 
Gli acciai da costruzione non contemplati dalle presenti specifiche tecniche non possono essere 
impiegati in nessun caso. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per le prove di carico relative ai collaudi statici che 
verranno effettuati sulle strutture, secondo il numero e le indicazioni fornite dalla D.L. 

11.11 - ESECUZIONE DELLE OPERE 
L'Appaltatore dovrà fornire tutti gli elementi in un solo pezzo senza giunti per elementi di 
lunghezza inferiore a quella commerciale. 
L’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione nella realizzazione dei giunti saldati e, in 
generale, in tutti i tipi di unione. In tale senso sarà obbligo dell’Appaltatore seguire 
scrupolosamente la norma UNI 10011/92. 

11.12 - LAVORAZIONI IN OFFICINA 
Le lavorazioni di officina, anche realizzate in apposita officina a piè d’opera interna all’area di 
cantiere, dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto di quanto prescritto al punto 9 delle 
norme CNR 10011/92. 
Le lavorazioni dovranno essere condotte da personale qualificato e con l'uso di attrezzature e 
macchinari idonei. 
L'Appaltatore è tenuto ad adottare tecniche e procedimenti di lavorazione appropriati. Inoltre è 
pienamente responsabile della buona esecuzione del lavoro e non potrà invocare attenuante 
alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad imperizia o mancato rispetto di 
prescrizioni stabilite dalle norme ufficiali e dalle presenti specifiche tecniche. 
In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le operazioni elementari di 
produzione ossia: 

- lavorazioni di macchina (raddrizzamento, tagli e finitura, foratura, etc.); 

- saldatura; 

- tecniche esecutive di saldatura; 

- ispezioni e collaudi; 

- marcatura e spedizione dei pezzi. 

Tagli e finiture 
Le superfici dei tagli potranno restare grezze purché non presentino strappi, riprese, mancanze 
di materiale o sbavature. 
E' ammesso il taglio a ossigeno, purché regolare. 
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I tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice. Vale comunque quanto disposto 
al punto 9.8 della norma CNR UNI 10011/92. 

Forature 
I fori per i bulloni dovranno essere preferibilmente eseguiti con trapano. È consentita la 
foratura a mezzo di punzone, purché successivamente l’Appaltatore provveda alla rettifica delle 
aperture praticate con un’alesatrice. 
Quando sia previsto l'ulteriore allargamento dei fori, la base maggiore del vano tronconico 
formato col punzone, avrà diametro di almeno 3 mm minore del diametro del foro definitivo, 
che sarà poi ottenuto allargando il foro a mezzo trapano e alesatrice. 
È assolutamente vietato l'uso della fiamma per l'esecuzione di fori destinati ai bulloni. 
I pezzi destinati ad essere bullonati in opera, devono essere marcati in officina in modo da 
poter riprodurre nel montaggio definitivo le posizioni definite all'atto dell'alesatura dei fori. 

Saldature 
Le saldature saranno eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge. L'esecuzione sarà 
conforme alle specifiche appositamente redatte dall'Istituto Italiano della Saldatura. 
Le caratteristiche dimensionali e costruttive delle saldature dovranno corrispondere ai disegni 
di officina approvati dalla D.L. 
Per quanto necessario sono altresì da osservare le raccomandazioni EN 1011-1. 

Assemblaggio tramite saldatura in officina 
Tutti gli assemblaggi formati tramite saldatura eseguita esclusivamente in officina, saranno 
obbligatoriamente effettuati secondo i seguenti procedimenti: 

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 

- saldatura automatica ad arco con elettrodi rivestiti; 

- saldatura automatica ad arco sommerso; 

- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas di protezione CO2 o sue miscele; 

- altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente 
efficiente deve essere preventivamente verificata mediante prove indicate dalla D.L. 

Il materiale depositato dovrà rispondere alle caratteristiche meccaniche stabilite dalla UNI 
5132 per quanto attiene il procedimento manuale. Gli elettrodi impiegati dovranno essere 
sempre del tipo omologato secondo la norma UNI citata. 

Raddrizzamento e spianamento 
Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere eseguiti esclusivamente 
con dispositivi agenti per pressione. Dovranno sempre essere rispettate le prescrizioni della 
norma CNR UNI 10011/92. 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

Sabbiatura 
Tutte le superfici per le quali sia prevista la sabbiatura saranno lavorate con grado minimo Sa 
2,5 secondo Swedish Standard. 

Zincatura 
Per le strutture che dovranno essere zincate a caldo, l’Appaltatore dovrà rispettare quanto 
indicato all’interno della norma UNI 5744. 
La zincatura effettuata attraverso immersione di zinco fuso deve presentare le seguenti 
caratteristiche: 

- lo zinco da impiegare nel bagno deve essere di qualità Zn = 99,90 (UNI 2013); 
- la quantità di zinco minima per i laminati (profilati a caldo ed a freddo, tubi, 

piatti, larghi piatti, ecc) deve essere pari a 600 gr/m2; per dadi, bulloni ecc. pari 
a 400 gr/m2 (UNI 5744); 
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- lo strato di zinco deve presentarsi uniforme e deve essere esente da incrinature, 
scaglie, scorie e altri analoghi difetti. Esso deve aderire tenacemente alla 
superficie del metallo base; 

- sulle parti filettate, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori 
operazioni di finitura a mezzo utensile, ad eccezione della filettatura dei bulloni e 
dei dadi. 

Dopo la zincatura i dadi devono potersi agevolmente avvitare ai rispettivi bulloni e le rosette 
elastiche, gli spinotti, i colletti filettati ed i bulloni non devono avere subito deformazioni o 
alterazioni delle loro caratteristiche meccaniche. 

MONTAGGIO 
Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature 
fornite dall'Appaltatore e verrà condotto sotto la sua piena e incondizionata responsabilità, 
secondo la progressione temporale prevista in programma. 
L'Appaltatore è obbligato a notificare a mezzo lettera e prima dell'apertura del cantiere, il 
nome del direttore del cantiere e del capo cantiere responsabile, la cui presenza in luogo dovrà 
essere continuativa. 
Il personale responsabile del cantiere deve essere perfettamente edotto sulle norme e 
condizioni che regolano l'appalto ed essere in possesso di copia del contratto e delle norme 
relative ad esso. 
Il personale responsabile del cantiere dovrà possedere la preparazione professionale 
necessaria a garantire un lavoro ineccepibile sotto il profilo tecnico. 
Il montaggio in opera deve essere affidato ad operai abilitati ad eseguire tali lavori ed in 
numero sufficiente perché il lavoro proceda con la dovuta sicurezza, con perfezione e celerità. 
I mezzi di sollevamento o di lavoro dovranno garantire la sicurezza e l’effettuazione dei 
montaggi nei tempi previsti. 
Particolare cura dovrà essere posta, per evitare danneggiamenti, durante lo scarico, la 
movimentazione e il tiro in alto dei materiali. Durante queste operazioni si dovranno 
scrupolosamente osservare le norme di sicurezza. 
Tutte le misure per i tracciamenti di ogni lotto dell’appalto oggetto delle presenti specifiche 
dovranno avere origine da un unico caposaldo di cui saranno indicate la posizione, la 
descrizione ed il riferimento per il piano di imposta. 
Di regola il montaggio deve essere eseguito con l'ausilio di bulloni provvisori, che non potranno 
essere riutilizzati per il montaggio definitivo. 
Le operazioni di bullonatura e saldatura dovranno essere effettuate nel rispetto rigoroso delle 
norme e prescrizioni vigenti in materia. 
Per le saldature manuali dovranno essere impiegati elettrodi basici e saldatrici in corrente 
continua. Ogni saldatura eseguita dovrà essere registrata su apposito giornale di cantiere con 
accanto il nome del saldatore ed il tipo di elettrodo usato. Inoltre ogni saldatore dovrà essere 
munito di patentino rilasciato da Ente autorizzato che ne attesti la qualifica e dovrà essere 
dotato di punzone personale per la marcatura delle saldature dallo stesso eseguite. 
La D.L. si riserva la facoltà di procedere a controlli delle strutture montate per i quali 
l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione quanto serve per rendere possibili i controlli stessi. 
Non potranno essere montati elementi con parti danneggiate. La D.L. ha la facoltà di ordinare 
la rimozione di tali elementi anche se già in opera senza che per questo l’Appaltatore possa 
avanzare pretese economiche di qualsiasi genere. 

Accoppiamento in cantiere 
Tutte gli accoppiamenti in cantiere dovranno essere effettuati nel rispetto rigoroso delle norme 
vigenti. 
Gli accoppiamenti saranno eseguiti con bulloni di Classe 8.8 (conformi per le caratteristiche 
dimensionali alle UNI 5727, UNI 5592, UNI 5591) e 10.9 (conformi per le caratteristiche 
dimensionali alle UNI 5712) e dadi 6S e 8G (conformi per le caratteristiche dimensionali alle 
UNI 5713), rondelle e rosette in acciaio C50 UNI 7845 temprato e rinvenuto HCR 32 - 40. 
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Nelle giunzioni ad attrito devono essere impiegati bulloni ad alta resistenza di classe non 
inferiore a 10.9; viti e dadi devono essere associate come prescritto al cap. 2 delle 10011/85; 
le modalità ed il valore della coppia di serraggio dei bulloni nei collegamenti ad attrito e la 
preparazione della superficie di contatto delle piastre dovranno essere conformi a quanto 
previsto al punto 9.10.3 delle 10011/85. 

Saldature in opera 
Le saldature in opera previste dal progetto dovranno essere perfettamente rispondenti alle 
norme di corretta esecuzione; dovranno presentare caratteristiche meccaniche di resistenza 
pari a quelle eseguite in officina; le operazioni dovranno essere conformi a quanto previsto al 
punto 9.10.4 delle UNI 10011/88. Successivamente si dovrà ripristinare accuratamente la 
zincatura a mezzo di spruzzatura, nelle zone di ripresa. 
Le saldature in opera potranno essere eseguite solamente a temperatura non inferiore a 0°C. 
Per saldature manuali dovranno essere impiegati elettrodi basici e saldatrici in corrente 
continua. 
Ogni saldatura eseguita dovrà essere registrata su apposito giornale di cantiere con accanto il 
nome del saldatore ed il tipo di elettrodo usato. 
Ogni saldatore dovrà essere munito di patentino rilasciato da Ente autorizzato che ne attesti la 
qualifica e dovrà essere dotato di punzone personale per la marcatura delle saldature dallo 
stesso eseguite. 

Controlli sulle saldature 
I controlli radiografici (od eventualmente ad ultrasuoni) sulle saldature saranno a carico della 
ditta appaltatrice in numero pari a quanto stabilito dalla normativa vigente; il D.L avrà la 
facoltà di richiedere ulteriori controlli, qualora lo ritenesse opportuno. 

TOLLERANZE 
Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 

- Dimensioni  ± 0,1 ‰ (zerovirgolauno per mille) 

- Spessori   0 mm; 

- Posizioni   ± 1 mm. 
È da notare che gli scarti tollerati, tra elementi contigui, non si devono sommare. 
Ulteriori tolleranze dimensionali particolari potranno essere richieste dal D.L. o sottoposte 
dall’Appaltatore a D.L. per approvazione. 
Qualora non fossero rispettate le tolleranze sopra indicate le opere non saranno accettate. Esse 
dovranno essere ripristinate in conformità al progetto a cura e spese dell’Appaltatore. Non 
saranno ammessi ritardi per rifacimenti/demolizioni e ricostruzioni. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Disegni di officina 
L’Appaltatore dovrà produrre disegni di officina nei quali saranno chiaramente indicati gli 
elementi di seguito elencati: 

- la lunghezza di taglio di tutti gli elementi; 
- le caratteristiche delle giunzioni, siano esse da effettuare in officina o in cantiere; 
- la disposizione, il diametro dei fori, le dimensioni e i tipi dei bulloni da impiegare; 
- le dimensioni dei cordoni di saldatura, i procedimenti di saldatura, la qualità degli 

elettrodi da impiegare; 
- le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza; 
- gli spessori di ogni elemento impiegato nelle connessioni. 

Schemi di montaggio e identificazione degli elementi 
L'Appaltatore, oltre ai disegni di officina, dovrà fornire uno schema di montaggio dal quale 
risultino chiaramente le reciproche posizioni degli elementi componenti le strutture da porre in 
opera. 
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Le varie parti delle strutture da montare dovranno essere marcate con marchi bulinati in posti 
facilmente visibili e determinati in collaborazione con la D.L. Le stesse marcature dovranno 
essere riportate sui disegni di officina. 

Approvazione degli elaborati di progetto 
L'Appaltatore, oltre ai disegni di officina, dovrà fornire uno schema di montaggio dal quale 
risultino chiaramente le reciproche posizioni degli elementi componenti le strutture da porre in 
opera. 
Le varie parti delle strutture da montare dovranno essere marcate con marchi bulinati in posti 
facilmente visibili e determinati in collaborazione con la D.L. Le stesse marcature dovranno 
essere riportate sui disegni di officina. 

11.13 - VERNICIATURE 

VERNICIATURA DELLE PARTI METALLICHE 

Prescrizioni generali 
Il produttore dovrà essere certificato ISO 9002. 
I prodotti vernicianti dovranno essere conformi agli obblighi di legge ed alle normative 
internazionali in materia di rispetto dell’ambiente e della salvaguardia della salute degli 
operatori; dovranno essere formulati senza pigmenti tossico-nocivi. 

Stoccaggio 
I prodotti vernicianti dovranno essere stoccati in ambienti chiusi o quantomeno coperti: non 
devono essere esposti a radiazione solare diretta, al gelo ed intemperie. 
La temperatura del locale non dovrà scendere al di sotto dei 5°C, in particolare se devono 
essere stoccati prodotti all’acqua, né dovrà superare i 40°C. 
I prodotti vernicianti stoccati in luoghi freddi dovranno essere posti in un locale con 
temperatura di almeno 15°C, 24 ore prima del loro utilizzo, onde evitare di usarli ad una 
viscosità inadeguata e con tempi di reticolazione eccessivamente lunghi. In alternativa è buona 
norma immettere i recipienti a bagnomaria (20-30°C). 
In caso di grosse forniture è importante assicurare una adeguata rotazione degli stock per 
evitare di superare il limite di durata a magazzino. 
I prodotti devono essere conservati nei contenitori originali sigillati fino al momento 
dell’impiego ed essere accessibili ai rappresentanti del Committente per opportuni controlli. 
Al momento dell’apertura del contenitore, il prodotto verniciante deve presentarsi senza difetti 
(vedi controlli). È comunque sempre indispensabile omogeneizzare la massa preferibilmente 
con agitatori meccanici e poi procedere alla filtrazione con le apposite reti per allontanare 
qualsiasi eventuale grumo. 
Nel caso di pitture a due componenti omogeneizzare separatamente base ed induritore e 
mescolarli successivamente tra loro, tassativamente nelle proporzioni indicate dal produttore. 
Non aggiungere diluente se ciò non è consentito dalle istituzioni del produttore. 
Tutte le operazioni di preparazione della superficie e della successiva verniciatura dovranno 
essere svolte in maniera da non provocare contaminazione dell’ambiente circostante con 
materiali utilizzati e/o asportati dalle superfici. 

Preparazione delle superfici 
Scopo di questa preparazione è quello di: 

- eliminare meccanicamente difetti e/o situazioni non compatibili con la successiva 
verniciatura; 

- pulire le superfici ed i cordoni di saldatura da elementi estranei come ruggine, calamina, 
scorie di saldatura, creare un idoneo profilo di rugosità per consentire un’adesione 
ottimale; 

- sgrassare e pulire le superfici da imbullonare. 

Questo obiettivo è raggiungibile con le seguenti procedure: 
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- molatura delle saldature (scorie, gocce, spigoli vivi, ecc.); 

- sgrassaggio delle zone unte con detersivi alcalini seguito da risciacquo con acqua dolce; 

- sabbiatura a “metallo quasi bianco” Sa 2,5 (vedere ISO 8501-1). 

Per le zone interessate dall’imbullonatura e le zone danneggiate dopo il montaggio in opera: 

- sgrassaggio delle superficie, spazzolatura accurata allo scopo di eliminare ogni sostanza 
contaminante e lavaggio con acqua dolce. 

Regole generali di applicazione 
Condizioni ambientali e atmosferiche 
Qualora le condizioni ambientali ed atmosferiche differiscano da quelle elencate nei seguenti 
punti, i lavori non devono essere sospesi: 

- i lavori devono essere eseguiti su superfici asciutte; 

- la temperatura ambiente e quella delle superfici da verniciare deve essere comprese tra 
+5°C e +35°C; 

- lo stato igrometrico non deve superare l’85% di umidità relativa; 

- non deve sussistere presenza di vento con particelle o polveri in sospensione, fumi o di 
vapori aggressivi; 

- la temperatura delle superfici da verniciare deve essere di almeno 3°C sopra il punto di 
rugiada (dew point); 

- la verniciatura deve essere programmata in modo che polvere, intemperie, condensa ed 
altri contaminanti non cadano sulle superfici appena verniciate e/o ancora in fase di 
indurimento. 

Attrezzature e modalità operative 
Il lavoro dovrà essere affidato ad una Appaltatore di applicazione che possieda buone 
conoscenze tecniche, una valida organizzazione, mezzi adeguati alla tipologia di lavoro da 
eseguire ed operai specializzati. 
Strumenti ed apparecchiature devono essere dotate di separatori di olio ed acqua. 
Le pitture devono essere applicate secondo le prescrizioni del colorificio produttore e riportate 
sulle schede tecniche. 
Ciascuna mano dovrà essere applicata allo spessore richiesto e l’operatore dovrà disporre di 
spessimetri ad umido per orientarsi in tal senso. 
L’applicazione non deve evidenziare colature e sgocciolamenti, che devono essere 
tempestivamente eliminati, con pennello a film ancora bagnato. 
Ciascuna mano dovrà essere essiccata prima di applicare la mano successiva; i tempi minimi di 
sovrapposizione sono riportati dalle schede tecniche. 
Anche se molte pitture possono essere sovrapplicate a distanza di tempo è buona norma non 
lasciare passare più di 24-48 ore, per evitare che tra strati restino intrappolati inquinanti 
esterni. 
La diluizione, qualora necessaria, deve rientrare nelle percentuali previste nelle schede 
tecniche dei prodotti. 
Dopo l’applicazione dell’ultimo strato di finitura il supporto deve presentarsi completamente 
ricoperto, di tonalità omogenea e di aspetto uniforme. 

Controlli – Prove di accettazione 
Il Committente si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli su ogni fase dei lavori di 
verniciatura. 

• Controllo sui prodotti vernicianti prima dell’applicazione 
Il controllo del prodotto liquido è del tipo visivo. Dovrà accertare mediante una lunga 
spatola che il prodotto verniciante nel contenitore si presenti privo di alterazioni 
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irreversibili, quali gelatinizzazione della massa, sedimento duro indisperdibile, geletti di 
resina o grumetti di pigmento non dispersibili, pelle superficiale. 

• Controlli sulla preparazione delle superfici 
È anch’esso di tipo visivo dovrà accertare che sia stato correttamente realizzato quanto 
previsto. 
Gli accertamenti di tipo ambientale ed atmosferico si effettuano avvalendosi di 
termometri e di igrometri. 
Per quanto riguarda l’aspetto applicativo vero e proprio fa testo la scheda tecnica del 
fornitore. Va verificato in particolare che venga utilizzato il diluente prescritto e nella 
percentuale prevista. 
Va verificato che vengano utilizzate le apparecchiature previste. 
Va verificato che l’applicatore sia quello previsto. Il controllo del film umido dei vari 
strati durante l’applicazione, evita discussioni e contestazioni all’atto della misura dello 
spessore secco del ciclo, nonché l’eventuale applicazione di starti supplementari. Va 
verificato che tra gli strati vengano rispettati i tempi di sovrapplicazione. 

• Controlli sul film essiccato 
I controlli sul ciclo di verniciatura verranno effettuati almeno 7 giorni dall’applicazione 
dell’ultimo strato, in particolare, essi consistono in: 
esame visivo: il ciclo dovrà essere privo di colature, festonature, bolle, raggrinzimenti, 
macchie, disuniformità di tinta o di brillantezza. 
controllo spessore: lo spessore dovrà essere quello previsto dalla specifica; 
scostamenti, apparecchi di misura e modalità saranno quelli previsti da SSPC-PA2. 
controllo aderenza: dovrà essere effettuata mediante strappo secondo ASTM D 4541 – 
ISO 4624 e dovrà essere superiore ad 1Mpa. 

Ciclo di verniciatura 
Il rivestimento dovrà essere formato come minimo da quattro mani di prodotti vernicianti. 
Le caratteristiche di composizione degli strati dovranno essere le seguenti. 
1° strato 
Mano di fondo oleofenolica i cui pigmenti inibitori dovranno essere di base: ossido di piombo 
(minio), cromati di zinco, fosfati di zinco, cromati di piombo, silico-cromati di piombo, in 
composizione singola o miscelati tra loro in modo da conferire la migliore resistenza  alla 
corrosione. 
È ammessa la presenza di riempitivi a base di solfato di bario (BaSO4) e silicati in quantità non 
superiore al 45% sul totale dei pigmenti  riempitivi. 
Caratteristiche formulative della mano di fondo: 

- tipo di legante: oleofenolico; 

- % pigmenti sul totale polveri: ≥ 55 %; 

- tipi di pigmento: ossido di piombo, cromati di zinco, fosfati di zinco, cromati di 
piombo, silico-cromati di piombo; 

- legante secco (resina) %: ≥ 18 %; 

- tipo di olio nel legante: olio di lino e/o legno; 

- % olio nella resina secca: ≥ 60 %; 

- spessore del film secco: 35 ÷ 40 μm; 

- metodo di applicazione: pennello o rullo. 
2° strato 
Mano intermedia oleofenolica di colore differenziato dalla 1° mano, di composizione identica al 
1° strato; il pigmento inibitore potrà essere sostituito con aggiunta  di ossido di ferro per la 
differenziazione del colore, in quantità non superiore al 6% sul totale dei pigmenti riempitivi. 
Caratteristiche formulative della 2a mano: 
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- tipo di legante: oleofenolico; 

- % pigmenti sul totale polveri:  ≥ 55 %; 

- tipi di pigmento: ossido di piombo, cromato di zinco, fosfato di zinco, cromati di 
piombo, silico-cromati di piombo, ossido di ferro; 

- legante secco (resina) % ≥ 18 % 

- tipo di olio nel legante: olio di lino e/o legno; 

- % olio nella resina secca: ≥ 60 %; 

- spessore del film secco: 35 ÷ 40μm; 

- metodo di applicazione: pennello, rullo, airless. 
3° strato 
Mano intermedia alchidica modificata con oli vegetali e clorocaucciù, il cui rapporto in peso, a 
secco, dovrà essere di 2:1. Non sarà tollerata la presenza di colofonia. 
Caratteristiche formulative della 3a mano: 

- tipo di legante: alchidico-clorocauccìù 

- %pigmenti sul totale delle polveri: ≥ 55 % 

- tipi di pigmento: biossido di titanio (Ti O2), ftalocianina bleu di %TiO2 sul totale 
pigmenti: ≥ 30 % legante secco (resina) %: ≥ 40 %  

- tipo di olio nel legante: olio vegetale 

- % olio nella resina secca: ≥ 60 %  

- spessore del film secco: 35 ÷ 40 μm 

- metodo di applicazione: pennello, rullo, airless  
4° strato 
Mano di finitura alchidica modificata con oli vegetali e clorocaucciù di composizione identica al 
3° strato, di colore differente dalla precedente mano. 
Caratteristiche formulative della 4a mano: 

- tipo di legante: alchidico – clorocaucciù; 

- % pigmenti sul totale delle polveri: ≥ 55 %; 

- tipi di pigmento: biossido di titanio (TiO2),  ftalocianina bleu; % TiO2 sul totale 
pigmenti: ≥ 30 %; 

- legante secco (resina) %: ≥ 40 %; 

- tipo di olio nel legante: olio vegetale; 

- spessore del film secco: 35 ÷ 40 μm;  

- metodo di applicazione: pennello, rullo, airless. 
 

Caratteristica 1° strato 2° strato 3° strato 4° strato 

Tipo di legante Oleofenolico oleofenolico alchidico 
clorocaucciù 

alchidico 
clorocaucciù 

% di pigmenti 
sul totale 

polveri 
55 % 55 % 55 % 55 % 
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Tipi di 
pigmento 

Ossido di piombo 
(minio) cromati di 
zinco,  fosfati di 
zinco, cromati di 

piombo, silico 
cromati di piombo 

Ossido di piombo, 
cromato di zinco, 
fosfato di zinco, 

cromato di piombo 
silicocromati di 

piombo,ossido di 
ferro 

biossido di titanio 
ftalocianina bleu 

biossido di titanio,  
ftalocianina bleu 

% di Ti O2 sul 

totale pigmenti 
- - 30% 30% 

Legante secco  
(resina) % 

18 % 18 % 40% 40% 

Tipo di olio nel 
legante 

olio di lino  e/o  
legno 

olio di lino  e/o  
legno 

olio vegetale olio vegetale 

% olio nella 
resina secca 

 60% 60%  60%  60% 

Spessore del 
film secco 

35 40 μm 35 40 μm 35 40 μm 35 40 μm 

Metodo di 
applicazione 

Pennello, rullo Pennello, rullo, 
airless 

Pennello, rullo, 
airless 

Pennello, rullo, 
airless 

 
Preparazione del supporto  
La preparazione del supporto metallico dovrà essere eseguita dall'Impresa mediante 
spazzolatura meccanica o sabbiatura, fino ad eliminazione di tutte le parti ossidate che 
presentino scarsa coesione e/o aderenza con il supporto. 
Il tipo di pulizia: spazzolatura meccanica e sabbiatura, dovrà essere tale da permettere un 
ottimo attacco della mano di fondo del ciclo di verniciatura e dovrà essere approvato dalla 
Direzione dei Lavori. 
Tale approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Appaltatore relativa al 
raggiungimento dei requisiti finali del ciclo di verniciature anticorrosive in opera. 
Caratteristiche di resistenza chimico fisiche del ciclo di verniciatura anticorrosivo 
Le caratteristiche di resistenza (chimiche-fisiche) si intendono per il ciclo di verniciatura 
anticorrosiva applicato su supporti in acciaio tipo UNI 3351 sottoposti ad invecchiamento 
artificiale. 
Prove di accettazione dei prodotti 
L’Appaltatore dovrà preventivamente inviare al Centro Sperimentale Stradale ANAS di Cesano 
(Roma) o presso altro Laboratorio ufficialmente riconosciuto quanto segue: 

- campioni dei prodotti componenti il ciclo con relativi diluenti in contenitori sigillati del peso 
di 0,500 Kg e nel numero di tre per ogni prodotto (uno di questi campioni non deve essere 
pigmentato); 

- schede tecniche dei prodotti verniciati compilate in tutte le loro voci e fogli per le: 

� caratteristiche di composizione: foglio A; 

� caratteristiche di applicazione: foglio B. 
Il colore di finitura sarà indicato dalla D.L.; i pigmenti necessari per il raggiungimento del tono 
di colore richiesto dovranno essere nella scheda riportante le caratteristiche di composizione, 
sottratti alla quantità percentuale del solvente. 
Controllata la rispondenza del rivestimento con le caratteristiche di resistenza richieste, i 
prodotti componenti il ciclo saranno identificati mediante analisi spettrometrica all'infrarosso. 
La Direzione dei Lavori potrà far accertare in ogni momento sui prodotti presenti in cantiere la 
corrispondenza delle caratteristiche di resistenza, di composizione e di applicazione accertate 
in fase di gara e/o riprodurre gli spettri IR su detti materiali. 
Tali spettri dovranno essere uguali a quelli ricavati dai campioni. 
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N° Prova  Fondo Intermedia Intermedia Finitura 
1 Blistering 9F 9F 9M 9F 
2 Ruggine RO   
3 Adesione GtoGtl   
4 Spessore films secchi 35 35 35 35 
5 Abrasione    < 10 
6 Brillantezza iniziale    ≥ 90% 
7 Brillantezza finale    ≥ 80% 

 

12. – IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
 

12.1 – TUBAZIONI 
Tutta la rete sarà realizzata in tubo reticolato multistrato coibentato con guaina anticondensa 
AFS o termoisolante ACS di diametro e spessore indicati negli elaborati di progetto. Le parti 
restanti saranno realizzate con tubazioni in polietilene  
 

12.2 – RACCORDI E RUBINETTERIE 
L’impianto idrico sanitario sarà dotato di tutti raccordi e rubinetterie necessarie per dare il 
sistema completo a regola d’arte. Le rubinetterie saranno preventivamente sottoposte 
all’approvazione della d.l. prima dell’installazione. 
 

12.3 – APPARECCHI IGIENICI E SANITARI  
Sono denominati apparecchi sanitari quei prodotti finiti per uso idraulico-sanitario, costituiti da 
materiale ceramico, materiali metallici o materie plastiche. 
In particolare, per il materiale ceramico sono ammessi solo apparecchi sanitari di prima scelta 
realizzati con porcellana dura (vetrous china) o gres porcellanato (fire clay), secondo le 
definizioni della norma UNI 4542. 
Gli apparecchi in materiale metallico o ceramico dovranno essere conformi alle seguenti norme 
UNI per quanto concerne i requisiti di accettazione: 
UNI 4542 – Apparecchi sanitari. Terminologia e classificazione; 
UNI 4543-1 – Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e 
dello smalto; 
UNI 4543-2 – Apparecchi sanitari di ceramica. Prove della massa ceramica e dello smalto. 

12.3.1 REQUISITI 
Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale 
costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti: 
- robustezza meccanica; 
- durabilità meccanica; 
- assenza di difetti visibili ed estetici; 
- resistenza all’abrasione; 
- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l’acqua sporca; 
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 
- funzionalità idraulica. 

12.3.2 SPAZI MINIMI FUNZIONALI PER EGLI APPARECCHI SANITARI 
L’installazione degli apparecchi sanitari deve rispettare gli spazi minimi di rispetto previsti 
dall’appendice O della norma UNI 9182 – Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione 
d’acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione. In particolare: 
- lo spazio antistante l’apparecchio sanitario deve essere profondo almeno 55 cm; 
- la tazza wc e il bidè devono essere distanti almeno 20 cm; 
- la tazza wc, il bidè e il lavandino devono essere distanziati almeno 10 cm; 
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- il wc deve distare dalla parete laterale almeno 15 cm; 
- il bidè deve distare dalla parete laterale almeno 20 cm. 
I supporti di fissaggio, a pavimento o a parete, devono garantire la stabilità dell’apparecchio 
durante il suo uso, soprattutto se di tipo sospeso.  
Gli apparecchi metallici devono essere collegati al conduttore di protezione, a sua volta 
collegato a rete di messa a terra. 
Le prese di corrente in prossimità degli apparecchi sanitari devono avere requisiti tali da 
impedire la folgorazione elettrica. 
Gli apparecchi sanitari devono essere idoneamente desolidarizzati in conformità all’appendice P 
della norma UNI 9182. 

12.3.3 SPAZI MINIMI PER I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DEAMBULANTI E SU SEDIA A 
RUOTE 

Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità 
motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 del D.M. 
n. 236/1989, l’accostamento laterale alla tazza wc, bidè, vasca, doccia, lavatrice e 
l’accostamento frontale al lavabo. 
In particolare devono essere rispettati i seguenti spazi minimi funzionali: 
- lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza 
wc e al bidè, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio 
sanitario; 
- lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere 
minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; 
- lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere 
minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. 
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, inoltre: 
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza 
colonna con sifone, preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 
- i wc e i bidè preferibilmente sono di tipo sospeso. In particolare, l’asse della tazza wc o del 
bidè deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo 
anteriore a 75÷80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore a 45÷50 cm dal calpestio. 
Qualora l’asse della tazza wc o del bidè sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve 
prevedere, a 40 cm dall’asse dell’apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per 
consentire il trasferimento. La doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e 
doccia a telefono. 
Nei locali igienici deve, inoltre, essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano 
orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi. Il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o 
corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente 
all’atto dell’assegnazione dell’alloggio, e posti in opera in tale occasione. 
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano 
in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 3-4 cm. Se 
fissato a parete, deve essere posto a 5 cm dalla stessa. 

12.4 RUBINETTERIA SANITARIA 
La rubinetteria sanitaria considerata nel presente articolo è quella appartenenti alle seguenti 
categorie: 
– rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 
– gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e 
miscelare la portata d’acqua.  
I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi:  
- comandi distanziati o gemellati; 
- corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete); 
- predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale. 
– miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo 
miscelatore, mescolando prima i due flussi e regolando, poi, la portata della bocca di 
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erogazione. Le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura 
d’acqua voluta.  
I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti 
casi: 
- monocomando o bicomando; 
- corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete); 
- predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale; 
- miscelatore termostatico, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia 
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere 
l’acqua alla temperatura prescelta. 
La rubinetteria sanitaria, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, deve 
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all’acqua; 
- tenuta all’acqua alle pressioni di esercizio; 
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto 
regolare e, comunque, senza spruzzi che vadano all’esterno dell’apparecchio sul quale devono 
essere montati; 
- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
- minima perdita di carico alla massima erogazione; 
- silenziosità e assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi; 
- continuità nella variazione di temperatura tra la posizione di freddo e quella di caldo e 
viceversa (per i rubinetti miscelatori). 
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e i 
gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la 
rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. Per gli altri rubinetti 
si applica la norma UNI EN 200 (per quanto possibile) o si farà riferimento ad altre norme 
tecniche (principalmente di enti normatori esteri). 
12.4.1 Rubinetti idonei ai portatori di handicap 
Nei locali igienici destinati a portatori di handicap, devono essere installati preferibilmente 
rubinetti con comando a leva, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori 
termostatici, così come stabilito dal D.M. n. 236/1989. 
I rubinetti devono essere facilmente azionabili dai soggetti portatori di handicap, specialmente 
se su sedia a ruote o deambulanti. 
12.4.2 Marcatura 
Tutti i dispositivi di scarico, posti in opera, devono essere marcati indelebilmente almeno con: 
- il nome o il marchio del fabbricante; 
- UNI EN 274. 
Se la marcatura del prodotto non è praticabile, tale informazione deve essere riportata 
sull’imballaggio del prodotto. 
 

13. - RIVESTIMENTI 

13.1 RIVESTIMENTI CERAMICI PER I BAGNI 
Sulle pareti di tutti i bagni, ove indicato sugli elaborati grafici di progetto, previa eventuale 
preparazione del supporto, dovrà essere prevista la fornitura e posa di gres porcellanato 
smaltato tipo CE.SI. serie COLORI - MATT, o equivalente; colore FELCE, cm. 20x20, h. 200 
cm da terra, come da disegno. La posa sarà eseguita con appositi collanti e le stuccature delle 
fughe con mastice tipo “Kerakolor 0/4 – Mapei”, o equivalente, di colore a scelta della D.L.. 
Vedi scheda riportata qui di seguito. 
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13.2 ZOCCOLO BATTISCOPA LEGNO  
All’interno di tutti i locali del piano ammezzato, esclusi i bagni, è prevista la posa di zoccolo 
battiscopa in legno laccato bianco, con spigolo smussato, dello sp. di 1 cm. lunghezza a 
correre, altezza 8 cm, posato a colla. 
 
In conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), la fornitura della suddetta pavimentazione 
dovrà essere fornita delle seguenti certificazioni: 
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- CERTIFICAZIONE FSC®,  
- CERTIFICAZIONE PEFC®; 
- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;  
 
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 
 

13.3 ZOCCOLO BATTISCOPA MARMO  
All’interno dei locali presenti al piano primo è prevista la posa di zoccolo battiscopa in marmo 
bianco carrara, analogo per forma, dimensione, tipologia a quello esistente, con spigolo 
smussato, lunghezza a correre, posato a colla. 
 

14. - CONTROSOFFITTI 

14.1 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO (LOCALE SERVER/ARCHIVIO E ANTIBAGNI)  
Ove indicato sugli elaborati grafici di progetto, dovrà essere prevista la fornitura e posa di 
controsoffitto in lastra di cartongesso (del tipo idrofugo negli antibagni tipo Acquapanel di 
Knauf o equivalente) dello spessore di 13 mm, compresa la struttura metallica di sospensione 
in lamiera zincata da 8/10, fissati con viti autoforanti fosfatate o zincate opportunamente 
stuccate, compresa la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura.  
Per le strutture, i sistemi e le metodologie di montaggio, gli accessori da utilizzare, etc. dovrà 
essere rispettata la “tipologia” e le “specifiche descrizioni” utilizzate dalle ditte fornitrici del 
prodotto per ottenere le necessarie omologazioni – certificazioni dei prototipi rilasciate da 
Istituti accreditati e/o Ministero degli Interni.  
 

15. - TINTEGGIATURE 

15.1 TINTEGGIATURA PARETI 
Ove non sono previste altre finiture o rivestimenti individuati sugli elaborati grafici allegati, e 
previa stuccatura e riparazione di eventuali fori, crepe e imperfezioni e successiva 
scartavetratura per l'ottenimento di un fondo omogeneo, per tutte le pareti dovrà essere 
prevista l’applicazione a pennello, rullo o spruzzo di due mani di tinteggiatura di idropittura 
lavabile traspirante per interni. Il prodotto deve essere composto da sostanze minerali pure, 
pigmenti minerali inorganici resistenti alla luce; in base alla normativa DIN EN 1062-1, il 
prodotto deve possedere un coefficiente di resistenza al passaggio del vaporeacqueo, valore Sd 
= 0,003 ed un coefficiente di assorbimento acqueo W = 0,09 Kg/m2 h. 0,5, ed inoltre deve 
essere ininfiammabile in classe A2 in base a DIN 4102. Dette caratteristiche dovranno essere 
corredate da certificazione. Preliminarmente all’intervento dovranno essere eseguite 
campionature di tinta per la valutazione della cromia da scegliere. 
Le parti non oggetto di coloritura, (elementi in marmo, in ardesia, pavimentazioni ecc…), 
dovranno essere preventivamente coperte con teli impermeabili sigillati con nastro adesivo per 
evitare colature e macchie di tinta. Compresi gli oneri di approntamento di campionature e 
protezioni. 

15.2 TINTEGGIATURA SU TUTTI I SOFFITTI  
Sui soffitti dovrà essere prevista la tinteggiatura con colore unico chiaro, in due riprese 
applicate a pennello o rullo con pittura traspirante, previa applicazione di una ripresa di 
imprimitura di fondo e/o isolante, in seguito a predisposizione di idonea campionatura 
sottoposta ad approvazione D.L.. 

15.3 COLORITURE DI OPERE IN FERRO 
Le opere in ferro di nuova realizzazione, saranno preparate con sgrassatura eseguita con 
solventi e verniciate a due riprese con antiruggine ferromicaceo a vista; i colori saranno a 
scelta della Direzione Lavori, previa campionatura. 
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In conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), la fornitura della suddetta pavimentazione 
dovrà essere fornita delle seguenti certificazioni: 
- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;  
 
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 
 

16. - SERRAMENTI 

16.1 NUOVE PORTE INTERNE 
Nuova porta interna ad un'anta  con pannellatura pantografata bipartita (P01) o liscia (P01 bis) 
(come indicato sulla tavola AR-T04), tipo EBE PAN, o equivalente, laccata bianca, tipologia 
come da foto allegata, maniglia in ottone, tipologia come da foto allegata; mani dx o sx come 
indicato sulle piante. Inclusa serratura con chiave e maniglia. Incluso maniglione antipanico 
interno per la porta sala attesa studenti. 
SCHEDA DESCRITTIVA PRODOTTO: 
ANTA di spessore mm 4 con battuta, del tipo tamburato, costruito con una intelaiatura in legno 
di abete, riempimento con struttura alveolare (nido d'ape), copertura delle due fasce con 
pannelli in medium density; bordi laterali ricavati sull'intelaiatura perimetrale e rivestiti in 
melaminico bianco, inserti in alluminio mm 6 a filo pannello. Incisioni su MDF mm 8. 
Pantografata tradizionale con sguscio. 
TELAIO in listellare o struttura sandwich  di sezione mm 40x82/102, con guarnizione in 
battuta, fresata laterale per coprifilo. 
COPRIFILO in materiale fibrolegnoso rivestito in essenza con aletta per inserimento nel telaio. 
FERRAMETA n. 3 cerniere da mm 13 del tipo anuba con copri anuba, n. 1 serratura tipo 
medium (con scrocco in teflon), n. 1 chiave, n. 1 incontro per serratura. 
LUCIDATURA fondo e finitura poliuretanica pigemntata opaca. 

16.2 PORTE INTERNE ESISTENTI 
Restauro di serramenti interni ad una o a due ante mediante eliminazione delle vecchie pitture 
compresi i telai fissi, eventuale piallatura delle sporgenze sugli incastri, piallatura delle ante 
per passaggio nuova pavimentazione (sopra a quella esistente), registrazione e lubrificazione 
della ferramenta, sostituzione delle maniglie con nuove in ottone, tipologia come da foto 
allegata, inclusa nuova verniciatura costituita da una mano di fondo "impregnante" e due mani 
di smalto satinato colore a scelta della D.L..  

16.2 SERRAMENTI ESTERNI (PARAPETTO) 
Saranno messi in opera tre nuovi parapetti di ferro da collocare a protezione delle tre finestre 
sul nuovo soppalco. 
Tali parapetti dovranno riprendere per dimensione, materiale e forma i parapetti delle finestre 
esistenti negli uffici adiacenti, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, e tutti trattamenti 
protettivi e coloriture come da indicazione della D.L.. (come da schema riportato nella tavola E-
Ar-T04). 
 

17. - PAVIMENTI 

17.1 PARQUET PREFINITO FLOTTANTE (FORNITURA ESCLUSA DALL'APPALTO) 
Elemento multistrato a base legno con incastri e microbisellato. 
Composizione: Supporto pannello a base legno, listellare di Pioppo controplaccato Pioppo; 
strato Nobile Speciale Legnosa: Rovere - Quercia. 
Strato di finitura: spazzolato oliato UV 
 
DIMENSIONI NOMINALI: Lungh. 1860; Largh. 148; Sp. 14 mm di cui 11 mm supporto e 3 mm strato di 
legno nobile 
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CLASSE D’ASPETTO SUPERFICIE STRATO NOBILE UNI EN 13489 (TIPO 4) FREE CLASS FC  
(Fibratura rigata e/o fiammata; nodi stuccati anche di grandi dimensioni e alburno fino al 30%)  
RESISTENZA AGLI ATTACCHI DI FUNGHI E INSETTI: Buona  
CONTENUTO % UMIDITÀ ALLA PRIMA CONSEGNA DEL PRODOTTO: Da 5% a 9%  
EMISSIONE (RILASCIO) DELLA FORMALDEIDE: Classe E 1 
 
In conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), la fornitura della suddetta pavimentazione 
dovrà essere fornita delle seguenti certificazioni: 
- CERTIFICAZIONE FSC®,  
- CERTIFICAZIONE PEFC®; 
- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;  
 
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 
Tale pavimento sarà posato con colla su nuovo sottofondo del nuovo soppalco e posato su 
materassino isolante, questo incluso nei locali degli uffici esistenti. 
 

17.2 PIASTRELLE 
Nuovo pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato colorato in massa tipo MARAZZI serie 
BLOCK SILVER RT, o equivalente, dim. cm. 60X60, posato a colla su nuovo sottofondo con 
appositi collanti e le stuccature delle fughe con mastice tipo “Kerakolor 0/4 – Mapei”, o 
equivalente, di colore a scelta della D.L.. 
Vedi scheda riportata qui di seguito. 
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C - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 37  Norme generali 

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta od aumento contrattuale sono comprensivi di 
tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato ed 
ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale 
nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le 
forniture, i consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e 
magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati 
nell’art. 13 del presente capitolato speciale, le spese generali e l’utile dell’affidatario. 

I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all’atto della 
misurazione, dovessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto 
nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla direzione dei lavori. 

L’affidatario dovrà presentarsi, a richiesta della direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la 
stessa riterrà opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l’affidatario stesso potrà 
assumere l’iniziativa per le necessarie verifiche quando riterrà che l’accertamento non sia più 
possibile con il progredire del lavoro. 

Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con 
misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi. 

Art. 38  Valutazione e misurazione dei lavori 

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte 
le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.  
Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali 
quantità di lavoro risultanti in un aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il 
prezzo forfettario, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso 
d'opera.  Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso 
facente parte dcl contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e 
precisato negli Atti dell'Appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi 
altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione 
artificiale od in presenza d'acqua (con l'onore dell'esaurimento).  
L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e 
constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso 
l'iniziativa per le necessarie verifiche, e cio' specialmente per quelle opere e somministrazioni che 
nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.  
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od 
a massa in relazione a quanto è previsto nell'Elenco Prezzi.  I lavori saranno liquidati in base alle 
misure fissate dal progetto anche se in sede di controllo dovessero rilevarsi misure superiori. 
Soltanto nel caso che la Direzione Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne 
terrà conto nella contabilizzazione; in nessun caso saranno pero' accettate dimensioni minori di 
quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore.  Le misure 
saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su 
appositi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di 
ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.  

NOLEGGI. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico 
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
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Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai 
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle 
macchine. 
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore, o la 
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove 
occorra, anche il trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante 
il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche 
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per 
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a 
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per 
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a 
pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di 
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per ogni altra causa o perditempo. 

MANO D'OPERA 
Gli operai per le opere in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti 
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire, fra gli operai, tutti quelli che 
non riescano graditi alla Stazione Appaltante. 
Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite tutte le disposizioni di Legge e quelle 
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
La mano d'opera per i lavori in economia verrà pagata in base a quanto indicato nell'offerta. Lo 
stesso dicasi per quanto riguarda macchinari ed eventuali noleggi.  

MATERIALI E PIÈ D'OPERA 
Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi comunque e 
compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti 
all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla 
Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresi' intendersi compreso l'approntamento di ogni 
strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la 
mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni 
spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc. 
Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a 
numero, come disposto dal presente Capitolato e nell'art. 34 del Capitolato Generale. 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume o alla 
superficie effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da 
demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati 
nell'art. 56 ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature, 
nonchè la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali.  
La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verrà 
compensata a metro cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di 
campagna alla linea di gronda del tetto. Rimarrà comunque a carico dell'Appaltatore l'onere 
della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.  
Le scarificazioni, salvo diversa prescrizione, saranno valutate a metro quadrato di 
pavimentazione. Con il prezzo di Elenco si intenderanno compensati tutti gli oneri relativi al 
taglio od alla demolizione della sovrastruttura stradale esistente, per qualunque profondità 
(fino al piano di cassonetto, se non diversamente specificato), nonchè gli oneri più in 
particolare riportati al punto. 
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I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, su richiesta od 
autorizzazione della Direzione Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i 
corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istituendo apposito 
nuovo prezzo. L'importo complessivo dei materiali cosi' valutati verrà detratto dall'importo dei 
lavori, in conformità al disposto dell'art. 40 del Capitolato Generale. 
 
 
 


