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Art. 1. Condizioni 
 generali
 d’accettazione 

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o 
da cave che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai 
requisiti di cui ai seguenti articoli. Tuttavia resta sempre all’Appaltatore la piena 
responsabilità relativa ai materiali adoperati o forniti durante tutta l'esecuzione dei lavori, 
essendo egli tenuto a controllare che la totalità di tali materiali corrisponda alle caratteristiche 
prescritte ed a quelle dei campioni esaminati o fatti esaminare dalla Direzione dei Lavori. 
L’Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà in ogni momento comprovare che le 
caratteristiche e la qualità dei materiali in fornitura siano le stesse di quelle dei campioni 
accettati.  
Prima di accettare i materiali, o prima del loro impiego, la Direzione Lavori potrà pretendere 
l'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali secondo la normativa in vigore; 
l’Appaltatore dovrà fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e pagare le competenze relative 
agli Istituti utilizzati per le prove.  
Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista di materiale perché ritenuta a suo 
insindacabile giudizio non idonea, l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai 
requisiti voluti. I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di 
lavoro o dai cantieri a cura e spese dell’Appaltatore stesso.  
Il deposito dei materiali ritenuti idonei, dovrà avvenire, a giudizio della Direzione Lavori, su 
aree o in locali atti a garantirne la conservazione o ad evitare qualsiasi deterioramento.  
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Art. 2. Caratteristiche 
  dei vari 
  materiali 

Con riferimento a quanto stabilito nel C.S.A., i materiali da impiegare nei lavori dovranno 
corrispondere ai requisiti in seguito fissati se non diversamente specificato nei singoli articoli 
dell’Elenco Prezzi o specificato dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore che nel proprio 
interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più 
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come se i materiali 
avessero le caratteristiche contrattuali. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità 
o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi 
qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata 
autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'Appaltatore deve essere applicata una 
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia 
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere 
alle prescrizioni contrattuali, in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e 
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, oltre che dalle 
norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente 
capitolato speciale d'appalto. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori 
potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale si applicheranno le prescrizioni del 
presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture 
proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad 
insindacabile giudizio della direzione dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza 
ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. 
 

Art. 3. Accertamenti 
di laboratorio 
e verifiche 
tecniche 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, sono disposti dalla direzione 
dei lavori, imputando la spesa a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei 
lavori provvederà a dare indicazioni sul prelievo del relativo campione e alla redazione di 
apposito verbale di prelievo redatto alla presenza dell'impresa; la certificazione effettuata dal 
laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale. 
La direzione dei lavori potrà disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal 
presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 
materiali o dei componenti. Le relative spese saranno poste a carico dell'Appaltatore. 
Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle 
Norme tecniche emanate con D.M. 17 gennaio 2018. 
 

Art. 4. Materiali di 
risulta 

I materiali di risulta aventi valore commerciale spettano alla Stazione Appaltante e 
l'Appaltatore deve immagazzinarli in apposita area del cantiere, opportunamente recintata, 
per il successivo ritiro, a spese della Stazione appaltante, entro 10 giorni dalla data di 
comunicazione dell'impresa. 

Art. 5. Sostituzione 
di materiali o 
impianti 
previsti 

Nel caso in cui alcuni materiali o impianti, previsti con specifica indicazione della marca, nel 
progetto non siano reperibili sul mercato per cessata produzione o per particolari difficoltà di 
consegna, l'Appaltatore è autorizzato alla loro sostituzione con materiali o impianti di 
caratteristiche equivalenti, previa comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso 
di ricevuta, al committente e da questi sottoscritta per accettazione. Se la Stazione 
appaltante non si pronuncia entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
dell'appaltatore, la proposta di sostituzione si intende come accettata. 
 

Art. 6. Acqua 
L'acqua per gli impasti ed il lavaggio degli inerti dovrà essere dolce, limpida, esente da 
tracce di solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui le 
acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche 
emanate con D.M. 17.01.2018.   
L'acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o uso, potrà 
essere trattata con speciali additivi per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche al 
contatto con altri componenti l'impasto. 
E’ ammessa, come acqua d’impasto per i conglomerati cementizi, l’acqua potabile e le acque 
naturali non contenenti solfati e cloruri in percentuale superiore, rispettivamente, a 1% e 5%. 
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Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.), marine e salmastre. 
L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 
1008 come stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 
2018. 
 

Art. 7. Leganti 
idraulici 

I leganti idraulici si distinguono in: 
1) cementi 
Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: 
- D.M. 3/6/1968 che approva le "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità 
di prova dei cementi" (G.U. n. 180 del 17/7/1968); limitatamente agli articoli di cui al D.M.  13 
settembre 1993; 
- D.M. 20/11/1984 "Modificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di 

accettazione e modalità di prova dei cementi" (G.U. n. 353 del 27/12/1984),  
limitatamente ai cementi alluminosi e per sbarramenti di ritenute; 

- Avviso di rettifica al D.M. 20/11/1984 G.U. n. 26 del 31/1/1985); 
- D.I. 9/3/1988 n. 126 "Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei 

cementi"; 
- UNI ENV 197 parte I “Cemento Composizione, specificazioni e criteri di conformità. 

Cementi comuni” di cui al D.M. n° 223 del 22 settembre 1993, integrata dalle UNI EN 
196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/21; 

2) agglomerati cementizi e calci idrauliche  (di cui all'art. 1 lettere D ed E della Legge 
595/19/5); 

Dovranno corrispondere a quanto prescritto dal D.M. 31/8/1972 che approva le "Norme sui 
requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci 
idrauliche" (G.U. n. 287 del 6/11/1972); 
 

Art. 8. Ghiaia,  
 Pietrischi,  
 e Sabbia da  
 impiegarsi  
 nei cls 

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 17.01.2018 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 
Si precisa inoltre che gli inerti naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi 
non gelivi, privi di parti friabili, gessose, polverulente, limose ed argillose terrose e di sostanze 
comunque nocive all'indurimento del conglomerato ed alla conservazione delle armature.  
La ghiaia ed il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 
Gli inerti di frantumazione non dovranno contenere elementi lamellari o allungati, essendo 
tollerata una percentuale massima del 5% di elementi la cui lunghezza sia maggiore di tre 
volte lo spessore medio. 
Le sottoclassi (passanti al vaglio inferiore) non dovranno superare il 10% del peso totale, le 
sopraclassi (trattenute al vaglio superiore) il 5% dello stesso peso. 
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce 
resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle 
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica facilmente sfaldabili o rivestite da 
incrostazioni o gelive.La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati sarà 
prescritta dalla Direzione Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della 
messa in opera dei calcestruzzi. L’Appaltatore dovrà garantire per ogni lavoro la costanza 
delle caratteristiche granulometriche. 

Art. 9. Ghiaia 

 

La ghiaia dovrà essere un materiale che proviene dalla naturale frantumazione di roccia 
compatta, non friabile, non idrosolubile (ad esempio il gesso), non polverulenta, con buona 
resistenza al gelo e a compressione, proveniente da fiume. 
A seconda della dimensione dei granuli, la ghiaia si distingue in piccola, media o grossa: 
- pietrischetto: i frammenti hanno dimensioni di 4 - 8 mm 
- pietrisco: i frammenti hanno dimensioni di 8 - 20 mm 
- pietrisco: (detto anche ghiaia ordinaria) i frammenti hanno dimensioni di 20 - 31,5 mm 
- ghiaia grossa o grossolana: i frammenti hanno dimensioni di 31,5 - 63 mm 
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Art. 10. Additivi per 
conglomerati 
cementizi 

Gli additivi impiegati devono possedere certificazioni del Fornitore attestanti la conformità alle 
norme ASTMC 494 oppure UNI 7101-80, 7102, 7112, 7114, 7120 - 72 e 8145, 8146 - 80. In 
ogni caso l’Appaltatore deve presentare uno studio da cui risultino le ragioni dell’uso, il fine cui 
si tende, il tipo di additivo da impiegare, le sue proprietà caratteristiche ed i risultati di prove 
sperimentali eseguite secondo le norme vigenti, con particolare riferimento agli effetti dell’uso 
dell’additivo medesimo sulla resistenza e durabilità del conglomerato. 
Le modalità di impiego devono essere conformi alle prescrizioni della ditta produttrice 
dell’additivo ed approvate dalla Direzione Lavori. 

L'mpiego di additivi, come quello di ogni altro componente, dovrà essere preventivamente 
sperimentato e dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, 
preventivamente progettata. 
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 
fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, 
fluidificanti-acceleranti, antigelo-superfluidificanti. 

Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c 
ed elevata lavorabilità si farà costantemente uso di additivi fluidificanti e superfluidificanti del 
tipo approvato dalla Direzione Lavori. A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di 
trasporto e lavorazione, potranno essere impiegati anche additivi del tipo ad azione mista 
fluidificante - aerante, fluidificante - ritardante e fluidificante – accelerante. 
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN 934-2. 
L'impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni 
pericolo di aggressività. Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
- devono essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; 

- non devono contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo; 

- non devono provocare la corrosione dei ferri d'armatura; 

- non devono interagire sul ritiro o sull'espansione del calcestruzzo; in tal caso si dovrà 
procedere alla determinazione della stabilità dimensionale. 

Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in 
conglomerato cementizio potranno essere impiegati solo dopo valutazione degli effetti per il 
particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego. 

Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nei tempo della lavorabilità del 
calcestruzzo fresco. Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far 
eseguire prove o accettare l'attestazione di conformità alle norme vigenti. 
L’onere della fornitura e dell’utilizzo degli additivi è compreso nel prezzo del calcestruzzo, pertanto 
non verrà riconosciuto alcun sovrapprezzo e nuovo prezzo per l’eventuale utilizzo degli stessi. 
 
 

Additivi acceleranti 

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di addensare la miscela umida 
fresca e portare a un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche. 

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come 
indicato dal fornitore) del peso del cemento; in caso di prodotti che non contengono cloruri tali 
valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima 
dell'uso esso dovrà essere opportunamente diluito. 

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante: 
l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo quanto previsto dal 
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paragrafo 11.2 del D.M. 17 gennaio 2018 e delle norme UNI vigenti; 

la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura 
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2. 

Additivi ritardanti 

Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e 
preventiva approvazione da parte della direzione dei lavori, per: 
 -  particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di 
garantire la loro corretta monoliticità; getti in particolari condizioni climatiche; 
- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di 
betonaggio.  
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante: 
a) l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2 
del D.M. 17 gennaio 2018e delle norme UNI vigenti; 
b) la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la 
misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura 
di 28 giorni; la presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del 
calcestruzzo. 
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2. 
 
Additivi antigelo 

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo 
freddo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. 
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come 
indicato dal fornitore) del peso del cemento, che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in 
dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell'uso 
esso dovrà essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a basse 
temperature. 
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego, mediante: 
l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2 del 
D.M. 17 gennaio 2018e delle norme UNI vigenti; la determinazione dei tempi d'inizio e fine 
presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla penetrazione, da 
eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. 
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura 
di 28 giorni; la presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del 
calcestruzzo. 
 
Additivi fluidificanti e superfluidificanti 

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo 
costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione 
della direzione dei lavori. 
L'additivo superfluidificante di prima additivazione e quello di seconda additivazione dovranno 
essere di identica marca e tipo. Nel caso in cui il mix design preveda l'uso di additivo 
fluidificante come prima additivazione associato ad additivo superfluidificante a piè d'opera, 
questi dovranno essere di tipo compatibile e preventivamente sperimentati in fase di 
progettazione del mix design e di prequalifica della miscela. 
Dopo la seconda aggiunta di additivo sarà comunque necessario assicurare la miscelazione 
per almeno 10 minuti prima dello scarico del calcestruzzo; la direzione dei lavori potrà 
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richiedere una miscelazione più prolungata in funzione dell'efficienza delle attrezzature e delle 
condizioni di miscelamento. 

Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come 
indicato dal fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in 
quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento. 

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2. 
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego, mediante: 
a) la determinazione della consistenza dell'impasto mediante l'impiego della tavola a scosse 
con riferimento alla UNI 8020; 

b) l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2 
del D.M. 17 gennaio 2018e delle norme UNI vigenti; 

c) la prova di essudamento prevista dalla UNI 7122. 
 
Additivi aeranti 

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di 
gelo e disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell'aerante deve 
essere compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del 
cemento. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego, 
mediante: 

a) la determinazione del contenuto d'aria secondo la UNI 6395; 

b) l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal 
paragrafo 11.2 del D.M. 17 gennaio 2018e delle norme UNI vigenti; 

c) prova di resistenza al gelo secondo la UNI 7087; 

d) prova di essudamento secondo la UNI 7122; 

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite 
dopo la stagionatura. 
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Art. 11. Acciaio per 
  calcestruzzo 
  armato  

Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato è richiesto di norma l'impiego 
di acciaio B450C. 
Non si devono porre in opera armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti 
superficiali, che ne menomino la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne 
sensibilmente l’aderenza al conglomerato. 
Il controllo di qualità sulle armature deve essere eseguito secondo le modalità previste dal 
D.M. 17.01.2018. 
Il prelievo dei campioni in cantiere deve essere eseguito alla presenza della Direzione dei 
Lavori. 
La Direzione dei Lavori si riserva di chiedere l'analisi chimica dei materiali, la quale deve 
essere comunque eseguita in tutti i casi nei quali è prevista la giunzione delle barre mediante 
saldature. 
 

Art. 12. Acciaio zincato 
E ammesso l'uso di acciai zincati purché le caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche 
siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai normali. 

La qualificazione e, di conseguenza, la relativa verifica delle caratteristiche sopra indicate 
devono essere effettuate sul prodotto finito, dopo il procedimento di zincatura. 

La marcatura deve consentire l'identificazione sia del produttore dell'elemento base che dello 
stabilimento di zincatura; pertanto, nel caso in cui la zincatura venga effettuata su prodotti già 
qualificati all'origine e, quindi, dotati di marcatura indelebile, deve essere prevista una 
marcatura aggiuntiva che identifichi lo stabilimento di zincatura. 

Per essi la qualificazione con le successive verifiche è ammessa anche nel caso di 
produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione. 

 

Art. 13. Acciaio 
inossidabile 

È ammesso l'impiego di acciai inossidabili purché le caratteristiche meccaniche siano 
conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al punto 11.3.2.9 del D.M. 17 gennaio 2018, 
con l'avvertenza di sostituire al termine ft della tabella 11.3.Ia delle Norme tecniche di cui D.M. 
17 gennaio 2018, il termine f7%, ovvero la tensione corrispondente a un allungamento Agt = 
7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un 
laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 ed effettuate secondo gli specifici 
procedimenti di saldatura, da utilizzare in cantiere o in officina, previsti dal produttore. 

Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, 
permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione. 

 

Art. 14. Acciaio per 
costruzioni 
metalliche 

Profilati, barre, piatti, larghi piatti, lamiere, tubi d’armatura: devono rispondere alle vigenti 
norme tecniche ed in particolare al D.M. 17.01.2018 ed alle caratteristiche indicate negli 
elaborati di progetto. 

Elementi di acciaio profilati a freddo: devono rispondere alle vigenti norme CNR 10022-85. 

Per tutti i materiali metallici impiegati dovranno essere presentati alla Direzione Lavori i 
certificati di qualificazione all’origine, secondo quanto prescritto dal succitato D.M. 
17.01.2018, quelli relativi alle prove relative ai prelievi effettuati presso gli stabilimenti di 
produzione ed in cantiere ed emessi da laboratori ufficiali. 

Acciaio laminato 

Prodotti piani e lunghi 
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Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti e lamiere devono 
appartenere a uno dei tipi previsti nella norma EN 10025-1÷6 e devono e essere in possesso 
di attestato di qualificazioni rilasciato dal Servizio tecnico centrale. 

Il produttore dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.1 
dell'appendice ZA della norma europea EN 10025-1. Tali caratteristiche devono rispettare i 
limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche. Tali caratteristiche sono contenute nelle 
informazioni che accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la 
marcatura CE di cui al D.P.R. n. 246/1993. 

Profilati cavi 

Gli acciai di uso generale in forma di profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro 
laminato a caldo) devono appartenere a uno dei tipi aventi le caratteristiche meccaniche 
riportate nelle specifiche norme europee elencate nella successiva tabella nelle classi di 
duttilità JR, J0, J2 e K2. 

Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che devono essere contenute nelle 
informazioni che accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la 
marcatura CE di cui al D.P.R. n. 246/1993. 

Le caratteristiche tecniche per i profilati cavi devono essere in accordo con quanto previsto 
dalle tabelle delle norme di riferimento: EN 10210-1 e EN 10219-1. 

Le prove e i metodi di misura sono quelli previsti dalle norme suddette. 

Fornitura dei prodotti laminati 

Bulloni 

I bulloni, conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI EN ISO 4016 ed alle UNI 5592, 
devono appartenere alle sotto indicate classi delle UNI EN 20898,. 

Tabella - Classi di bulloni (UNI EN 20898) 

 

Elemento Normali Ad alta resistenza 

Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Dado 4 5 6 8 10 

Bulloni per giunzioni ad attrito 

Viti, dadi, rosette e/o piastrine devono provenire da un unico produttore. 

Tabella - Riferimenti normativi 

Elemento Materiale Riferimento 

Viti 8.8 - 10.9 secondo UNI EN 898-1 UNI 5712 
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Dadi 8 - 10 secondo UNI EN 20898-2 UNI 5713 

Rosette Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto 
HRC 32=40 

UNI 5714 

Piastrine Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto 
HRC 32=40 

UNI 5715 

UNI 5716 

Chiodi 

Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla UNI EN 10263-1 a 
5. 

Acciai inossidabili 

Nell'ambito delle indicazioni generali, è consentito l'impiego di acciaio inossidabile per la 
realizzazione di strutture metalliche. 

In particolare per i prodotti laminati la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione 
non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione e al controllo. 

I controlli in cantiere sono obbligatori. 

Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui almeno una sullo 
spessore massimo ed una sullo spessore minimo. 

I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle 
corrispondenti norme europee della serie EN 10025 ovvero delle tabelle per i profilati cavi per 
quanto concerne l'allungamento e la resilienza, nonché delle norme UNI EN 10025, UNI EN 
10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche. 

Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai 
limiti tabellari. 

Si deve inoltre controllare che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nella EN 
1090 e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. In mancanza deve 
essere verificata la sicurezza con riferimento alla nuova geometria. 
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Art. 15. Sabbia da 
sottofondo di 
cava 

Pietrischi, pietrischietti, graniglie, sabbie ed additivi da impiegare per la formazione di listoline, 
copertine, embrici e anche per pavimentazioni, dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle 
corrispondenti “norme per l’accettazione dei pietrischi, pietrischietti, graniglie, sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali del C.N.R. (fascicolo n. 4 – Edizione 1953) ed essere 
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme d’esecuzione dei lavori. 

Le sabbie saranno passanti quasi interamente al setaccio 2 UNI 2334 e trattenute  da quello 
0.075 UNI 2332 con tolleranza di una percentuale max del 10% di rimanente sullo staccio 2 e 

non più del 5% di passante allo staccio 0.075 UNI 2334 con una tolleranza di 15% di 
materiale rimanente sopra tale staccio, ma passante allo staccio 0.18 UNI 2332, mentre 
almeno il 50% del materiale deve avere dimensioni inferiori a 0.05 mm. 

Nelle forniture d’aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso 
non superiore al 5% d’elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai 
limiti della prescelta pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il 
limite massimo o siano non oltre il 10% il limite minimo della pezzatura fissata. In tutti gli 
aggregati grossi, gli elementi dovranno avere spigoli vivi e presentare una certa uniformità di 
dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioè di forma allungata o appiattita (lamellare): 
per quelli provenienti da frantumazione di ciottoli e ghiaia dovrà ottenersi che non si abbia più 
di una faccia arrotondata. Per ciascuna pezzatura l’indice dei vuoti non deve superare il 
valore di 0,.8. 

Ghiaie e ghiaietti per pavimentazioni dovranno corrispondere come pezzatura e 
caratteristiche ai requisiti stabiliti nella “Tabella UNI 2719 – Edizioni giugno 1945”. Dovranno 
essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e 
particolarmente esenti da materia eterogenea, non presentare perdite di peso, per 
decantazione in acqua, superiore al 2%. 

Art. 16. Legname da 
costruzione 

I legnami di qualunque essenza, da impiegare in opere stabili o provvisorie, dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 17.01.2018. Essi saranno provveduti fra le più 
scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui 
sono destinati. 

Il legname da impiegare in opere stabili o provvisorie deve essere sempre bene stagionato ed 
asciutto, a fibra diritta, sana, senza nodi, fenditure, tarli ed esente da qualunque altro difetto 
che, a giudizio della Direzione dei Lavori, lo renda incompatibile con la regolare esecuzione 
dei lavori. 
Il legname deve soddisfare alle condizioni di cui alle vigenti norme UNI sulle prove di 
accettazione (UNI 3252 - 3266 ed UNI 4143 - 4147). 
Quando non esplicitamente specificato negli elaborati di progetto, da specifiche necessità 
dettate dalla buona regola dell’arte o dalle indicazioni impartite dalla D.L., si dovrà utilizzare 
legno di essenza larice. 

Art. 17.  Vernici e 
pitture 

I materiali impiegati nelle opere da verniciatore e tinteggiatore dovranno essere sempre della 
migliore qualità. L'impiego di eventuali solventi e diluenti dovrà soddisfare le prescrizioni delle 
norme di cui alla Legge n. 245 del 1963. 

 

Art. 18. Tubazioni in 
polietilene ad 
alta densità 
(PEa.d.) 

Le prescrizioni per l'accettazione delle tubazioni PE a.d. sono contenute nelle seguenti norme 
UNI: 

 - UNI 7054-72: Materiali termoplastici di polietilene. Sistema di classificazione e metodi di 
prova; 

 - UNI 7613/76: Tubi in PE a.d. per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti; 
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 - UNI 7443-75: Tubi in PE a.d. Metodi di prova.  

I tubi in PE a.d., limitatamente alle dimensioni previste dalle norme di cui sopra, dovranno 
essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione UNI e gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici; giuridicamente riconosciuto con 
DPR n.120 del l/2/1975. In particolare la norma UNI 7613 riguarda esclusivamente i tubi a 
sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta densità (PEa.d.) opportunamente 
stabilizzato, normalmente con nerofumo, per resistere all'invecchiamento all’esterno, 
destinati, previo interramento, al convogliamento di acque di scarico civili ed industriali.  

Con la dizione PEa.d. si definisce il polimero dell'etilene indicativamente classificato, secondo 
UNI 7054, PE/A-4-1-P-C oppure PE/A-4-2-P-C oppure PE/A-5-1-P-B oppure PE/A-5-1-P-C- 
oppure PE/A-5-2-P-B oppure PE/A-5-2-P-C, o comunque avente caratteristiche tali da  
consentire l'ottenimento di tubi rispondenti ai requisiti più avanti  specificati.  I polimeri di cui 
sopra hanno le seguenti caratteristiche generali a 20°C: 

- massa volumica: 0,945 ÷ 0,965 g/cm3 

 -  carico unitario a snervamento: 24 MPa 

 -  allungamento a snervamento: <20%  

 -  allungamento a rottura: <500% 

 -  modulo di elasticità: 900 MPa 

 -  resistenza elettrica superficiale: 10 Ohm 

 -  indice di fluidità: (190°C-2,16 daN) <1 g/10 min 

 -  coefficiente di dilatazione termica lineare: 2000 x 10 °C 

-  conduttività termica: 0,47 Kcal/(m . h . °C-1) (0,55 W/(m . K-1)) 

Le tubazioni saranno del tipo 303 per condotte interrate per lo scarico di acque civili ed 
industriali. 

La superficie interna ed esterna deve essere liscia ed uniforme, esente da irregolarità e difetti. 
La sezione deve essere compatta, esente da cavità e bolle. 

La tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e/o dei giunti è specificata in particolare dalla 
norma UNI 7615. La prova potrà essere effettuata su tubo o su tratto di condotta in opera,  
comprendente almeno un giunto.  

Gli elementi su cui si effettua la prova vengono posti sotto pressione interna per mezzo di un 
fluido, generalmente acqua, nelle condizioni ambientali. Il valore della pressione da 
mantenere durante la prova è 0,5 MPa esso deve essere raggiunto in circa 30 s e mantenuto 
per un tempo non minore di 2 min. Non si devono manifestare perdite, deformazioni 
localizzate ed altre eventuali irregolarità. I tubi in PE a.d. per la costruzione di scarichi interrati 
vengono forniti in barre generalmente di lunghezza 6-12 m o comunque in pezzature da 
convenirsi tra Appaltatore e fornitore. 
 

I raccordi ed i pezzi speciali di PE a.d. devono rispondere alle stesse caratteristiche dei tubi. 
Tali raccordi possono essere prodotti per stampaggio, o nel caso non siano reperibili sul 
mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed 
operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa e con apporto di materiale, ecc.). La 
termoformatura di raccordi e pezzi speciali di PE.a.d., quando necessaria, deve essere 
sempre eseguita da personale specializzato e con idonea attrezzatura. 
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Art. 19. Tubazioni in 
pvc rigido non 
plastificato per 
condotte di 
scarico 
interrate 

Dovranno provenire da fornitori di primaria importanza nazionale. Le prescrizioni per 
l'accettazione delle tubazioni in PVC rigido (non plastificato) sono contenute nelle seguenti 
norme UNI: UNI 7447-75: tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. 
Tipi, dimensioni e caratteristiche; 

UNI 7448-75: tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova generali; 

UNI 7443-75: Raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, 
dimensioni e caratteristiche (limitata al D 200); 

UNI 7449-75: raccordi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova generali. 

I tubi, i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di 
conformità IIPP di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI e gestito 
dall'Istituto Italiano dei Plastici, giuridicamente riconosciuto con DPR n. 120 dell' 1/2/1975. 

In particolare la norma UNI 7447 riguarda esclusivamente i tubi a sezione circolare, fabbricati 
con mescolanze a base di PVC non plastificato, destinati, al convogliamento di acque di 
scarico civili ed industriali. 

Con la dizione mescolanza di PVC si intendono miscele di poli-cloruro di vinile con gli 
ingredienti necessari per un'appropriata fabbricazione del prodotto. La qualità e la quantità di 
detti ingredienti sono lasciate a discrezione del fabbricante, purché il manufatto risponda ai 
requisiti più avanti specificati. 

Le mescolanze di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche generali a 20°C: 

massa volumica: 1,47=1,45 g/cm3 

carico unitario a snervamento: >_ 480 kg/cm2(48 MPa) 

allungamento a snervamento: < 10% 

modulo di elasticità: - 30.000 kgf/cm2 (300 MPa) 

resistenza elettrica superficiale: 1012 Ohm 

coefficiente di dilatazione termica lineare: 60=80 10-6 °C 

- conduttività termica: 0,13 Kcal/(m . h . °C) (0,15 W/(m . K)) 
Le tubazioni in PVC rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed ai 
requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti ed alle Raccomandazioni I.I.P.. 

Adatta certificazione della corrispondenza qualitativa del materiale alle norme attualmente 
vigenti, dovrà essere fornita al Direttore dei Lavori. I tubi saranno costituiti da cloruro di 
polivinile, esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato artificialmente e miscelato con 
opportuni stabilizzanti e additivi, nella quantità necessaria. Saranno di costituzione omogenea 
e compatta, con superficie liscia e priva di ondulazioni, porosità e bolle; presentare una 
sezione circolare costante: avere le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed 
assicurare la tenuta dei giunti. I tubi ed i raccordi saranno contrassegnati con il marchio di 
conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle norme UNI. 

I raccordi ed i pezzi speciali dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite dalle norme UNI 
7447. Sarà facoltà del Committente e/o della Direzione Lavori richiedere la verifica della 
qualità dei materiali forniti presso laboratori qualificati. La posa in opera dovrà attenersi alle 
indicazioni di progetto.  
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Art. 20. Pozzetti e 
canalette in Cls 

Realizzati con conglomerato cementizio con resistenza non inferiore a R’ck 25 N/mm2, 
opportunamente armati e con spessori adeguati alla transitabilità di mezzi pesanti, fino a 
carichi di 400KN. 

Art. 21. Chiusini in 
ghisa 

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale carrabile, tipo GS 500/7-UNI 4544 – ISO 1083 prodotti 
secondo norme UNI EN 124 con classe di carrabilità secondo progetto, prodotti in stabilimenti 
situati nella Comunità Economica Europea, ufficialmente certificati a norma ISO 9001, nella 
posa sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di 
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta. 

 

Art. 22. Caditoie a 
griglia 

Caditoie a griglia quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, prodotte in stabilimenti 
situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001, nella 
posa sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di 
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta: 

Resistenza a rottura come da progetto e conforme alla norma UNI EN 124 . 

 

Art. 23. Isolanti termici 
per coperture 
piane 

Pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza 
l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato 
accoppiato a PP, idoneo all’applicazione per sfiammatura, e quella inferiore con fibra minerale 
saturata. Specificatamente indicato per coperture sotto manti impermeabili bituminosi e dove 
si richieda un'elevata resistenza alla sfiammatura. 

Spessore 100 mm. 

Dimensioni Standard: mm 600 x 1200 

Prodotto da azienda certificata con sistema ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. Dotato di 
marcatura di conformità CE. 
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Art. 24. Lattonerie 
Le lattonerie saranno a fissaggio diretto in lamiera di acciaio zincato sp. 6/10 di mm 
preverniciate, sagomata di qualsiasi tipo (quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per 
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde 
e coprifuga). Avranno marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, secondo la UNI EN 10169. Il colore RAL sarà 
scelto dalla D.L. 

 

Art. 25. Guaina 
bituminosa 

Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera verranno 
preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso. Prima della posa della 
membrana   bituminosa   attendere   la   completa   essiccazione del prodotto. 

L’impermeabilizzazione del I° strato sarà costituita da una membrana impermeabile 
prefabbricata a base di bitume distillato con resina elastomerica termoplastica BPE (SBS) ad 
elevatissima elasticità, dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo di elevata grammatura, rinforzato con fili di vetro longitudinali (prodotta 
mediante sistema di qualità certificato “ISO 9001” e “UNI EN ISO 14001:2004” certificata con 
destinazione d’uso secondo la norma EN 13707 Multistrato). La membrana sarà posata in 
totale aderenza sullo strato precedente, con sormonti di almeno 10 cm di lato, e 15 cm di 
testa, saldate a fiamma leggera di gas propano. Il manto dovrà essere risvoltato e incollato, 
mediante fiamma, lungo le pareti verticali. 

 

Art. 26. Guaina 
ardesiata 

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica, costituita da un compound di elevate 
qualità a base di bitume distillato modificato con polimeri plastomerici e da un’armatura di 
tessuto non tessuto in fibre di poliestere. Presenta ottime proprietà meccaniche generali e 
rilevanti doti di flessibilità alle basse temperature. L’armatura in tessuto non tessuto di 
poliestere conferisce stabilità dimensionale ed uniforme resistenza alla trazione. Autoprotetta 
sulla faccia superiore, con scaglie di ardesia che riducono l’assorbimento del calore 
sulla superficie, migliorando la durabilità della membrana ed è provvista di una 
cimosa laterale di 10 cm e di testa di 15 cm, per favorire la giunzione e la tenuta dei teli. 

Colore a scelta della D.L. tra i seguenti: 
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Art. 27. Idrorepellente 
per 
calcestruzzi a 
vista e 
davanzali 

Rivestimento protettivo ed impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo o intonaco, sane e  
compatte,  esenti  da  crepe,  mediante  applicazione  a  pennello,  a  rullo  o  a  spruzzo  con 
airless  in  due  mani,  di  vernice  epossidica  bicomponente  ed  avente  caratteristiche  di  
resistenza  chimica  come  da  tabella  sotto riportata, nonché rispondente ai requisiti richiesti 
per il contenimento di sostanze alimentari secondo D.M. del 21/03/1973. Il prodotto dovrà 
avere le seguenti caratteristiche:  

Massa volumica dell’impasto (kg/m3):                 1.300                  

Viscosità Brookfield (mPa • s): 1.500 (albero 7 - giri 20)  

Tempo di lavorabilità: 30’-40’ (a +23°C)  

Tempo di indurimento finale: 3 gg (a +23°C)  

Consumo (kg/m2):  0,4-0,6   (per  mano)                                                 

Tabella  di  resistenza  chimica  per  contenimento  in  continuo  a  +23°C  di  alcuni  prodotti 
aggressivi:  

Acido Acetico (2,5%): ottima  

Acido Lattico (10%): ottima  

Acido Oleico puro (100%): buona  

Acido Tannico (10%): ottima  

Acido Fosforico (50%): ottima  

Soda Caustica (50%): ottima  

Ipoclorito di Sodio (6,4 g/l di Cloro attivo): ottima  

Tutti gli oli e combustibili: ottima 

 

Art. 28. Ripristino 
calcestruzzi 

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di 
polipropilene per il ripristino e la riparazione di elementi in cemento armato quali pilastri, 
prodotto bicomponente a base cementizio – polimerica, quale inibitore di corrosione, malta 
premiscelata tixotropica; malta per rasature Nel prezzo si intende compreso l’uso di un 
antievaporante, a base acqua o solvente per una corretta maturazione della malta. 

 

Art. 29. Piastrelle 
antisdruciolo 

Il materiale deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate a 1250° C, costituito da 
impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il 
materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. 
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Art. 30. Pannelli 
radianti per 
impianto di 
riscaldamento 
a pavimento 

Pannello isolante dello spessore 30 mm., composto da lastra in rotolo in polistirene espanso 
combinato in polistirolo espanso in conformità alla normativa UNI EN 13163, privo di CFC, 
con rivestimento in polietilene rinforzato con fibre e griglia di posa, in conformità alle 
normetive DIN 18650 UNI EN 13813 UNI EN 1264, con conducibilità termica 0,040 W/mk, con 
resistenza termica 0,75 mqK/W, con classe di resistenza al fuoco B2 in conformità alla DIN 
4102, con comportamento al fuoco Classe E, con carico massimo in superficie di 16 kN/mq. 

Striscia perimetrale autoadesiva in estruso di PE espanso, con adesivo per il fissaggio nella 
parete muraria, con infiammabilità secondo norma DIN 4102 : B2, con foglio di cellofan 
adesivo integrato, di colore Grigio. 

Clips di fissaggio tubazione omologata. 

Barriera vapore composta da polietilene ad alta densità antiurto di spessore 0,2 mm per la 
protezione dall'umidità secondo DIN 18560. 

Tubazione impianto radiante del diametro 17,0 x 2,0 mm., in polietilene reticolato ad alta 
pressione con metodo Engel con strato di sbarramento contro la diffusione dell'ossigeno 
secondo DIN 16892/DIN 4729, controllato, da posare a tratto intero privo di giunzioni 
sottotraccia, con caratteristiche qualitative con temperatura 95°C con Pressione 10 bar in  
classe 4.  

Addittivo superfluidificante e disaereante secondo DIN 18560, privo di cloruro. 

Fibre polimeriche in polipropilene da utilizzarsi con l'addittivo superfluidificante, per utilizzo 
secondo DIN 18560.                                                                                                                                                             
Curve sagomatubo a 90°, realizzate in poliammide, con resistenza alla temperatura da -5°C a 
+60°C. 

Art. 31. Massetto 
fibrorinforzato 

Massetto armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia 
dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di 
lunghezza minima 120 mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte. 
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 CAPO II -  NORME DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 32. Smaltimento 
dei rifiuti e 
trasporto a 
discarica 

La gestione dei rifiuti nell’ambito di cantiere dovrà essere condotta secondo i dettami del D.M. 
17 dicembre 2009 e s.m.i..  

Il trasporto del materiale dal cantiere alla discarica dovrà essere conforme al D.Lgs. 13 gennaio 
2003, n. 36.  

Il compenso sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione 
redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà 
quale identificativo delle quantità da contabilizzare. 
 

Art. 33. Viabilità 
L’Appaltatore dovrà provvedere affinché la viabilità interna non venga ostacolata o resa 
pericolosa e sarà pure tenuto a praticare ogni presidio o segnale, anche luminoso, a 
salvaguardia del passaggio e della viabilità interna del cantiere. La Stazione Appaltante potrà, 
quando lo ritenga necessario o su istanza dell’Appaltatore, richiedere alle competenti Autorità la 
parziale sospensione del transito di mezzi e persone, ovvero la regolamentazione dello 
svolgimento con orari e modalità stabilite.  
 

Art. 34. Interferenze 
di 
sottoservizi 

La presenza di sottoservizi dovrà essere accertata e segnalata da parte dell’Appaltatore, dopo 
aver interessato gli Enti preposti. Tale individuazione dovrà essere preventiva, in modo da 
consentire agli Enti stessi la progettazione degli interventi che dovranno essere eventualmente 
effettuati per consentire il successivo scavo. 
Accertata la presenza di sottoservizi, lo scavo sarà effettuato con mezzi idonei, eventualmente 
a mano, prestando la massima cura ed attenzione ai cavidotti e tubazioni che saranno via via 
scoperti e successivamente identificati. Quando la presenza di cavidotti e tubazioni non 
consenta l'approfondimento dello scavo come previsto dal progetto, questi dovranno essere 
rimossi in via provvisoria o definitiva con modalità che di volta in volta saranno concordate, 
previo consenso della Direzione Lavori, con gli Enti interessati. 
L’eventuale alterazione dei sottoservizi esistenti e di eventuali elementi accessori, quali nastri di 
segnalazione od elementi di protezione, dovrà essere ricostituita prima della fine dei lavori. 
L’Appaltatore ha inoltre l'obbligo e l'onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di 
riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di 
adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati con o senza incuria dall'impresa durante gli scavi e 
demolizioni e certificati dalla direzione dei lavori. 

Si specifica che i sottoservizi indicati nelle tavole grafiche riportanti lo stato di fatto sono da 
intendersi puramente indicative, le posizioni effettive vanno verificate in situ mediante indagini, 
sondaggi e saggi. 

 

Art. 35. Demolizioni 
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in 
modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato gettare 
dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati salvo che 
vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. 
Dovranno altresì essere effettuate con la dovuta attenzione per impedire danneggiamenti alle 
strutture murarie di cui fanno parte. I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di 
proprietà dell’Appaltatore qualora non siano reimpiegabili nel lavoro stesso. 
La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facoltà insindacabile, l'impiego dei 
suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori. I materiali non utilizzati provenienti dalle 
demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati a rifiuto od a reimpiego nei 
luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori. 
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Art. 36. Rimozioni 
I vari elementi di cui è prevista la rimozione al fine del successivo rimontaggio in opera 
(pluviali, lampade, griglie ecc.) devono essere smontati con la massima cura, accatastati 
assieme ai vari accessori necessari al successivo rimontaggio, in un’area concordata con il 
D.L., coperti e protetti dagli agenti atmosferici. 
 

Art. 37. Scavi in genere 
Gli scavi dovranno essere preceduti dalla rimozione di eventuali ostacoli esistenti sull'area da 
sbancare e/o sul sedime dell'opera. Ove la presenza accertata dei sottoservizi lo imponga si 
procederà con lo scavo a mano fino alla completa scopertura degli stessi. Si potrà quindi dar 
luogo agli scavi fino alle quote previste dal progetto od altre che dovessero essere ordinate 
dalla Direzione Lavori in rapporto alle situazioni riscontrate in corso di scavo. 
I materiali provenienti dagli scavi, a seconda della loro natura e secondo le previsioni di 
progetto saranno:  
a)  trasportati e conferiti a discarica a terra sulle aree previste per le pubbliche discariche; 
b)  trasportati a deposito provvisorio per eventuale successivo utilizzo, ovvero direttamente 

riutilizzati, se ordinato esplicitamente dalla D.L.. 
 

Art. 38. Reimpiego 
materiali in 
genere 

Nel reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi l'Impresa è obbligata a rispettare le 
destinazioni particolari per essi previste dal progetto ed approvate dalla Direzione Lavori, 
come piano dettagliato delle lavorazioni. L'Appaltatore deve eseguire le operazioni di scavo, 
trasporto e posa in opera con mezzi adeguati e con sufficiente manodopera, coordinando la 
successione delle fasi e l'esecuzione delle varie categorie di lavoro. Lo stesso rimane libero di 
adottare macchine ed impianti ritenuti di sua convenienza, purché rispondenti allo scopo e 
non pregiudizievoli per la buona riuscita dei lavori e comunque previa autorizzazione della 
D.L. 

Art. 39. Ripristino 
calcestruzzi 

Ripristino e la riparazione di elementi in cemento armato quali pilastri e travi secondo le 
seguenti fasi e metodologie: 

• rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante 
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura;  

• previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione attraverso la saldatura 
di monconi, (se necessario) trattamento di passivazione mediante l’applicazione di due mani 
di un prodotto bicomponente a base cementizio – polimerica, quale inibitore di corrosione, 
senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; 

• ripristino e ricostruzione del calcestruzzo degradato mediante l’applicazione di malta 
premiscelata tixotropica; 

• Spessore massimo d’applicazione della malta 2 cm per mano. 

• Successivamente sarà applicata una malta per rasature. 

Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a vibrazioni 
d’intensità tale da compromettere l’aderenza malta – supporto per almeno 12 ore, né si 
potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento. 

Incluso nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto dei 
detriti nell’area di cantiere, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse 
con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. 

Art. 40. Posa 
Idrorepellente 
per 
calcestruzzi a 
vista e 
davanzali 

Le superfici devono essere pulite da grassi e completamente asciutte. In caso di pioggia o 
lavatura della superficie, attendere tre giorni prima di applicare il prodotto.  

 Applicare a temperatura ambiente superiore ai +5°C 

 Applicare in una mano abbondante con pennello a rullo, a pistola o a spruzzo. 

 Rimuovere eventuali eccedenze entro 10 minuti dall’applicazione. 
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Per una protezione ottimale della superficie, si consiglia di applicare una seconda mano di 
prodotto dopo 24 ore.  

Azione idrorepellente immediata, già dopo 24 ore dall’applicazione. 

Le superfici trattate, restano perfettamente traspiranti e si possono eventualmente verniciare 
con normale vernice a solvente. 
 

Art. 41. Calcestruzzi, 
granulometria, 
inerti, dosaggi 

Prima di procedere all'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, l’Appaltatore dovrà 
effettuare uno studio per definire in dettaglio tutte le caratteristiche dei materiali da impiegare, 
nonché la composizione e le modalità di confezionamento atte a realizzare i vari tipi di 
conglomerato cementizio previsti nel progetto, ferme restando tutte le prescrizioni di progetto. 
Il calcestruzzo impiegato dovrà essere conforme alla norma EN 206-1, considerando una 
classe di esposizione almeno XF3 per i piazzali, XC1 per le strutture in elevazione non 
esposte, XC2 per le strutture di fondazione, XC4 per le strutture in elevazione a facciavista, 
XA1 per le vasche di fognatura (bianca e nera). 
 

 
In genere si dovranno ottenere conglomerati cementizi che, in relazione all'impiego previsto e 
compatibilmente con le esigenze di lavorabilità, contengano la minima quantità di acqua di 
impasto. Le modalità di confezionamento, trasporto, posa in opera e stagionatura dovranno 
consentire la produzione di conglomerati cementizi aventi caratteristiche di resistenza il più 
possibile uniformi per ciascuna classe (basso coefficiente di variazione). 
A conclusione dello studio sopra citato dovrà essere sottoposta all'approvazione della 
Direzione Lavori, prima dell'inizio dei getti, una relazione tecnica sulla composizione ed il 
confezionamento dei vari tipi di conglomerato cementizio riportati nel progetto, indicante la 
provenienza dei materiali e corredata da adeguata documentazione delle caratteristiche 
fisico-chimiche degli inerti e dell'acqua, dello studio delle curve granulometriche, delle prove 
di resistenza sui provini all'uopo confezionati. 
Le caratteristiche dei materiali da impiegare, la composizione e le modalità di 
confezionamento dei vari tipi di conglomerati approvate dalla Direzione Lavori, restano 
vincolanti per l'esecuzione di tutte le opere, e non possono essere in alcun modo cambiate 
senza l'ulteriore approvazione della Direzione Lavori stessa. 
E' consentito acquistare il conglomerato da impianti esistenti, purché questi si assoggettino a 
tutte le prescrizioni e controlli dianzi e di seguito descritti, senza eccezioni di sorta. 
Gli ingredienti del conglomerato cementizio dovranno essere dosati a peso, con la tolleranza 
del ± 2%. La dosatura del cemento dovrà essere effettuata con una bilancia indipendente. 
Le bilance saranno assoggettate alle verifiche periodiche di legge e potranno essere 
controllate nel loro funzionamento in qualsiasi momento dalla Direzione Lavori. 
I sistemi ed i comandi di pesatura e dosatura dovranno essere sufficientemente precisi e 
robusti. 
 

Art. 42. Conglomerati 
cementizi, 
modalità del 
trasporto, 
getto. 
Vibratura, 
stagionatura 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di confezionamento al luogo di impiego 
dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la segregazione e la perdita del materiale. 
Sono ammesse le autobetoniere che, se funzionanti come semplici agitatori, non dovranno 
avere un carico superiore all'80 % del volume netto del tamburo. 
Prima di dare inizio alle operazioni di posa in opera, l'Appaltatore deve provvedere a che i 
piani di posa e le casseforme siano accuratamente preparati e che le armature e gli inserti 
siano accuratamente predisposti, in modo che i getti risultino perfettamente regolari e 
conformi al progetto; deve inoltre chiedere alla Direzione dei Lavori il controllo delle 
casseforme, delle armature delle centinature e degli inserti e l'autorizzazione ad eseguire il 
getto. La mancanza di tale preventiva autorizzazione può costituire motivo sufficiente perché i 
getti non siano accettati. Non sono ammessi paleggi né in orizzontale né in verticale. 
Eventuali deroghe a quanto sopra devono essere autorizzate dalla Direzione dei Lavori. 
Il conglomerato cementizio deve essere assestato con vibratori meccanici ad immersione di 
tipo autorizzato dalla Direzione dei Lavori, in modo da ottenere il completo riempimento di 
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ogni cavità e l'eliminazione di ogni eventuale sacca d'aria. 
La vibratura deve essere eseguita uniformemente in tutto il getto per il tempo strettamente 
necessario, cioè fino a quando cessano di manifestarsi in superficie bolle d'aria, evitando, 
comunque, la separazione dei componenti del conglomerato. Nel limite del possibile dovranno 
essere evitate le riprese di getto che comunque debbono essere precedute da un'accurata 
pulizia della superficie di ripresa, per riportare l'inerte al vivo, al fine di evitare distacchi e 
discontinuità tra i conci. Tale pulizia deve essere effettuata con l'impiego, ad insindacabile 
giudizio della Direzione dei Lavori, di acqua od aria ed acqua in pressione e qualora la ripresa 
di getto sia eseguita dopo un intervallo di tempo superiore a 72 ore dall'inizio di presa del 
conglomerato, anche mediante sabbiatura e/o martellatura e successiva bagnatura, per 
almeno 24 ore prima del getto di ripresa e comunque fino a saturazione della superficie 
destinata a ricevere il getto. Particolare cura sarà presa nella protezione dei conglomerati 
cementizi durante e subito dopo i getti, per impedire la rapida evaporazione dell'acqua di 
impasto: l'Appaltatore deve pertanto adottare tutti i provvedimenti opportuni onde conseguire 
una buona maturazione dei getti e nel caso in cui la Direzione dei Lavori lo ritenga 
necessario, la superficie del getto deve essere mantenuta umida con continuità per almeno 
sette giorni.  
L’Appaltatore dovrà utilizzare prodotti additivi, se richiesto dalla D.L., nel caso in cui il loro 
utilizzo fosse reso necessario dalle particolari condizioni climatiche del periodo in cui viene 
eseguito il getto (ad esempio temperatura molto rigide o periodo estivo con temperature 
elevate). Qualora per la maturazione l'Appaltatore intenda adottare membrane o fogli 
protettivi, i materiali impiegati devono essere conformi alle norme UNI 8656. 
L'Appaltatore deve inoltre evitare che, durante il prescritto periodo di maturazione, i getti siano 
sottoposti a sollecitazioni eccessive causate da urti, vibrazioni o carichi. 
Lo strato di conglomerato cementizio di spianamento, da eseguirsi sempre sul fondo di scavi 
destinati ad accogliere strutture in conglomerato cementizio, deve avere spessore non 
inferiore a 0,10 m, salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori. 
La posa in opere del conglomerato cementizio deve essere effettuata, di norma, non in 
presenza d’acqua. Per le pavimentazioni su solette in c.a. è prevista la finitura a spolvero a 
mezzo di mescola di cemento-quarzo, ed altri indurenti opportunamente dosati, da eseguirsi 
su calcestruzzo ancora fresco a mezzo di macchina operatrice e/o a mano, dello spessore 
minimo pari a 2 mm. 
La vibratura di ogni singolo strato deve interessare l'eventuale strato sottostante per una 
profondità tale da assicurare un completo collegamento tra i due strati. 
E' vietata la vibratura delle casseforme, dell'armatura e di strati sottostanti o contigui già 
consolidati; è vietata inoltre la vibratura ad una distanza dal punto di avanzamento del getto 
tale da provocare lo smottamento del conglomerato. 
La posa in opera non può aver luogo in presenza di condizioni meteorologiche non compatibili 
con il regolare svolgimento e maturazione dei getti. salvo che la Direzione dei Lavori, su 
richiesta dell'Appaltatore, consenta di adottare particolari accorgimenti atti a garantire la 
perfetta riuscita dell’opera. La temperatura massima ammissibile all'interno del conglomerato 
cementizio, durante la maturazione, è di 65°C. 
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Art. 43. Controlli sul 
conglomerato 

Il controllo di qualità dei conglomerati deve avvenire secondo le modalità previste dal D. min. 
Infrastrutture e Trasporti del 14.01.2008 che deve intendersi qui integralmente richiamato. I 
campioni per l'esecuzione delle prove in corso d'opera devono essere prelevati in  
contraddittorio con la Direzione dei Lavori. Qualora non prescritto diversamente dalla 
Direzione dei Lavori, il prelievo dei campioni del conglomerato cementizio deve essere 
effettuato all'atto della messa in opera (UNI 6126). Le prove prescritte per il conglomerato 
cementizio debbono essere effettuate, con le frequenze prescritte, per ogni tipo di 
conglomerato previsto. Eventuali prove aggiuntive previste dall'Appaltatore nell'ambito delle 
proprie responsabilità per garantire la costanza di qualità del conglomerato cementizio, ivi 
compreso l'approvvigionamento dei componenti, devono essere rese disponibili a richiesta 
della Direzione dei Lavori. Ad ogni prelievo per le prove di resistenza a compressione, 
l'Appaltatore deve confezionare e correttamente conservare due provini in più di quelli 
strettamente necessari, al fine di consentire l’esecuzione di eventuali prove supplementari. 
Per quanto attiene alle prove di resistenza a compressione, al fine di garantire un'univoca 
corrispondenza fra le opere e/o parti di esse ed i relativi prelievi di controllo, l'Appaltatore 
deve: 
a) presentare alla Direzione dei Lavori, con almeno tre giorni di anticipo, il programma 

settimanale dei getti e dei relativi prelievi di controllo, nonché su richiesta dalla D.L., il 
consuntivo dei getti effettuati e dei relativi prelievi di controllo eseguiti; entrambi gli 
elaborati devono essere corredati da disegni e/o schizzi, tali da correlare chiaramente le 
singole prove alle parti di opera cui si riferiscono; 

b) produrre alla Direzione dei Lavori: 
- i risultati dei controlli di accettazione dei vari "lotti" di getto (ai sensi della legge 1086/71); 
- copia dei certificati ufficiali delle prove relative ai suddetti controlli di accettazione. 
Qualora si riscontrassero anomalie o anormali variazioni nei parametri di resistenza, 
l'Appaltatore, previa approvazione della Direzione dei Lavori, deve adottare tutti gli opportuni 
provvedimenti atti a garantire il mantenimento della necessaria qualità del conglomerato e alla 
ulteriore verifica del materiale in opera mediante carotaggi, prove in sito, ecc. che ne 
accertino le caratteristiche ai fini della definitiva accettazione o rimozione. 
 

Art. 44. Cementi armati 
Tutti i cementi armati realizzati in opera dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
ACCIAIO 
- Secondo UNI 10002/1° - UNI  564 - UNI 6407. 
- Barre ad aderenza migliorata in tondo B450C controllate in stabilimento,  
  fynom=450 N/mmq; ftnom>=540 N/mmq. 
- Rete elettrosaldata,  fynom=450 N/mmq; ftnom>=540 N/mmq. 
- Copriferro minimo: 3,5 cm in asse (3 cm netto) per opere in elevazione,  
  4 cm per pavimentazioni 
- Sovrapposizione rete elettrosaldata: min. una maglia. 
- La lunghezza di ancoraggio e di sovrapposizione delle barre 
  è di minimo 40 Ø, dove non diversamente specificato. 
- La sovrapposizione delle barre longitudinali dei pilastri deve essere di minimo 80 cm. 
- L'armatura inferiore preconfezionata nei travetti deve penetrare 
   per 15 cm nella trave o nel cordolo. 
- Piegatura barre: 
        per Ø fino a      12mm, maggiore di 4 Ø. 
        per Ø da 12mm a 18mm, maggiore di 8 Ø. 
        per Ø da 18mm a 24mm, maggiore di 10 Ø. 
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CALCESTRUZZO 
- Rck minima a seconda delle classi di esposizione  
- Composizione secondo UNI 9858-UNI 8981-UNI 9917. 
- D max aggregati: secondo UNI 9858 e  comunque inferiore alla dimensione  
  minima della struttura/4; inferiore di 5 mm della più piccola distanza fra le barre;  
  non deve superare 1,3 volte lo spessore del copriferro salvo che per la classe di 
  esposizione 1. 
- Prima del getto bagnare a rifiuto casseri e pignatte. 
- Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno tre giorni dal getto 
  e comunque per il tempo necessario, in funzione delle varie condizioni ambientali. 
 
CEMENTO 
- Tipo secondo ENV 197-1: CEM II A/LL; 
- Classe: almeno 32,5R.  
- Resistenza: normalizzata secondo secondo UNI EN 196 - 1. 
- Requisiti fisici: inizio presa e stabilità secondo UNI EN 196-3.  
AGGREGATI  
- Secondo UNI 8520. 
 
ACQUA 
- Secondo allegato 1 del D.M. 9/1/96 Parte V e UNI 8981/7. 
 
ADDITIVI 
- Secondo UNI 7101.  
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Art. 45. Casseforme e 
finitura del 
getto 

Tutte le opere dovranno presentare superfici perfettamente lisce, continue, senza sbavature, 
spigolosità o qualsiasi altro difetto. Questo sia per motivi estetici sia perché la struttura abbia 
una superficie compatta e perciò impermeabile e durevole. Le casseforme potranno essere 
metalliche, o di legname, o di compensato armato, o di altri materiali preventivamente 
accettati dalla Direzione Lavori. Tutte le casseforme, e particolarmente quelle in legno, 
dovranno essere realizzate in modo da risultare impermeabili e sufficientemente rigide per 
resistere senza apprezzabili deformazioni alle sollecitazioni cui verranno sottoposte per effetto 
del peso e della spinta del conglomerato cementizio fresco, del peso dei ponteggi di servizio, 
delle vibrazioni dovute ai mezzi usati per il getto ed il costipamento o per altre cause. Le 
dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno quindi essere tali da garantire la resistenza ai 
carichi cui saranno sottoposti e da poter essere opportunamente controventati ed irrigiditi così 
da assicurare la perfetta riuscita delle superfici dei getti ed in definitiva la rispondenza della 
struttura con il progetto, qualsivoglia siano le sagome da esso previste. La superficie interna 
delle casseforme deve essere, di norma, opportunamente trattata o bagnata in modo tale da 
evitare l'assorbimento dell'acqua; inoltre essa, sia di legno sia metallica, deve essere liscia, 
pulita e trattata in maniera da non provocare distacchi di conglomerato cementizio sulla 
superficie delle strutture durante il disarmo e non guastare l'estetica delle strutture medesime. 
I materiali eventualmente impiegati per il trattamento delle superfici interne delle casseforme 
(disarmanti) devono essere, in ogni caso, esenti da grassi e/o oli. Ove espressamente 
richiesto dagli elaborati di progetto o dalla D.L. le casseforme dovranno essere in pannelli 
metallici. Le finiture dei getti, in particolare quelli a facciavista, dovranno essere 
particolarmente curati, privi di imperfezioni, lacune, vuoti, difformità di materiale. Gli spigoli 
esposti dovranno essere smussati con appositi profili inseriti nel getto, come indicato negli 
elaborati grafici, o a richiesta della D.L. senza alcun sovrapprezzo. Nel caso un getto di cls a 
facciavista non sia giudicato dalla D.L. idoneo alla sua funzione estetica la stessa può 
ordinare la demolizione ed il rifacimento del getto oppure la finitura con idonei prodotti rasanti 
di finitura, senza alcun sovrapprezzo od onere aggiuntivo. 
 

Art. 46. Armature per 
c.a.: controllo 
di qualità, posa 
in opera, 
tolleranze 

Per il sollevamento e posizionamento delle barre giuntate a piè d'opera, devono essere 
adottati opportuni sistemi d'irrigidimento, onde impedire le sollecitazioni a flessione sulle 
giunzioni. Le armature devono mantenere (anche durante il getto del conglomerato) la forma 
e la posizione stabilite nei disegni; a tal fine l'Appaltatore deve impiegare opportuni sistemi di 
irrigidimento nonché idonei distanziatori e/o sostegni (in acciaio od in conglomerato 
cementizio). L'Appaltatore deve dare notizia alla Direzione dei Lavori dell'avvenuto 
posizionamento dell'armatura con congruo anticipo rispetto all'inizio del getto del 
conglomerato cementizio. Non è consentito, per i diametri superiori a 12 mm, l'impiego di 
barre che siano state piegate per il trasporto e successivamente raddrizzate. Non è 
consentito, per gli acciai ad aderenza migliorata, il ricorso alla "puntatura" mediante saldatura. 
Le tolleranze di lavorazione delle barre di armatura sono quelle previste dalla norma ACI-315-
8C. Le tolleranze sulla posa in opera sono le seguenti: 
- sul copriferro: + - 5 mm; 
- sull'interasse delle barre: la distribuzione delle barre in entrambe le direzioni del piano 

delle maglie deve rispettare, nelle zone correnti, la densità prescritta per metro lineare e 
con scostamento nell’interasse delle barre + - pari al diametro; 

- sul posizionamento delle staffe è ammesso uno scostamento rispetto alla posizione di 
progetto, pari al diametro della staffa mantenendo la densità per metro lineare di progetto. 

Le sovrapposizioni dovranno essere conformi alla normativa vigente, per le zone tese non 
potrà essere inferiore a cm 100 ove non diversamente specificato. Per ogni tipo di acciaio le 
giunzioni, quando non siano espressamente indicate in progetto, devono essere nel numero 
minimo possibile in relazione alla lunghezza commerciale delle armature e comunque devono 
essere considerate come giunzioni in zona tesa. Il copriferro, ove non specificato 
diversamente da indicazioni progettuali, dovrà essere non inferiore a 3 cm o comunque tale 
da soddisfare le richieste della D.L. 
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Art. 47. Giunti 
Giunti di costruzione e di espansione 

Sono giunti che si vengono a formare a seguito dell'affiancamento delle varie strisce o 
riquadri di getto costituenti la pavimentazione o il piazzale in c.a.. 

In corrispondenza dei giunti di costruzione ci dovrà essere l'interruzione dell'armatura 
metallica lenta. 

I giunti di costruzione avranno anche funzione di giunti di espansione aventi lo scopo oltre che 
di realizzare la completa separazione tra lastre adiacenti, 

quello di permettere sia gli effetti di dilatazione che di contrazione delle stesse lastre. 

I bordi dei campi, in corrispondenza del giunto di costruzione, avranno la superficie liscia, 
perfettamente rettilinea e regolare. 

In corrispondenza dei giunti di costruzione, dovranno essere previsti opportuni 

barrotti di acciaio liscio, questi avranno diametro ed interasse come indicato 

nei disegni di progetto e posti in opera per metà lunghezza su ciascuna delle due parti da 
collegare con modalità tali da garantire l’effettivo scorrimento del bardotto da una sola delle 
due parti ed un efficace ancoraggio nell’altra. 

Lo spessore del massetto è precisato nei disegni di progetto. 

Si dovrà accertare che al di sotto della guaina e della barra non si formino vuoti nel 
calcestruzzo che renderebbero inefficiente il collegamento. 

Giunti di isolamento 

Sono richiesti lungo il perimetro delle lastre che incontrano pareti, pilastri isolati, basamenti. 

I giunti saranno realizzati disponendo uno strato di materiale comprimibile di 

altezza pari allo spessore delle lastre lungo il perimetro di separazione. 

Giunti di contrazione 

Hanno lo scopo di permettere variazioni di dimensioni dovuti a fenomeni di 

ritiro, sono realizzati mediante macchine provviste di disco abrasivo. Il taglio dei giunti va 
eseguito quando il calcestruzzo ha raggiunto una consistenza tale che l'azione del disco 
abrasivo non provochi lo sgretolamento dei bordi. Il taglio dovrà essere effettuato dopo circa 
24 ore e non dopo 48 ore dal getto del pavimento e dovrà interessare un'altezza variabile tra 
1/3 e 1/4 dello spessore della lastra. 

Le diverse situazioni riscontrabili sono meglio illustrate nei disegni di progetto. 

 
 

Art. 48. Intonaci 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver rimosso dai giunti della muratura la 
malta poco aderente e ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto 
altro, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli 
spigoli, o altri difetti. La calce dolce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre 
mesi per evitare sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore il 
fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non 
inferiore a 15 mm e non superiore a 25 mm. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno 
arrotondamento secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. 
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Art. 49. Trasporto e 
stoccaggio 
delle condotte 
in Pvc e PeAd 

Le tubazioni in Pvc e Pead. saranno utilizzate osservando le indicazioni contenute nelle 
Raccomandazioni L.L.P. che suggeriscono il metodo più idoneo per la movimentazione, il 
trasporto e la posa delle tubazioni, la condotta dovrà essere assemblata prevalentemente 
fuori opera, riducendo al minimo l’assemblaggio in opera, sia per economicità di cantiere che 
per ridurre al minimo il i tempi di realizzazione delle opere con intralcio al tessuto urbano. 

Nel trasporto dei tubi in Pvc e Pead. i piani di appoggio dovranno essere privi di asperità ed i 
tubi, dovranno esservi appoggiati in modo da evitare eccessive sporgenze al di fuori del piano 
di carico. I tubi in rotoli saranno appoggiati preferibilmente in orizzontale. 
 

 
Le imbragature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con funi o bande di 
canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non 
vengano direttamente a contatto con esse in modo da non provocare abrasioni o 
danneggiamenti. 

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono 
effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona 
centrale con un bilancino di ampiezza adeguata. Se queste operazioni vengono effettuate 
manualmente, si eviterà in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di 
trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.  

Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre 
appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m 
qualunque sia il loro diametro. Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, 
dovranno essere protetti dai raggi solari previo consenso della Direzione Lavori. 
 

Art. 50. Posa in opera 
condotte 

La posa in opera delle tubazioni dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito 
descritte, oltre che tenere conto delle disposizioni e delle norme attualmente vigenti che 
regolano le operazioni di posa in opera di condotte e collettori interrati. 

La profondità di posa, misurata dal piano stradale sulla generatrice superiore del tubo dovrà 
essere quella stabilita in fase progettuale e risultante negli elaborati progettuali. Quando 
esigenze di carattere costruttivo, accertate dalla Direzione Lavori, impedissero o 
consigliassero la modifica di tale profondità di posa, la condotta potrà essere ubicata in 
posizione difforme da quella di progetto, previa autorizzazione della Direzione Lavori. 

Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di 
calcestruzzo. Dello spessore risultante dagli elaborati progettuali e sul quale verrà posato il 
tubo. Questo, verrà rinfiancato su entrambi i lati con materiale delle stesse caratteristiche fino 
a ½ tubo e quindi ricoperto con materiale incoerente. Le dimensioni di rinfianco e rinterro sono 
indicate nei disegni di progetto. Il riempimento successivo dello scavo sarà eseguito per strati 
successivi ed opportunamente costipati con l'impiego di mezzi eventualmente anche manuali, 
ma tali da non compromettere l'integrità della tubazione. 
Il metodo di posa potrà essere scelto in base alla situazione dei luoghi. La condotta dovrà 
essere realizzata, prevalentemente fuori opera, mediante assemblaggio dei vari elementi a 
bordo trincea, fuori dallo scavo, per tratti da concordare di volta in volta con la Direzione 
Lavori; in questo caso la posa della condotta avverrà per varo delle tratte assemblate, con 
ausilio di mezzi appositamente attrezzati ed eventualmente a mano. Prima di effettuare il 
collegamento alla tubazione posata, tubi e raccordi devono essere controllati al fine di 
assicurare la posa di elementi privi di eventuali difetti, accuratamente puliti alle estremità da 
giuntare. In corrispondenza delle giunture con gli elementi accessori, i tubi dovranno essere 
stati precedentemente tagliati perpendicolarmente all'asse. Quando per un qualsiasi motivo, i 
tratti di tubazioni posati e finiti debbano rimanere temporaneamente isolati, dovranno essere 
ermeticamente chiusi con appositi tappi, al fine di evitare l'introduzione accidentale di 
materiali estranei.  
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La Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnalatori, 
al fine di facilitare la esatta ubicazione delle condotte per l'eventuale manutenzione. 
Nel caso si debbano attraversare dei manufatti si deve assolutamente evitare di murare le 
tubazioni negli stessi, in quanto ciò potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in 
dipendenza degli inevitabili, anche lievi, assestamenti delle tubazioni e del manufatto. 
Bisogna invece provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo, fasciando 
quest'ultimo per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico. 
Ad ogni modo è sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte ed uno 
immediatamente a valle del tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; 
eventuali cedimenti saranno così assorbiti dall'elasticità dei giunti più vicini. 
 

Art. 51. Giunzioni delle 
condotte in 
PVC per 
fognatura 

Le giunzioni delle tubazioni in PVC per il raccordo fra tubo e tubo di norma, saranno eseguite, 
a seconda del tipo di giunto, con le modalità di seguito descritte: 
A) Giunti di tipo rigido (giunto semplice o a manicotto, del tipo rigido, ottenuto per incollaggio): 
Asportazione dalle zone di giunzione di bave ed impurità; 
Trattamento delle superfici di giunzione mediante carta o tela smerigliata per aumentarne il 
grado di scabrosità; successiva sgrassatura con solventi adatti; 
 

 
Applicazione del collante, adeguatamente mescolato prima dell'uso e secondo le indicazioni 
del fornitore, sulle superfici approntate, con modalità atte ad impedire l'indebolimento della 
giunzione;  
Inserimento del tubo nel bicchiere dove sarà mantenuto in posizione per il tempo necessario 
(indicato dal fornitore), alla efficace prima presa del collante (normalmente 10 secondi) e 
successiva asportazione degli eccessi di collante dall'orlo del bicchiere. I giunti così ottenuti 
non potranno essere maneggiati prima che sia trascorso il tempo necessario al 
completamento della presa, come indicato dal fornitore (normalmente un'ora dall'avvenuta 
giunzione); 
Effettuazione delle eventuali prove idrauliche almeno 24 ore dopo l'avvenuta giunzione. 
B) Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione 
elastomerica): 
Accurata pulizia delle parti da congiungere e verifica della loro integrità; 
Rimozione provvisoria della guarnizione elastomerica qualora presente nella sua sede; 
Marcatura del tubo, sulla parte opposta al bicchiere (maschio), di una linea di riferimento che 
tenga conto del ritiro o della dilatazione del tubo (normalmente risultante di 3 mm per metro; 
in ogni caso tale ritiro non va mai considerato, per tubazioni corte o spezzoni, inferiore a 10 
mm); 
Inserimento della guarnizione elastomerica di tenuta nel bicchiere, curandone, con la 
necessaria accortezza, l’adagiamento corretto nella corrispondente sede; 
lubrificazione della superfici di scorrimento fra guarnizione e tubo con apposito lubrificante 
(grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.); successivo infilaggio 
dell'estremità del tubo (punta) nel bicchiere prestando la necessaria cura perché la 
guarnizione non esca dal proprio alloggiamento. In questa fase è importante l'allineamento 
dei tubi e l'accurata lubrificazione; le prove idrauliche possono essere effettuate non appena 
eseguita la giunzione. Per effettuare una giunzione sia essa rigida od elastica, il tubo alla sua 
estremità liscia va tagliato normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una 
fresa. L'estremità così ricavata, per essere introdotta nel bicchiere, deve essere smussata 
secondo un'angolazione precisata dalla ditta costruttrice. Normalmente 15° mantenendo 
all'orlo uno spessore (crescente col diametro), anch'esso indicato dal produttore. 
 

Art. 52. Collegamento 
dei tubi in PVC 
per fognatura 
con tubi di 
altro materiale 

Il collegamento fra tubi in PVC e tubi costituiti di altro materiale andranno realizzati secondo 
gli schemi indicati nelle Raccomandazioni I.I.PP. per fognature. 
1) Collegamento tubo PVC - Tubo in ghisa: 
In caso di giunzione fra parte terminale a bicchiere del tubo in PVC e tubo in ghisa, sarà 
utilizzato un raccordo di riduzione inserito nel bicchiere e nel tubo in ghisa; la tenuta sarà 
garantita da una doppia serie di doppie guarnizioni del tipo Mengering.[BIP6] 
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2) Collegamento tubo PVC - Tubo in gres: 
In caso collegamento con tubi in gres, sarà utilizzato un raccordo speciale, sia quando il 
collegamento è da realizzare dalla parte liscia del tubo in PVC, sia quando va fatto dalla parte 
con bicchiere.Lo spazio libero che si verrà a creare tra bicchiere e pezzo conico speciale, 
sarà riempito con mastice a base di resine poliestere o con altri materiali idonei, applicati a 
freddo. 
3) Collegamento tubo PVC - Tubo di altro materiale: Calcestruzzo, cemento/amianto ecc: 
In questo caso valgono le indicazioni riportate per il collegamento fra tubi in PVC e tubi in 
gres. 
 

Art. 53. Prova idraulica 
delle condotte 
per fognatura 

La prova idraulica da effettuarsi sulla tubazione o su un tratto di questa, sarà effettuata 
secondo le seguenti modalità: La tubazione, o il tratto di tubazione sottoposto a prova dovrà 
essere chiusa alle due estremità con tappi a perfetta tenuta, dotati di innesti adeguati per il 
carico d'acqua e per lo sfiato dell'aria, nonché per la creazione della pressione idrostatica 
prescritta. Essa sarà adeguatamente ancorata per contrastare le sollecitazioni della pressione 
idrostatica. 
Il riempimento sarà effettuato in modo da evitare la formazione di sacche d'aria e tutto il 
sistema così ottenuto sarà lasciato a regime per un tempo adeguato prima di dare inizio alla 
prova. La eventuali perdite d'acqua, durante il periodo di attesa, saranno accertate e 
quantificate mediante aggiunta d'acqua, ad intervalli regolari, attraverso un cilindro graduato. 
La condotta si riterrà favorevolmente collaudata quando, dopo un primo rabbocco per 
integrare gli assestamenti, non avrà ulteriori variazioni di livello. Per i pozzetti, la prova di 
tenuta si limita al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica della stazionarietà del 
livello per un tempo non inferiore a 45 minuti primi. La variazione di livello non deve essere 
superiore al 5%. 
Qualora per esigenze derivanti dalla necessità di mettere in esercizio le condotte prima dei 
collaudi, le prove potranno essere eseguite su campioni di tubazione fuori opera. 
 

Art. 54. Opere di 
impermeabilizz
azione 

La posa in opera avverrà su superfici asciutte e pulite, in caso contrario si procederà con 
spazzola metallica o con aria compressa alla rimozione di sporcizia, macchie oleose, parti 
inconsistenti di calcestruzzo e a sfiammare il cls con lampada da guaine (cannello) per 
togliere completamente l’umidità. Il risultato dovrà essere quello di garantire la perfetta 
impermeabilità.  

Per quanto riguarda i waterstop, questi verranno posizionati verso l’esterno dell’opera, 
affiancati per almeno 4-5 cm e verrà compressa tra loro la coda del primo waterstop posato, 
con la testa di quello successivo. Immediatamente prima di eseguire il getto va tolta la carta 
protettiva marrone e dopo aver accertato che il waterstop sia fermamente fissato al 
calcestruzzo e nella giusta posizione. 

Per applicazioni a temperature inferiori ai 10°C, trattare la zona di posa con primer per una 
larghezza di almeno 3 cm. 

Nelle stagioni invernali, si prescrive, solo nelle riprese di getto verticali, di applicare il primer, 
di scaldare la superficie in cls e il waterstop, con lampade da guaine, di applicare chiodi a 
testa larga ogni 20/25 cm, oppure apposite retine di contenimento. 

 
Nelle stagioni estive si prescrive, solo nelle riprese di getto verticali, di applicare il primer, 
chiodi a testa larga ogni 20/25 cm, oppure apposite retine di contenimento. 
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Il direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come 
segue: 

1) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà 
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti ed 
inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente 
con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato 
considerato. In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di 
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata 
dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto 
applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche 
(punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), l'impermeabilità dello strato di tenuta 
all'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.; 

2) a conclusione dell'opera dovrà eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le 
resistenze ad azioni meccaniche localizzate, l'interconnessione e compatibilità con altre 
parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. 

 

Art. 55. Trattamenti 
antimuffa 

Le superfici da verniciare, interessate dalla presenza di muffe, dovranno essere dapprima 
pulite attraverso un lavaggio con idoneo preparato antialga e antimuffa in soluzione acquosa 
la cui applicazione dovrà essere eseguita tramite pennello o spruzzatore manuale. 

L’operazione dovrà essere ripetuta più volte lasciando il preparato sulla superficie per 
qualche minuto in modo che possa agire in profondità.  

Occorrerà successivamente eliminare muffe e funghi presenti tramite azione meccanica di 
spazzolatura. Successivamente al trattamento di pulizia, si potrà procedere alla fase di 
preparazione del supporto attraverso l’applicazione a rullo, pennello o spruzzo di un fondo 
isolante ad azione antialga e antimuffa a base di silani e silossani in emulsione acquosa, da 
utilizzare per uniformare l’assorbimento del supporto e renderlo quindi idoneo alla successiva 
verniciatura. 

Art. 56. Opere da 
dipintore 

Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da una conveniente 
ed accurata preparazione delle superfici interessate e precisamente da raschiature, 
scrostature, stuccature, levigature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per 
uguagliare le superfici medesime; per le opere in legno si dovrà altresì procedere alla 
accurata battitura dei nodi e bruciatura delle resine. Successivamente dette superfici 
dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e nuovamente stuccate, indi 
pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con le modalità e sistemi migliori atti ad assicurare la 
perfetta riuscita del lavoro. 

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di 
pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi 
applicate almeno una mano di vernice protettiva e un numero non inferiore a due mani di 
vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della 
superficie. 

Le successive passate di coloritura a olio e verniciatura dovranno essere in tonalità diverse in 
modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono 
state applicate.  
La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà avvenire 
nei rapporti, modi e tempi indicati dal produttore onde evitare alterazioni del prodotto. 
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L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide, 
l'intervallo di tempo fra una mano e la successiva sarà, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore; la 
temperatura ambiente non dovrà superare i 40°C e la temperatura delle superfici dovrà 
essere compresa fra i 5 e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa. 

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla 
polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. 
I sistemi utilizzati dovranno essere quelli idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Il trattamento di zincatura a freddo sulle strutture metalliche comprende: 

- la preparazione del supporto tramite l'asportazione degli strati di vecchie pitture sfoglianti e 
della ruggine presente mediante la pulizia meccanica o manuale, la carteggiatura delle 
vecchie pitture ben ancorate al supporto per irruvidirle, l'eliminazione della polvere dal 
supporto; 

- l'applicazione, su superfici già predisposte, di pittura di fondo anti-corrosiva (zincatura a 
freddo) per supporti metallici, a base di resine sintetiche e zinco metallico, in almeno due 
strati, con un consumo minimo di 200ml/mq; 

- l'applicazione del trattamento di sovra-verniciatura di finitura con smalto sintetico a rapida 
essicazione entro 7 giorni dall'applicazione della zincatura a freddo. 

Saranno a carico dell'Appaltatore, senza che gli spetti alcun compenso, il noleggio di 
accessori di protezione per impedire che polvere e sgocciolamenti abbiano ad imbrattare i 
pavimenti, gli infissi, i vetri, l'arredo ecc., e inoltre provvederà a sua cura e spese, alla pulitura 
ed al ripristino di quanto danneggiato. Spetterà inoltre all'Appaltatore, l'obbligo di eseguire nei 
luoghi e le modalità che gli saranno prescritte i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la 
scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, ripetuta per le varianti richieste sino ad 
ottenere l'approvazione della Direzione Lavori prima di iniziare l'opera stessa. 

 

Art. 57. Opere e 
assistenze 
murarie 

Sono in ogni caso da intendere comprese nei singoli prezzi unitari contrattuali e nei prezzi a 
corpo riferiti agli impianti e come onere specifico di tutte le categorie di lavoro, le assistenze 
murarie minori per la posa degli impianti, quali quelle relative a fissaggi di tasselli, grappe, 
staffe, supporti, mensole, strutture di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa 
in opera degli impianti, forature eseguibili con trapano a mano o simili.  

 

Art. 58. Barriera al 
vapore 

I teli sono posti in opera sovrapposti sulle giunture di circa 10 cm e saldati con nastro 
biadesivo butilico di larghezza 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
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CAPO III NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 59. Norme generali 
e particolari 

In generale tutte le misure saranno eseguite al netto delle aperture di qualsiasi forma e 
dimensione, eccezion fatta per le lavorazioni per le quali è specificato, nell’elenco 
descrittivo delle voci, che la misura è condotta con la formula del vuoto per pieno. 

 

Art. 60. Demolizione di 
pavimenti e 
massetti di 
sottofondo 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di 
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Misurazione effettuata al metro quadrato al lordo dei divisori interni per considerare i 
maggiori oneri derivanti dall’attraversamento degli stessi. 
 

Art. 61. Tubazioni, 
pozzetti 
prefabbricati 
pezzi speciali, 
apparecchiatur
e e impianti 

Tubazioni 
La fornitura e la posa in opera di tubazioni saranno valutate a metro lineare a seguito di 
misurazione effettuata in contraddittorio sull'asse delle tubazioni posate, senza tenere conto 
delle parti sovrapposte, detraendo la lunghezza dei tratti innestati in pozzetti o camerette. 
Valvole, saracinesche 
Le valvole e le saracinesche varie saranno valutate a numero secondo le rispettive 
caratteristiche e dimensioni. Nel prezzo sono compresi anche i materiali di tenuta. 
Pozzetti prefabbricati 
I pozzetti prefabbricati saranno pagati ad elemento componente (elemento di base, elemento 
di sopralzo, chiusino, ecc.) fornito e posto in opera, compresa la sigillatura degli elementi 
assemblati con idoneo materiale. 
 

Art. 62. Noleggi 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai 
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle 
macchine. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il 
tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione del committente, 
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 scaldare per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto 
a piè d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento di detti meccanismi. 
Per il noleggio di imbarcazioni ed automezzi il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di 
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa. 
 

Art. 63. Manodopera 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti 
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è obbligato, senza compenso 
alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite 
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.  

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi 
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
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Art. 64. Trasporti 
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, 
con riferimento alla distanza. 
 

Art. 65. Smaltimenti 
Verranno misurati e liquidati sulla base delle bolle di consegna o sui DDT con relative pesate 
a destino. 

Tutti i campionamenti e le analisi necessarie alla caratterizzazione del rifiuto, e tutte le 
pratiche amministrative e autorizzative necessarie allo smaltimento/conferimento sono 
comprese nel prezzo. 
 

Art. 66. Impermeabilizz
azione con 
doppia guaina 

La lavorazione verrà realizzata con giunti sovrapposti di 10 cm con la seconda guaina, 
ardesiata, applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il collevamento al piano di 
spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer. Misurazione a metro quadrato di superficie coperta, 
senza conteggiare i risvolti. 

 

Art. 67. Rasatura 
premiscelata 

Nel prezzo si intende compresa l’applicazione di primer aggrappante. Si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i 
marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, 
la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del materiale 
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Misurazione a metro quadrato con detrazione dei fori di superficie superiore a 3 mq. 

Art. 68. Rivestimento 
ad 
intercapedine 
con lastre di 
gesso rivestito 

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura 
dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di 
strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in 
legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi 
all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da 
inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i 
settori successivi del tavolato stesso. 

Art. 69. Esecuzione 
idropitture per 
interno ed 
esterno 

Si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza 
massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la 
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi 
netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente.  

Compresa l'applicazione di primer.  

E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di 
superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti 
stuccate.Per 2 mani a pennello o a rullo.  

Misurazione a metro quadrato con detrazione dei fori di superficie superiore a 3 mq. 
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Art. 70. Risanamenti di 
strutture in c.a. 
con malta 
premiscelata 
tixotropica 
fibrorinforzata 

 

Misurazione effettuata a mq, conteggiando una superficie minima di 0.10 mq per gli interventi 
localizzati di superficie inferiore 

Art. 71. Pavimenti e 
rivestimenti 
ceramici 

 

Misurazione a mq, valutando le deduzioni superiori a 0.50 mq. 
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Art.01  Denominazioni 
 
D'ora innanzi varranno le seguenti denominazioni abbreviate: 
 
 
S.A.  Comune di Terrassa Padovana 
 
D.L.  Direzione Lavori 
 
Appaltatore:   La ditta installatrice appaltatrice dei lavori 
 
Impresa:           La ditta esecutrice 
 
C.T. :                 Centrale Termica 
 
SPO :               Reparto Spogliatoi 
 
 
 
Art. 02 Riconoscimento della Direzione Lavori 
 
Per tutto quanto ha attinenza con lo svolgimento dei lavori e con l'osservanza dei patti  
contrattuali l’Amministrazione Comunale di Terrassa Padovana riconosce come proprio  
rappresentante la Direzione dei Lavori. 
Questo è quindi l'organo attraverso il uale devono svolgersi i rapporti fra l'Impresa  
esecutrice e l’Amministrazione Comunale, nonché quello al quale spettano le disposizioni  
per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e l'interpretazione delle clausole contrattuali. 
Il Direttore dei Lavori potrà, sotto la propria responsabilità, farsi rappresentare da  
personale di sua fiducia debitamente autorizzato, così come previsto dalla Legge  
11/02/1994 n° 109 e successive modificazioni,  al quale l’Impresa esecutrice dovrà  
riconoscere le stesse prerogative del Direttore dei Lavori. 

 
Art. 03 Corrispondenza tra Progetto ed Esecuzione dell'Opera 
 
Nella realizzazione delle opere in oggetto del presente Capitolato, la Ditta Appaltatrice  
dovrà seguire il  più possibile il progetto con le eventuali varianti approvate in sede di  
aggiudicazione  e in corso d'opera ; la ditta esecutrice non potrà quindi apportare alcuna  
modifica di propria iniziativa al progetto. 
Sono escluse quelle varianti che sono dettate da inconfutabili esigenze di cantiere e/o  
tecniche, esigenze non prevedibili in sede di progetto; tali varianti dovranno essere  
autorizzate con approvazione scritta dalla Direzione Lavori. 
Qualora si dovessero riscontrare delle discordanze tra il disegno allegato ed il contenuto  
della descrizione del Capitolato, l’Impresa Esecutrice dovrà considerare incluso nel  
prezzo l'onere dell'esecuzione in conformità con la più gravosa delle indicazioni, ovvero  
secondo l'interpretazione che ad essa verrà data dalla Direzione dei Lavori.  
Il computo metrico, unito al presente Capitolato, è dato a puro titolo indicativo: le  
quantità segnate non devono ritenersi vincolanti né per l'Amministrazione Comunale  
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né per l'Impresa esecutrice. 
Le prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica devono ritenersi vincolanti come  
se fossero direttamente inserite nelle voci del presente Capitolato e dell'Offerta Prezzi  
Unitari o all’Elenco Prezzi Unitari. 
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno  
essere eseguiti con la massima cura e sollecitudine, nel rispetto delle Norme di Contratto  
e di Capitolato. 
L'Impresa non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si  
tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi, od in più luoghi contemporaneamente,  
con addebito della maggior spesa che l’Amministrazione Comunale avesse a sostenere  
rispetto alle condizioni di contratto. 
Resta comunque fermo il diritto dell’Impresa esecutrice ad avanzare per iscritto le  
osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori. 
L'Appaltatore, od un suo incaricato, dovranno recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori  
o nel luogo comunque da essa indicato, nei tempi fissati, per ricevere le istruzioni sullo  
sviluppo dei lavori.  
Inoltre avranno luogo le visite periodiche in cantiere per la verifica dello stato di  
avanzamento dei lavori. 
 
Art. 04 Posa in Opera dei Materiali 
 
La posa di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo  
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò sia il  
trasporto in piano od in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il  
tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria ecc.), nonché  
nel collocamento nel luogo esatto di destinazione a qualunque altezza o profondità ed 
in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio,  
adattamento, stuccatura ecc.) 
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, su ordine della D.L., il collocamento di qualsiasi  
opera od apparecchio, anche se fornito da altre Ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale  
o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario anche dopo  
collocato, essendo l'Appaltatore l'unico responsabile dei danni di qualsiasi genere arrecati  
alle cose poste in opera durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro termine e  
consegna.  
L'Appaltatore rimarrà unico responsabile dei danni anche se il collocamento in opera si  
svolgesse sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte  o della Direzione  
dei Lavori, ed anche se i danni alle cose poste in opera siano stati causati dal semplice  
traffico degli operai. 
 
Art. 05 Qualità, Provenienza ed Accettazione dei Materiali 
 
Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti  
perfettamente al servizio a cui sono destinati.  
Essi dovranno soddisfare a tutta la normativa  vigente ed inoltre dovranno  
essere dati in opera privi di qualsiasi avaria, malfunzionamento o difetto. 
I materiali e le apparecchiature per i quali è prevista la concessione della marcatura CE  
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dovranno essere dotati di detta approvazione. 
I materiali che non risultassero idonei, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,  
dovranno essere allontanati dal cantiere e sostituiti a totale cura e spese della Ditta  
Assuntrice; essa inoltre rimarrà unica e sola responsabile di ogni e qualsiasi danno  
arrecato alle attrezzature ed agli impianti esistenti, a causa di errori di montaggio  
e di incuria del proprio personale. Inoltre le apparecchiature ed i  
materiali installati dovranno essere, ove non specificato, dello stesso modello di quelle  
installate per i precedenti lotti di lavori e comunque in accordo con le indicazioni della  
D.L. 
L'accettazione dei materiali è  rimessa esclusivamente al giudizio insindacabile del  
Direttore dei Lavori.  
Essa non sarà ritenuta definitiva se non dopo che i materiali stessi siano stati posti 
in opera. 
Il Direttore dei Lavori potrà  rifiutare in qualunque momento quei materiali che  
risultassero deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che, per qualsiasi causa,  
non fossero conformi alle condizioni del contratto.  
L'Appaltatore in tal caso dovrà  immediatamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con  
altri a sue spese. 
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto l'Amministrazione  
provvederà direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resterà   
anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. 
In ogni caso, l'accettazione dei materiali impiegati non significa accettazione dell'opera  
compiuta.  
Resteranno inoltre impregiudicati i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo. 
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse e di  
sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelli  
prescritti ovvero lavorazioni più accurate, ciò non gli darà diritto ad aumento di prezzi ed  
il computo metrico verrà eseguito come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità  
ed il magistero stabiliti dal Contratto. Ove invece venga ammessa dall'Amministrazione  
una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità  
ovvero una minor lavorazione, il Direttore dei Lavori, sempre che ritenga l'opera  
ancora accettabile, potrà applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di  
contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 
La Direzione dei Lavori potrà disporre tutte le prove che ritenga necessarie per stabilire  
l'idoneità dei materiali. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore. 
Per quanto attiene alle modalità di prova, ci si riferirà alle norme in vigore;  
in assenza di queste, a quanto stabilito nel presente Capitolato. Nei casi di incertezza  
varrà  il giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. 
 
Art. 06 Definizione delle Norme Tecniche di Riferimento relative alle 
             Opere Termotecniche 
 
Art. 06.01 - Definizione Norme Generali 

 

Nella progettazione esecutiva degli impianti termotecnici a servizio di progetto, verranno 

ottemperate le norme tecniche vigenti. In particolare: 
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- Legge 10 del 9/01/91 e relativi regolamenti e decreti successivi 
 
- DM 12 Aprile 1996. 
 

- Normative I.S.P.E.S.L. I.N.A.IL Raccolta R 
 

- Normative UNI - CIG  

 

- Norme UNI EN 
 
- Legge n. 37/08  
 
- D.L.gs. n. 81/08  
 
- Normative del Ministero dell'interno per gli impianti termici e combustibili liquidi e/o   
   gassosi 
 
- Disposizioni dei Vigili del Fuoco 
 
- Leggi, regolamenti e circolari tecniche che venissero emanate in corso d'opera 
 
- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali, Regionali o Comunali 
 
 
 Art. 06.02 - Compatibilità con le Strutture 
 
Sarà cura dell'Appaltatore assicurare che i lavori di costruzione non pregiudichino il  
regolare funzionamento delle infrastrutture dell'area interessata, in particolare delle 
reti  di distribuzione del gas e dell'acqua, delle reti elettrica, telefonica, fognaria e  
stradale. 
Sarà altresì cura dell'Appaltatore tenere conto delle citate infrastrutture in sede di  
progetto e di definizione del lay-out, facendo in modo che l'esercizio dell'impianto  
non abbia ripercussioni negative sulle infrastrutture esistenti e su quelle in via di  
realizzazione. 
Infine, sarà compito dell'Appaltatore concordare con gli Enti interessati i tempi di  
esecuzione dei lavori che possono interferire con il regolare funzionamento delle reti  
citate, per esempio interruzioni stradali per trasporti macchinario di dimensioni  
eccezionali, interruzioni della rete elettrica per allacciamento a rete ENEL, interruzione  
della rete Gas Metano per l'allacciamento all'utenza, ecc. 
  
Art. 06.03 - Norme di Valutazione e Misurazione degli Impianti Termotecnici 
 
Per la valutazione dei lavori, anche in variante oppure opere aggiuntive, valgono i criteri 
qui di seguito esposti. 
 
a) Elementi Primari: le apparecchiature (generatore di calore, elettropompe, ecc.), gli 
organi di intercettazione, regolazione e controllo, ed in onere tutti i componenti 
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singolarmente identificabili verranno computati a numero, secondo le diverse tipologie e 
dimensioni; il relativo prezzo contrattuale si intende remunerativo anche per 
l'installazione e l'eventuale allacciamento alle reti esistenti di alimentazione elettrica, 
idrica o di scarico. 
 
b) Tubazioni: le quantità delle tubazioni metalliche verranno espresse generalmente in  
chilogrammi, ottenuti moltiplicando lo sviluppo lineare delle tubazioni per i pesi unitari 
(per metro) desunti dalle rispettive tabelle di unificazione. Per alcuni tipi di tubazioni (ad 
esempio tubazioni di plastica o tubazioni preisolate o simili) le quantità potranno essere 
espresse in metri, suddivise per diametri. 

 

In ogni caso non possono costituire maggiorazione di quantità (a meno di esplicite 

indicazioni contenute nell'elenco prezzi unitari allegato), ma devono venire conteggiati 

esclusivamente nel prezzo unitario per metro o per chilo di tubo, i seguenti oneri: 
 
* costo di giunzioni, raccordi, pezzi speciali; 
 
* costo di materiali di consumo di qualsiasi tipo; 
 
* verniciatura antiruggine per le tubazioni nere; 
 
* costo di supporti e sostegni (completi di verniciatura antiruggine) e degli ancoraggi; 
 
* oneri per scarti e sfridi; 
 
* costo di colorazione per l'identificazione delle tubazioni; 
 
* costo dei giunti di dilatazione; 
 
* costo delle etichette di identificazione circuiti; 
 
* oneri per quant'altro necessario anche se non menzionato. 
 
c) Isolamenti: gli isolamenti vengono misurati a superficie e/o a metro lineare, secondo 

 
il tipo, intendendosi per superficie quella esterna risultante dallo sviluppo  
 
dell'elemento isolato con lo spessore prescritto; la valutazione viene eseguita in base  
 
alle quantità reali di materiali in opera (ciò senza alcuna maggiorazione per sfridi o  
 
altro); non sono ammesse le voci sfridi, scarti, materiali di consumo, pezzi speciali,  
 
ecc.: tali oneri si intendono compresi nel prezzo unitario in opera. 
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Art. 06.04 - Documentazione Finale  
 
Entro un Mese e comunque prima del collaudo provvisorio dall'ultimazione dei lavori la  
Ditta dovrà provvedere a fornire alla SA quanto segue: 
 

1. dichiarazione di conformità redatta secondo la L.37/08, completa di una serie di  

disegni degli impianti eseguiti, timbrati e firmati dal responsabile tecnico (in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge) e copia della comunicazione della CCIAA di conferma del 

tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 

2. Due copie dei disegni definitivi e aggiornati degli impianti cosi' come sono stati 

 realmente eseguiti, complete di piante e sezioni quotate, schemi, particolari  

dei materiali montati, ecc., così“ da poter in ogni momento ricostruire e verificare tutte 

le reti; tutti i disegni dovranno essere realizzati con sistema computerizzato CAD in 

formato DWG o DXF, secondo l'impostazione che sarà concordata con la DL e l'Impresa 

dovrà quindi fornire una copia su dischetti magnetici; 

3. una monografia, in triplice copia, sugli impianti eseguiti con tutti i dati tecnici, le 

tarature, le istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti e apparecchiature e le 

norme di manutenzione.  
Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi 
delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, 
manutenzione; 

4. una documentazione fotografica completa di tutti i lavori eseguiti nelle varie fasi 

dell'opera. 

5. Tutta la documentazione fornita dalla Ditta dovrà essere redatta o tradotta in 

italiano. 
 
 
Art. 06.07 - Prove in Temperatura delle Tubazioni  
 
Non appena sarà possibile si dovrà procedere ad una prova di circolazione dell'acqua 
calda e/o refrigerata, ad una temperatura dei generatori pari a quella di regime, onde 
verificare le condizioni di temperatura ed eventualmente di portata nei vari circuiti e agli 
apparecchi utilizzatori, verificare che non ci siano deformazioni permanenti, che i giunti e 
le guide di scorrimento lavorino in modo ottimale e che i vasi di espansione siano 
sufficienti ed efficienti. 
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Art. 06.08 - Periodo di Avviamento e messa a punto degli Impianti  
 
 
A lavori ultimati avrà inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti, 
di durata non inferiore al 5% del tempo previsto (e comunque non inferiore a 5 giorni) 
per l'ultimazione dei lavori, durante il quale l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare 
tutte le operazioni di messa a punto delle installazioni. Durante tali prove gli impianti 
saranno gestiti dal personale dell'Appaltatore che dovrà assicurare la necessaria 
manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e prodotti di consumo. Nello 
stesso periodo, su richiesta della Committente, il personale dell'Appaltatore potrà  
essere affiancato da personale della Committente che dovrà essere istmico alla gestione 
degli impianti dall'Appaltatore. 
Al termine del periodo sopra descritto, su notifica dell'Appaltatore, la Committente 
predisporrà, nei termini del programma generale, il collaudo provvisorio; esso potrà 
essere effettuato soltanto se gli impianti saranno ultimati e, a giudizio della D.L., in 
condizioni tali da consentire una completa valutazione delle installazioni. 
E' a carico della Ditta installatrice la messa a punto di tutte le apparecchiature di 
regolazione automatica, in modo da consegnarle perfettamente funzionanti e rispondenti 
alle funzioni cui sono destinate. 
La messa a punto dovrà essere eseguita, prima del collaudo provvisorio da personale 
specializzato, inviato dalla casa costruttrice della strumentazione, rimanendo però la 
Ditta installatrice unica responsabile di fronte alla Committente. 
Per le operazioni di taratura dovrà essere redatto un verbale: la mancanza di detto 
verbale comporterà di fatto il mancato svincolo della trattenuta di garanzia operata nel 
corso dei lavori. 
In particolare, a fine lavori, la Ditta dovrà consegnare una raccolta con la descrizione 
dettagliata di tutte le apparecchiature di regolazione, gli schemi funzionali, le istruzioni 
per la messa a punto e la riarmatura. 
Gli oneri per la messa a punto e taratura dell'impianto di regolazione e per la 
predisposizione degli schemi e istruzioni si intendono compresi nei prezzi contrattuali e 
per essi non potrà essere richiesto nessun maggior costo. 
Si precisa che le indicazioni riguardanti la regolazione fornite dalla Committente possono 
anche non comprendere tutti i componenti necessari alla realizzazione della regolazione 
automatica, ma resta però inteso che la Ditta esecutrice, nel rispetto della logica e 
funzionalità richiesta, deve comprendere nel prezzo della propria offerta e della propria 
fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli schemi e tavole di  
progetto, necessarie per fornire completa e perfettamente funzionante la regolazione 
automatica. 
Tutte le apparecchiature di regolazione si intendono fornite in opera e complete dei 
collegamenti elettrici necessari al loro funzionamento. 
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Art. 07 Specifiche Tecniche dei Materiali degli Impianti Termotecnici  
 
 
Art. 07.01 Premessa  
 
Nel progetto sono riportati i dati tecnici di dimensionamento, al fine di permettere alla 
Ditta Appaltatrice di fornire impianti perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze e 
conformi alle prescrizioni del presente Capitolato. 
Resta inteso che la Ditta Appaltatrice verrà comunque ritenuta unica responsabile 
dell'adeguatezza e del perfetto funzionamento degli impianti forniti. 
 
Art. 07.02 Generatore di Calore   
 
GENERATORE di CALORE CONDENSAZIONE TRE GIRI DI FUMO ad alto contenuto 
d'acqua, con potenza termica nominale minima 270 kW, con potenza termica utile 
(Temp. Mandata 40°C - T Ritorno 30°C) 290,2 kW, di potenza termica utile  
(Temp. Mandata 80°C Temp. Ritorno 60°C) 264,6 kW, funzionante con combustibile 
gas metano, con temperatura massima esercizio 80°C, con pressione massima esercizio 
6 bar, con contenuto d'acqua 495 litri, con peso totale caldaia e mantello di 737 kg, con 
dT  temperatura fumi <45°C, con volume focolare 241 dmc, con superficie di scambio 
13 mq, omologata CE. 
Il generatore di calore è composto da :  
- Corpo caldaia in acciaio inossidabile inox stabilizzato al titanio AISI 316TI a tre giri di 
fumo, resistente alla corrosione, con elevata trasmissione termica ed elevato coefficiente 
di condensazione; 
- Pannellatura in acciaio verniciato con isolamento termico in lana minerale ad elevata 
densità e con fibra ceramica.  
- Quadro comando omologato CE con regolazione climatica con temperatura di caldaia 
scorrevole con compensazione esterna; 
- quadro comando dotato di termostato di regolazione, di termometro temperatura; 
- Attacco scarico fumi del diametro 200 mm., con pressione al focolare 3,2 mbar. 
- Bruciatore aria soffiata modulante, della stessa casa costruttrice del generatore di 
calore, con emissioni inquinanti classe 5 UNI EN 297, completo di apparecchiatura 
digitale con autodiagnostica, nella versione silenziata. 
 
Art.07.03 Raccordo Camino   
 
Raccordo camino in acciaio a doppia parete, ad elementi modulari, da collegare al  
singolo generatore di calore, conforme alla UNI 9615, costituito da uno strato interno a 
contatto con i fumi in acciaio inox  di tipo austenitico AISI316, da uno strato coibente in  
lana minerale basaltica ad alta densità con spessore 50 mm., con protezione esterna in 
acciaio inox AISI304, completa di fascette stringitubo, di materiale di fissaggio, con 
diametro interno 250 mm. 
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Art. 07.04 Tubazioni  
 

07.04.01 Protezione contro le corrosioni 
 
Nella realizzazione degli impianti la Ditta esecutrice e' tenuta ad adottare tutte le misure 
necessarie ad ottenere un'efficace protezione contro le corrosioni, operando la pulizia 
interna delle superficidi contatto  mediante lavaggio ed insuflaggio con gas inerte prima 
della posa in opera; 

 

07.04.02 Saldature delle Tubazioni in Rame e Pezzi Speciali 
 
Le saldobrasature da eseguirsi con personale qualificato di tipo Castolin. 
I pezzi speciali e minuterie di collegamento quali curve, tee, flange, guarnizioni, materiali 
di tenuta e bullonerie in ottone. 

 

07.04.03 Mensole di Sostegno 
 
Le mensole di sostegno dovranno avere distanze massime tra i supporti come da UNI 
9182 appendice T, opportunemente dimensionate in relazione ai carichi gravanti, 
realizzate mediante l'utilizzo di profilati, barre filettate e tondini in acciaio zincato, 
tasselli ad espansione, staffe, supporti apribili a collare con anima interna in gomma 
 
 
07.04.04 Posa in Opera delle Tubazioni 
 
Le tubazioni dovranno essere posate con spaziature sufficienti per consentire lo 
smontaggio nonché la facile esecuzione del rivestimento isolante e dovranno essere 
opportunamente sostenute con particolare riguardo ai punti di connessione con pompe, 
batterie, valvole, ecc. affinché il peso non gravi in alcun modo sulle flange di 
collegamento. 
Occorrerà prevedere una pendenza minima del 1% per tutte le tubazioni, allo scopo di 
facilitare le operazioni di sfogo dell'aria e di raccolta di eventuale condensa, in modo che 
in caso di impianto fermo per più giorni all'avviamento non si verifichino inconvenienti. 
Per tubazioni attraversanti muri esterni la pendenza dovrà essere data, fatto salvo 
quanto suddetto, dall'interno verso l'esterno. 
In tutti i punti bassi dovranno essere previsti gli opportuni drenaggi. 
07.04.05 Caratteristiche delle Tubazioni in Multistrato Riscaldamento :  
 
TUBAZIONE MULTISTRATO CIRCUITO RISCALDAMENTO nei diametri da 26 a 32 mm con 
spessore da 3 mm., composto da tubazione in PE-xC, con conducibilità termica 0,43 
W/mK, con coefficiente dilatazione termica 0,026 mm/m°C, con pressione massima 
operativa PN10, con guaina Isolante dello spessore 10 mm con conduttività termica a 
40°C di 0,040 W/mK omologato anticondensa, con permebilità al vapore 3500 , con 
classe di reazione al fuoco 1, conforme alla Legge 10/91. 
Non saranno ammesse curve a spicchi od a pizzicotti. 
 



  

 

 

 

 
 

  

COMUNE TERRASSA PADOVANA  

Palestra Comunale - Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione 

Energetica Spogliatoi e Centrale Termica                                                                                                                             

 
 

 

 

PROGIMP di Per.Ind. Cavallaro Massimo    Pagina 11 di 15 

Via XX Settembre n. 1191Solesino (PD) Tel. 0429/708218                                     
  

07.04.06 Caratteristiche delle Tubazioni in Multistrato Sanitario :  
 
 TUBAZIONE MULTISTRATO CIRCUITO SANITARIO nei diametri da 16 a 32 mm., 
composto da polietilene reticolato ai silani in PE-Xb, con strato intermedio in alluminio 
con saldatura longitudinale, con rivestimento esterno in polietilene ad alta densità PE-
HD, con pressione massima consentita PN10, con isolamento termico in guaina 
elastomerica dello spessore 6 mm.  
Non saranno ammesse curve a spicchi od a pizzicotti. 
 
Art. 07.05 Isolamento Termico delle Tubazioni  
 
L'isolamento di tutte le tubazioni dovrà rispondere ai requisiti riportati al Regolamento di 
esecuzione della Legge 10/91, nonché alle normative vigenti in fatto di prevenzione 
incendi. 
Comunque la temperatura superficiale del rivestimento isolante non dovrà essere 

superiore a 40 0C nel convogliamento di fluidi caldi. 
Il rivestimento isolante dovrà essere eseguito solo dopo le prove di tenuta e dopo 
l'approvazione della campionatura presentata alla Direzione Lavori. 
Il rivestimento dovrà essere continuo, senza interruzione in corrispondenza di supporti 
e/o passaggi attraverso muri e solette e dovrà essere eseguito per ogni singolo tubo. 
In particolare nel caso di isolamento di tubazioni convoglianti acqua refrigerata o fredda 
dovrà essere garantita la continuità della barriera vapore e, pertanto, l'isolamento non 
dovrà essere interrotto nei punti in cui la tubazione appoggia sui sostegni. 
Gli anelli dovranno poggiare su gusci in lamiera posti all'esterno della tubazione isolata. 
L'isolamento di componenti smontabili dovrà essere realizzato in modo che, in fase di 
manutenzione, sia consentito lo smontaggio dei componenti stessi senza deteriorare 
l'isolamento. 
Sono di seguito indicate, in linea di massima, le esecuzioni per la realizzazione degli 
impianti; la Ditta dovrà in ogni caso far riferimento alle indicazioni riportate nei singoli 
elaborati di progetto, per la realizzazione degli isolamenti e delle loro finiture. 

* Coppelle o materassino in lana di vetro 

* Isolamento in coppelle o materassino di lana di vetro con finitura in alluminio. 

*       Lana di vetro, densità 60 kg/m3 secondo norme UNI 6824-71, temperatura limite  

di impiego 400 CC, con tasso di infiltrato 0%, secondo UNI 6823-71. Calore specifico 0.2 

kcal/kg °C; prestazioni termiche secondo norme DIN 52613, classe 0 "Non combustibile" 

secondo procedura 150 DIS 1182.2. 
L'isolamento sarà completo di legatura in ferro zincato o rete zincata, con successiva 
finitura in lamierino di alluminio di spessore 6/1 0. 
 
Art. 07.06  Valvolame e accessori  
 
Tutte le valvole (di intercettazione, di regolazione, di ritegno e di sicurezza), le 
saracinesche, i rubinetti, i giunti antivibranti, i giunti di dilatazione, i filtri ad Y, etc. 
dovranno essere adatti alle pressioni e temperature di esercizio e in ogni caso non sarà 
ammesso l'impiego di valvolame con pressione nominale inferiore a PN 10 e temperatura 

max di esercizio inferiore a 110 0C. La frangiatura dovrà corrispondere a una pressione 
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nominale non inferiore a quella della valvola. Tutto il valvolame, le flange, le filettature, 
il materiale di costruzione dovrà corrispondere alle norme UNI applicabili. 
Tutto il valvolame dovrà essere marchiato sul corpo e la marchiatura dovrà riportare 
almeno il nome del costruttore, il diametro nominale (DN), la pressione nominale (PN), e 
il materiale di costruzione (es. GG25, GGG40, etc.). Le valvole a flusso avviato dovranno 
riportare anche una freccia indicativa del verso del flusso. 
Tutto il valvolame flangiato dovrà essere completo di controflange, bulloni e guarnizioni 
(comprese nel prezzo unitario). 
Le valvole saranno in ogni caso del tipo con attacchi flangiati per diametri nominali 
superiori a DN 50 (a meno di esplicite indicazioni diverse riportate sui documenti di 
progetto); per diametri inferiori o uguali potranno essere impiegate valvole con attacchi 
filettati. 
Nel caso una valvola con attacchi filettati venga utilizzata per intercettare 
un'apparecchiatura, il collegamento dovrà avvenire mediante giunti a tre pezzi per 
consentire lo smontaggio. 
In ogni caso (sia per valvolame flangiato che filettato), se il diametro della valvola 
differisce da quello delle tubazioni o delle apparecchiature a cui la stessa viene collegata, 
verranno utilizzati tronchetti conici di raccordo con conicità non superiore a 15 gradi. 
 
Art. 07.06.01 Valvole a Sfera a Passaggio Totale  
 
con attacchi filettati perl'utilizzo nei circuiti acqua refrigerata ed acqua calda, nelle reti di  
distribuzione acqua potabile e nelle reti gas. 
Corpo in ottone P 0T58 Pb, secondo UN“ 5705-65, sfera in ottone P 0T58 Pb diamantata 
nichelata o cromata a spessore, asta di manovra montatadall'interno del corpo con 
doppia tenuta (2 O-ring in Viton e guarnizioni in PTFE), premistoppa sigillato, guarnizioni 
di sede in PTFE, attacchi filettati a norma UNI 338 DIN 259,maniglie di manovra a leva o 
farfalla, in acciaio zincato e plastificato, con boccola distanziatrice per tubazioni isolate, 
finitura superficiale per corpo valvola sabbiata nichelata o cromata. 
Normativa di riferimento: UN1-DlN-AGA-LL(prescrizioni per acqua potabile e 
omologazione gas).  
 
Temperatura massima di esercizio: 100 °C 
Attacchi tipo maschio/femmina, bocchettoni e possibilitàdi impiego di dispositivi di 
bloccaggio, cappucci sfilabili, cappucci per pozzetto,riduttori di manovra e di quant'altro 
necessario per la corretta posa in opera. 
 
 
Art. 07.06.02 Valvola di Intercettazione e Taratura 
 
Valvola d'intercettazione e Taratura in acciaio per il bilanciamento e l'intercettazione dei 
circuiti idraulici. 
Temperature fino a 110 CC di tipo completamente coibentabili con isolamento 
preformato. 
Corpo, coperchio e sede in acciaio, tenuta sull'asta in grafite pura o equivalente; 
otturatore in bronzo, attacchi flangiati a norma UNI DIN PN 16 - PN 25, diritti convertibili 
a squadra, scartamenti a norma DIN 150, volantino di manovra in resina termoisolante, 
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con corpo di regolazione di cinque giri completi fino a DN 80 e sei giri completi per i 
diametri superiori. 
Indicatore micrometrico con dispositivo interno di memorizzazione della preregolazione, 
prese di pressione e rubinetti di scarico di tipo intercambiabile situati a monte e a valle 
della sede. 
Finitura esterna cromata o nichelata. 
Le valvole sono completamente esenti da amianto e complete di controflange e bulloni di 
fissaggio. 
 
 
Art. 07.06.03 Valvole di Ritegno a Molla 
 
Valvola di ritegno, per impianto di riscaldamento, in ottone con molla otturatore e  
guarnizione di chiusura. 
Pressione differenziale minima: 10+45 mbar (a portata nulla). 
 
 
Art. 07.06.04 Elettropompe Circuito di Riscaldamento 
 

Saranno nella versione ad alta efficienza a rotore bagnato, alimentazione 230 V, con 

regolazione elettronica della velocità, con corpo pompa in ghisa grigia EN-GJL-200, con 

girante in materiale composito PP al 40%, con albero in acciaio inox X46Cr13m, con 

boccole imprenato di metallo, con temperatura esercizio fluido da -20°a 110 °C, con 

pressione nominale PN10, con motore con grado di protezione IPx4D, con classe 

d'isolamento F, con compatibilità elettromagentica EN61800-3, completa di bocchettoni 

in ottone e di materiale di tenuta. 
 
Art. 07.06.05 Disaeratore Automatico  
 
Disaeratore Automatico, con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, tenute in 
gomma etilene-propilene, elemento separatore in acciaio inossidabile, pressione 
massima di esercizio 10 bar, temperatura massima esercizio 120° C, completo di flange, 
guarnizioni di tenuta, bulloneria in acciaio. 
 
Art. 07.06.06 Dispositivo Neutralizzatore di Condensa  
 
Dispositivo neutralizzatore condensa caldaia e canna fumaria con capacità di 
neutralizzazione massima di 70 lt/h, con temperatura della condensa da 5 a 60 °C,  
comprensivo di granulato di neutralizzazione da 8 kg.  
 
Art. 07.07 Apparecchiature di Controllo, Sicurezza e Regolazione 
 
Le apparecchiature di controllo, sicurezza e regolazione dovranno essere della migliore 
qualità esistente in commercio, senza alcun difetto e lavorate secondo le regole d'arte e 
delle più qualificate marche del settore. 
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Prima del loro impiego le apparecchiature dovranno ottenere l'approvazione della 
Direzione Lavori in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, 
durabilità e applicazione delle presenti specifiche tecniche con riferimento particolare alla 
rispondenza alle norme previste per l'installazione in cantiere. 
 
 
Art. 07.07.01 Apparecchiature di Controllo 
 

Termometro a quadrante 

Termometro a quadrante a dilatazione di mercurio, con scatola cromata minimo 130 

mm. Dovranno avere i seguenti campi: 
 
* O + 120 °C per l'acqua calda 
* -12 + 40 °C per l'acqua refrigerata e l'aria 
* O + 200 °C per l'acqua surriscaldata e vapore. 

 
Devono consentire la lettura delle temperature con la precisione di 0.5 °C per l'acqua 
fredda e di 1 °C per gli altri fluidi. Dovranno essere conformi alle prescrizioni I.S.P.E.S.L. 
e I.N.A.I.L.. 
I termometri avranno la cassa in alluminio fuso/ottone cromato resistente alla corrosione 
e saranno completi di ghiera porta-vetro nello stesso materiale (a tenuta stagna) e 
vetro. Il quadrante sarà in alluminio, con numeri litografati o riportati in maniera 
inalterabile. 
Quelli per montaggio su tubazioni o canali saranno del tipo a bulbo rigido, completi di 
pozzetto rigido da immergere nel tubo o canale ed attacco del bulbo al pozzetto 
mediante flangia o mediante manicotto filettato. 
Sotto ogni termometro sarà posta una targhetta indicatrice della temperatura da esso 
rappresentata.  
Il prezzo della piastra di sostegno si intende compreso nel costo del condizionatore. 
I pozzetti ed i bulbi dovranno essere eseguiti in modo tale da garantire prontezza e 
precisione nella lettura. 
 
Manometri 
 
Manometro del tipo "bourdon" con cassa in alluminio fuso o cromato resistente alla 
corrosione, ghiera dello stesso materiale a perfetta tenuta, quadrante in alluminio 
bianco, con numeri litografati o comunque riportati in maniera indelebile; dovrà essere 
fissato in modo stabile, su una piastra di alluminio, di adeguato spessore. 
 
Pozzetti Termometrico di Controllo 
 
Pozzetto Termometrico di Controllo secondo norme ISPESL, attacco in ottone filettato 
1/2", per l'inserimento nelle tubazioni di acqua calda e surriscaldata. 
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Art. 07.08.01 Apparecchiature di Sicurezza 
 
Valvola di Sicurezza  
 
Valvole di sicurezza qualificate e tarate I.S.P.E.S.L. e dimensionate secondo le norme  
I.N.A.I.L./I.S.P.E.S.L.  
Le valvole di sicurezza dovranno essere idonee per la temperatura, pressione e tipo di 
fluido per cuivengono impiegate. Oltre a quanto previsto per il valvolame in genere, tutte 
le valvole di sicurezza dovranno essere marcate con la pressione di taratura, la 
sovrappressione di scarico nominale e la portata di scarico nominale. 
Tutte le valvole di sicurezza dovranno essere accompagnate da certificato di taratura al 
banco sottoscritto da tecnico I.S.P.E.S.L. 
Le sedi delle valvole dovranno essere a perfetta tenuta fino a pressioni molto prossime a 
quelle di apertura; gli scarichi dovranno essere ben visibili e collegati mediante imbuto di 
raccolta e tubazioni in acciaio all'impianto di scarico. 
Nei circuiti acqua surriscaldata e vapore andranno impiegate valvole di sicurezza a molla 
o a contrappeso con otturatore sollevabile a leva. Le valvole avranno corpo in ghisa o in 
acciaio al carbonio e sede ed otturatore in acciaio inossidabile. L'apertura completa della  
valvola, e quindi la capacità di scarico nominale, dovrà essere assicurata con una 
sovrappressione non superiore al 5% rispetto alla pressione di taratura. 
Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento,  
raffrescamento, acqua potabile, acqua calda sanitaria, etc.) le valvole di sicurezza 
saranno del tipo a molla con corpo in ghisa o in ottone e otturatore in ottone. L'apertura 
completa della valvola, e quindi la capacità di scarico nominale, dovrà essere assicurata 
con una sovrappressione non superiore al 10% rispetto alla pressione di taratura. 
 
Vaso di Espansione  
 
Vaso espansione impianto termico con pressione massima 10 bar, con temperatura 
massima di esercizio 99° C, con corpo in acciaio, con membrana in gomma intetica SBR, 
con pressione di precarica 1,5 bar, con finitura esterna di colore rosso RAL3000, 
completo di materiale di tenuta. 
 
Art. 07.09 Apparecchiature di Regolazione  
 
Art. 07.09.01 Multiregolatore Digitale Regolazione Climatica Circuiti Impianto 
Termico Pannelli Radianti 
 
Multiregolatore digitale per la gestione del Circuito di Riscaldamento Impianto Termico, 
alimentazione 230Volt 50 Hz, composto da display LCD, tastiera di programmazione dati 
e di servizio, da installarsi su profilato DIN, con grado di 
protezione IP40, con contenitore in modulo DIN 3E.  
 
Art. 07.09.02 Sonda di Temperatura ad Immersione  
 
Sonda di temperatura immersione, con sensore di temperatura NTC o Pt, con  
campo di misura da 0 a 100°C, con montaggio a immersione nella tubazione, 
 completa di pozzetto Immersione in ottone da 1/2" di lunghezza 150 mm. 



 

 

RELAZIONE TECNICA SPECIFICA 

 

OPERE ELETTROTECNICHE   
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1. PREMESSA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO 
Il progetto prevede la realizzazionedell’impianto elettrico della centrale termica e degli spogliatoi a 

servizio della palestra del Comune di Terrassa Padovana. 

 

Le modalità tecniche per l’esecuzione degli impianti qui di seguito descritti sono conformi a quanto 

previsto dalla legislazione e dalle norme CEI e UNI vigenti con particolare riferimento a quanto 

disposto dal Decreto n°37 del 22/01/2008. 

 

Si sono inoltre tenute in considerazione in fase di progettazione le seguenti normative tecniche e 

disposizioni di legge: 

- Decreto 22 Gennaio 2008 N° 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge N° 248 del Dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” 

- Norma CEI 64-8 VII
A
 Edizione “Impianti elettrici utilizzatori” 

- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N° 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, N° 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

- Direttiva 2006/95CE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 12 Dicembre 2006 “concernente il 

riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad 

essere adoperato entro taluni limiti di tensione” 

- Norma CEI UNEL 35024/1 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. 

Portate di corrente in regime permanente per posa in aria” 

- Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee 

in cavo” 

- Norma CEI 11-28 04/1998 “Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito 

nelle reti radiali a bassa tensione.” 

- Norma CEI 11-25 12/2001 “Correnti di corto circuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. 

Parte 0: Calcolo delle correnti” 

- Norma CEI 0-10 02/2002 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici” 

- CEI 23-51 I° edizione “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.”; 

 

L’impianto è soggetto all’obbligo di progettazione previsto dal D 37/08 citato, in quanto: 

- L’utenza è alimentata in BT con potenza superiore a 6kW art. 5 comma c del D. 37/08. 

Le caratteristiche elettriche generali dell’impianto elettrico in questione sono: 
 

- Stato del neutro: TT 

- Alimentazione fornitura in bassa tensione 

- Distribuzione trifase con neutro distribuito 

- Corrente di corto circuito trifase <10kA sul QG 

- Tensione di alimentazione impianto in oggetto 400V/50Hz 

 

Parte dell’impianto elettrico risulta esistente e sarà recuperato interamente. 

 

2. SISTENZA E TIPOLOGIA DELL’INSTALLAZIONE 
Gli interventi previsti dal progetto sono i seguenti: 
 

1. Realizzazione dell’alimentazionedel nuovo quadro elettrico dal quadro esistente  

2. Realizzazione dell’illuminazione di sicurezza degli spogliatoi 

3. Realizzazione dell’impianto elettrico nella CT 
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2.1 Caratteristiche generali degli impianti elettrici 

Gli impianti elettrici previsti dal progetto avranno le seguenti caratteristiche generali: 

- tutti i componenti elettrici saranno adatti alla tensione nominale dell’impianto, cioè 400V/50Hz 

- i componenti elettrici saranno idonei per essere installati in luoghi con presenza di polvere e 

umidità; a tal proposito si prescrive che il grado di protezione minimo adottato non sia inferiore a 

IP53 (protetti contro l’accesso a parti pericolose con un filo e contro la polvere, e protetti contro la 

pioggia) 

- saranno evitati gli effetti del calore provenienti da sorgenti esterne (tubazioni surriscaldate da 

processi di lavorazione, tubazione del riscaldamento, ecc…), proteggendo gli impianti con schermi 

o con l’eventuale allontanamento 

- i componenti elettrici sono scelti in modo che l’eventuale presenza di acqua non vi rechi danno; a 

tal proposito sarà adottato il grado di protezione minimo prescritto in precedenza. In 

corrispondenza di particolari condizioni ambientali il grado di protezione prescritto dovrà essere 

opportunamente aumentato 

- i componenti elettrici fissi saranno messi in opera in modo da rendere minimi i danni provocati da 

sollecitazioni meccaniche (schiacciamento, urti ecc...) 

- non costituiranno causa primaria di incendio in quanto tutte le linee saranno singolarmente protette 

da sovraccarichi e corti circuiti 

- i componenti elettrici previsti, saranno conformi a quanto previsto dal D. 37/08 in materia di regola 

d’arte. In particolare saranno dotati di: 

• marcatura CE; 

• marchio IMQ (o altri marchi UE); 

• i componenti elettrici saranno idonei rispetto all’ambiente di installazione. 

 

2.2 Quadristica – prescrizioni 

I nuovi quadri elettrici e le eventuali modifiche di quelli esistenti, saranno realizzate facendo 

riferimento alle seguenti norme: 

- 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 16.1  I
A
 Edizione “Individuazione dei conduttori isolati” 

- CEI 20-22 “Prove di incendio sui cavi elettrici” 

 

Le condizioni di servizio dei quadri previsti saranno le seguenti: 

1. temperatura ambiente non superiore a 40°C ed il suo valore medio nell’arco delle 24h non superiore 

a 35°C 

2. l’umidità relativa all’interno non sarà superiore al 50% a 40°C 

3. altitudine fino a 2000m, 1000m per gli equipaggiamenti elettronici. 

 

Il cablaggio interno, dovrà essere realizzato secondo le seguenti modalità: 

- i conduttori isolati devono essere adeguati almeno alla tensione di isolamento nominale del 

circuito considerato (nel nostro caso 400V) 

- i cavi fra due dispositivi di connessone non devono avere giunzioni intermedie intrecciate o 

saldate. Le connessioni devono essere effettuate, in tutti i casi possibili, su terminali di 

connessione fissi 

- i conduttori isolati non devono poggiare né su parti nude in tensione aventi potenziale diverso, né 

su spigoli vivi e devono essere adeguatamente sostenuti 

- le connessioni di alimentazione degli apparecchi e degli strumenti di misura, montati su coperchi o 

porte, devono essere installate in modo che i conduttori non possano essere meccanicamente 

danneggiati, a seguito del movimento dei coperchi o delle porte 
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- in generale ad ogni terminale di connessione deve essere connesso un solo conduttore; sono 

ammesse le connessioni di due o più conduttori a un terminale di connessione solo quando tale 

terminale è previsto per questo scopo 

- la sezione minima dei conduttori dei circuiti di comando deve essere pari a 1,5mm
2
 

- i singoli circuiti e i loro dispositivi di protezione e comando devono poter essere identificati e la 

stessa sigla deve essere riportata anche negli schemi elettrici di collegamento. La siglatura delle 

apparecchiature deve essere conforme alla normativa vigente 

- La colorazione dei conduttori deve essere conforme alla tabella che segue tratta dalla norma CEI 

EN 60204-1 art. 14.2.4: 

 

Circuiti principali NERO 

Neutro BLU (chiaro) 

Terra GIALLO/VERDE 

Circuiti di misura di corrente (TA) MARRONE 

Circuiti in corrente alternata ROSSO 

Circuiti in corrente continua BLU 

Circuiti speciali (Circuiti di interblocco alimentati da 

una sorgente di potenza esterna) 
ARANCIO 

Circuiti esclusi dal sezionamento generale 

se protetti (compreso contatti puliti) 

ARANCIO 

 

- La morsettiera non deve essere posata più in basso di 200mm rispetto al piano del quadro, zoccolo 

escluso, per favorire il collegamento dei cavi. Per i cavi in ingresso deve essere previsto un 

opportuno supporto di fissaggio 

- Tutti i conduttori devono essere identificati con appositi cartellini di siglatura riportanti: 

• Il numero di morsetto cui sono collegati 

• Il numero di identificazione del cavo 

- Le targhette indicatrici per la siglatura delle apparecchiature dovranno essere di tipo autoadesive, 

con caratteri delle scritte di altezza pari a 4mm. Dette targhette devono essere poste sia sulla parte 

mobile che sulla parte fissa dell’apparecchiatura. La scritta dovrà essere di colore nero su sfondo 

giallo 

- Ogni colonna dovrà essere dotata di una sbarra di terra in rame preforato rigidamente connessa alla 

carpenteria 

- I quadri dovranno essere muniti di una o più targhe, scritte in maniera indelebile e poste in modo da 

essere facilmente visibili e leggibili.  

Per i quadri conformi alla norma CEI 23-51 non è prevista la marcatura CE 

 

2.3 Linea di alimentazione 

Il nuovo quadro sarà alimentato con nuova linea dedicata da un interruttore magnetotermico 

differenziale istallato nel quadro elettrico esistente. 

 

2.4 Quadro spogliatotio 

Il quadro spogliatoio, sarà di nuova costruzione. 

 

Il quadro sarà costruttivamente conforme alla norma CEI 23-49, ed installato in conformità alla norma 

CEI 23-51. 

Il quadro in questione sarà: 

• adatto per essere utilizzato a temperatura ambiente non superiore a 40 °C ed il suo valore medio 

nell’arco delle 24h non superiore a 35°C; 
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• l’umidità relativa all’interno non deve essere superiore al 50% a 40°C; 

• destinato all’uso in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440 V; 

• corrente nominale in entrata (Ine) non superiore a 80 A; 

• corrente presunta di cortocircuito (Icp) nel punto di installazione non superiore a 6kA. 

Il quadro conterrà montate e cablate le seguenti apparecchiature: 

• interruttori modulari, magnetotermici e/o differenziali costruttivamente conformi alle Norme CEI 

23-3 IV° Edizione, atti al montaggio su guida DIN normalizzata e potere di interruzione di 6kA 

secondo le Norme CEI 23-3. 

La soglia di intervento istantanea per l’interruttore differenziale modulare per la distribuzione 

terminale è sempre prevista pari a 30-300mA in classe AC 

Tutte le apparecchiature modulari saranno atte al montaggio su guida DIN normalizzata ed avranno 

potere di interruzione superiore al valore della I.c.c. presunta nel punto di installazione. 

Il quadro sarà munito di cartelli e targhette per l’identificazione della funzione dei diversi dispositivi e 

dovrà inoltre, essere munito di una targa simile a quella riportata qui in basso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Verifiche e prove da eseguire sui quadri di distribuzione per uso domestico e similare 

Rif Caratteristiche Verifiche/Prove 

1 Costruzione ed identificazione Controllo visivo dei dati di targa e 

della conformità del quadro agli 

schemi, dati tecnici, ecc. 

2 Limiti di sovratemperatura Verifica dei limiti di 

sovratemperatura mediante calcolo 

della potenza dissipata 

3 Resistenza di isolamento Verifica della resistenza di 

isolamento 

4 Resistenza meccanica all’impatto Verifica della resistenza meccanica 

(*) 

5 Grado di protezione Verifica del grado di protezione 

6 Resistenza del materiale isolante al calore anormale ed al 

fuoco 

Prova del filo incandescente (solo 

per involucri in materiale isolante) 

(*) 

7 Resistenza dei materiali isolanti al calore Prova di pressione con la sfera (solo 

per involucri per materiale isolante) 

(*) 

8 Tenuta al cortocircuito Non applicabile 

9 Efficienza del circuito di protezione Verifica dell’efficienza del circuito 

di protezione 

10 Resistenza alla ruggine e all’umidità Verifica della resistenza alla 
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ruggine e all’umidità (solo per 

involucri metallici) (*) 

11 Cablaggi, funzionamento meccanico e, se necessario, 

funzionamento elettrico 

Verifica del corretto cablaggio, del 

funzionamento meccanico e, se 

necessario, del funzionamento 

elettrico 

12 Compatibilità elettromagnetica Prove di immunità e di emissione 

per i quadri che incorporano 

componenti elettrici e/o elettronici 

che emettono e/o che non sono 

immuni dai disturbi 

elettromagnetici e che non 

soddisfano le condizioni a) e b) 

della norma CEI 23-51 

(*) Le prove n° 4,5,6,7 e 10 sono in accordo con la Norma Sperimentale CEI 23-49. Esse non si 

effettuano se l’involucro è stato riconosciuto conforme a questa Norma. 

 

 

Il quadro sarà dimensionato per contenere le seguenti protezioni: 

- linea CT 

- luce esterna 

- illuminazione locali 

- prese locali 

 

 

2.5 Distribuzione dorsale -terminale 

La distribuzione dorsale sia luce che F.M. è esclusivamente realizzata a partire dal quadro generale con 

l’utilizzo di conduttori FS17 posati all’interno di tubazioni in PVC incassate. 

All’interno delle tubazioni sono posate le linee di distribuzione terminali agli utilizzatori costituite da 

conduttori del tipo che segue: 

 

TIPO DI LINEA DISTRIBUZIONE TIPO DI 

CONDUTTORE 

SEZIONE 

(mm
2
) 

DORSALI LUCE 2P FS17 2,5 

DORSALI F.M. 2P FS17 4 

MONTANTI PE / FS17 4 

 

Il conduttore FS17 è di tipo flessibile, unipolare, isolato in PVC non propagante l’incendio è conforme 

alle Norme CEI 20-22, CEI 20-37, CEI 20-11 ed ha l’I.M.Q. ed il marchio CE. 

I conduttori dovranno rispettare la colorazione imposta dalla relativa tabella UNEL che prevede il 

colore: 

* nero, grigio o marrone per i conduttori di fase 

* blu o azzurro per il conduttore di neutro 

* giallo/verde per il conduttore di protezione 

 

Tutti frutti di comando e le prese a spina incassate sono contenute all’interno di calotte stagne e 

saranno mantenute. 
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L’illuminazione è realizzata con plafoniere LED stagne, fissate a soffitto delle quali è desumibile la 

tipologia e posizione dagli elaborati grafici allegati. 

 

2.6 Illuminazione di sicurezza 

Sono previste plafoniere fluorescenti autoalimentate in classe II di isolamento, dotate di accumulatori 

al Ni-Cd ricaricabili incorporati, di tipo a LED, aventi autonomia di 1 ora, tempo di ricarica 12h, 

collegate sulla linea luce e predisposta per funzionamento di tipo SE (sola emergenza). Il grado di 

protezione sarà IP40-IP65 a seconda del tipo e saranno tutte previste da esterno. 

 

L’illuminazione di sicurezza funzionerà: 
- in alternativa al servizio di illuminazione principale (funzionamento di tipo SE); in questo caso 

l’entrata in funzione dell’illuminazione di sicurezza avverrà, automaticamente entro un tempo 

breve (≤ 0,5 sec) e contemporaneamente al mancare dell’alimentazione principale, 

indipendentemente dalla presenza del personale addetto al servizio; al ritorno dell’alimentazione 

principale l’illuminazione di sicurezza si disinserirà automaticamente 

- l’impianto di sicurezza sarà sempre inserito;  

Per l’alimentazione dei corpi illuminanti di emergenza si utilizzeranno 2 conduttori della linea luce 

dorsale. 

 

2.7 Locali contenenti docce 

Per i locali contenenti docce valgono le prescrizioni particolari previste nella sezione 7 CEI 64-8. 

I locali da bagno vengono suddivisi in quattro zone distinte ed in particolare: 

 

ZONA 0: E’ il volume interno della vasca da bagno o del piatto doccia. Per docce senza piatto 

l’altezza della zona 0 è pari a 10cm. In questo volume non sono ammesse: 

- condutture anche se incassate 

- apparecchi elettrici utilizzatori di qualsiasi tipo 

- dispositivi di protezione, sezionamento e comando di qualsiasi tipo 

 

ZONA 1: E’ il volume delimitato dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno od al piatto 

doccia o, in assenza del piatto doccia, dalla superficie verticale posta a 1,2 m dal punto 

centrale del soffione della doccia e dal livello del pavimento e dal piano orizzontale situato a 

2,25 m al di sopra del pavimento. In questo volume possono essere installati solo 

scaldaacqua e interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12Vc.a., 

con la sorgente di sicurezza installata al di fuori  delle Zone 0, 1 e 2. con grado di protezione 

non inferiore a IPX4, che diventa IPX5 per i bagni ad uso pubblico 

 

ZONA 2: E’ il volume delimitato dalla superficie verticale della Zona 1, dalla superficie verticale 

situata a 0,6 m dalla superficie precedente e parallela ad essa, dal pavimento e dal livello del 

pavimento finito e dal piano orizzontale situato a 2,25m al di sopra del pavimento finito; in 

questo volume possono essere installati: 

- scaldacqua 

- apparecchi di illuminazione di Classe I, apparecchi di riscaldamento di Classe I ed unità di 

Classe I per vasche da bagno per idromassaggi che soddisfino le relative Norme, previste 

per generare per es. aria compressa per vasche da bagno per idromassaggi, a condizione 

che i loro circuiti di alimentazione siano protetti per mezzo di interruzione automatica 

dell’alimentazione usando un interruttore differenziale avente corrente differenziale 

nominale non superiore a 30 mA 
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- apparecchi di illuminazione di classe II, apparecchi di riscaldamento di Classe II ed 

un’unità di Classe II per vasche da bagno per idromassaggi che soddisfino le relative 

Norme, previste per generare per es. aria compressa per vasche da bagno per idromassaggi 

Tutti i componenti elettrici installati dovranno avere un grado di protezione non inferiore a 

IPX4che diventa IPX5 per i bagni ad uso pubblico. 

 

ZONA 3: E’ il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3,0 oltre la vasca e 

la doccia)dal livello del pavimento finito e dal piano orizzontale situato a 2,25m al di sopra 

del pavimento finito. In questo volume sono ammessi i componenti dell’impianto elettrico 

protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione IPX1), come nel 

caso dell’ordinario materiale elettrico da incasso (IPX5) quando è previsto l’uso di getti 

d’acqua per la pulizia del locale; inoltre l’alimentazione delle prese a spinta deve soddisfare 

una delle seguenti condizioni: 

a) bassissima tensione di sicurezza con limite di 50V (SELV). Le parti attive del circuito 

SELV devono comunque essere protette contro i contatti diretti 

b) trasformatore d’isolamento per ogni singola presa a spina 

c) interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA 

 

2.7.1 Collegamento equipotenziale nei locali docce 

Nei locali docce è previsto di effettuare i collegamenti equipotenziali supplementari che colleghino 

tutte le masse estranee delle zone 1, 2 e 3 con i conduttori di protezione di tutte le masse situate in 

queste zone. In particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che le stesse siano collegate 

all’ingresso del locale da bagno (articolo 701.413.1.2 CEI 64-8/7). Il piatto doccia, anche se metallico, 

in genere non è in contatto con i ferri del cemento armato e pertanto non è da considerarsi massa 

estranea e quindi non necessita del collegamento equipotenziale, mentre eventuali canali in acciaio 

inox per la raccolta ed il convogliamento a terra dell’acqua nelle docce multiple, in quanto incassati a 

pavimento, è opportuno vengano invece collegati. 

La norma prevede che i collegamenti equipotenziali supplementari siano effettuati con conduttori 

giallo/verdi di sezione 2,5 mm
2
 se protetti con tubo, oppure 4 mm

2
 se installati direttamente sotto 

intonaco o sotto pavimento. Tali collegamenti dovranno essere realizzati con “collari” di materiale tale 

da evitare fenomeni corrosivi: ad esempio di acciaio inox o di ottone per tubazioni in acciaio zincato, 

in rame o ottone per tubazioni in rame, oppure tramite dado bullone e rondella inox saldati nel caso di 

piastre, canali, griglie ecc. 

Nei servizi igienici il progetto prevede il collegamento equipotenziale sottotraccia con sezione 4 mm
2
, 

sia per i rubinetti di intercettazione delle tubazioni dell’acqua calda e fredda, sia per le tubazioni del 

riscaldamento in entrata ed in uscita dai radiatori. 

 

 

2.8 Centrale termica 

2.8.1 Zone con pericolo di esplosione 

 

A condizione che: 

• l’impianto di adduzione del gas venga realizzato secondo le vigenti disposizioni di legge D.M. 

12/4/96 e alle norme UNI-CIG; 

• siano praticate a filo soffitto le aperture di ventilazione; 

sia avrebbe, che il volume ipotetico Vz di atmosfera pericolosa è inferiore al volume dell’ambiente ove 

sono installate le apparecchiature, e quindi le zone pericolose saranno delimitate alle immediate 

vicinanze delle sorgenti di emissione, con massima estensione pari a 0,2m in tutte le direzioni. 
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Nel caso specifico, poiché il generatore di calore previsto è conforme al D.P.R: 661/96, ai sensi del 

D.Lgs 233/03 il generatore non da origine ad Atmosfere potenzialmente esplosive (At.Ex).  

Solo in corrispondenza delle giunzioni filettate del tubo del gas, sarà, quindi, presente atmosfera 

esplosiva. 

 

2.8.2 Distribuzione terminale 

La distribuzione luce e f.m. sarà realizzata interamente a vista rispettando in ogni punto dell’impianto 

il grado di protezione IP55; a tale scopo si utilizzeranno idonei accessori a tenuta stagna per tutte le 

derivazioni tubo-scatola - tubo-tubo e tubo-guaina. 

I frutti di comando dell’impianto luce e le prese saranno contenute all’interno di involucri dotati di 

coperchio stagno. Le prese saranno di tipo interbloccate. 

Sia l’illuminazione normale che quella di emergenza sarà realizzata con plafoniere con grado di 

protezione non inferiore a IP55. La resistenza alla prova del filo incandescente per tutti i componenti 

installati sarà pari a 850°C come previsto dalla sezione 751 della norma CEI 64-8. 

 

I conduttori utilizzati per la distribuzione terminale saranno di tipo FS17, flessibile, unipolare, isolato 

in PVC non propagante l’incendio ed a bassa emissione di fumi e conforme alle Norme CEI 20-22, 

CEI 20-11 ed ha l’I.M.Q. ed il marchio CE. 

I conduttori dovranno rispettare la colorazione imposta dalla relativa tabella UNEL che prevede il 

colore: 

• nero, grigio o marrone per i conduttori di fase 

• blu o azzurro per il conduttore di neutro 

• giallo/verde per il conduttore di protezione 

 

Anche gli allacciamenti alle pompe e alle sonde saranno realizzati con tubazioni in PVC a vista. 

 

Sia la distribuzione luce che F.M. sarà posizionata lontano dalle zone con pericolo di esplosine. 

 

 

2.9 Impianto di terra e collegamenti equipotenziali 

Il dispersore è esistente e costituito da dispersore a croce in acciaio zincato infisso nel terreno in 

corrispondenza dell’ingresso delle tubazioni interrate nel fabbricato e da corda di rame nudo da 

35mm
2
. Il valore di resistenza verso terra misurata strumentalmente è risultata di 4,4Ω. 

 

Il nodo collettore generale dell’impianto di  terra , sarà ubicato nei quadrielettrici e costituito da un 

morsetto, cui saranno connessi i conduttori equipotenziali principali EQP per le seguenti masse 

metalliche entranti o presenti nel locale:  

- tubazione del gas – FS17 g/v sezione 6 mm
2
 

- tubazione dell’acqua – FS17 g/v sezione 6 mm
2
 

- montanti del riscaldamento – FS17 g/v sezione 6 mm
2
 

- la carcassa della caldaia – FS17 g/v sezione 6 mm
2
 

 

All’interno del locale il progetto prevede la distribuzione del conduttore di protezione PE ed 

equipotenziale adatto ad un sistema elettrico con stato del neutro TT. 

Il Conduttore di protezione sarà derivato a valle dell’impianto elettrico esistente. 

Sono previsti i seguenti elementi: 

1. il collegamento primario PE, mediante conduttore FS17 di sezione pari alla metà della sezione di 

fase  



Relazione tecnica Pagina N° 9 

 

2. conduttori di protezione a partire dai suddetti collettori, uno per ogni utenza, con sezioni conformi 

a quanto riportato nella tabella che segue tratta dalla norma CEI 64-8: 

 

TABELLA 54F 

Sezione dei conduttori di fase 

dell’impianto - S (mm
2
) 

Sezione minima del corrispondente 

conduttore di protezione - Sp (mm
2
) 

S ≤16 

16 < S ≤35 

S > 35 

Sp = S 

16 

Sp =  S / 2 

 

Nel rispetto di quanto disposto dalle norme CEI 64-8, all’impianto di terra interno dovranno essere 

aggiunti: 

- i poli di terra delle prese forza motrice 

- le masse metalliche di tutti gli utilizzatori in Classe 1 di isolamento 

 

 

3. MISURE DI PROTEZIONE E SICUREZZA 

3.1 Protezione dai contatti diretti 

Poiché il progetto prevede chei quadri elettrici siano dotati di grado di protezione superiore a IP40 e 

che: 

• sia garantita una protezione delle parti non isolate IP20 

• siano coperti gli elementi che restano ancora in tensione anche dopo l’apertura dell’interruttore 

generale, con calotte di lexan avvitate 

• sia applicata opportuna targhetta monitoria di pericolo per presenza tensione 

• sia garantito l’accesso ai quadri al solo personale autorizzato 

Risulta che in ogni parte dell'impianto dorsale le parti attive saranno poste entro involucri o dietro 

barriere tali da assicurare sempre almeno il grado di protezione IP2X (e quindi a maggior ragione 

IPXXB) e IP4X limitatamente alle superfici superiori orizzontali a diretta portata di mano (e quindi a 

maggior ragione IPXXD) in conformità all’articolo 412.2.1 e 412.2.2 Norme CEI 64-8/4. 

 

L’apertura di un involucro, contenente connessioni o parti attive senza grado di protezione IP2X, sarà 

possibile solo mediante chiave, utensile o mediante interblocco fra il coperchio/porta ed il dispositivo 

di sezionamento, in modo tale che l’accesso alle parti in tensione sia possibile solo in mancanza di 

alimentazione.  

 

3.2 Protezione dai contatti indiretti 

La protezione dai contatti indiretti, in questo sistema con stato del neutro TT, sarà realizzata mediante 

interruzione automatica dell’alimentazione coordinata con la messa a terra di tutte le “masse” e di tutte 

le “masse estranee”, tranne per la linea alla CT per la quale è stata adottata la protezione mediante 

componenti in classe II (articolo 413.2 CEI 64-8/4). L’interruzione automatica sarà affidata 

all’intervento degli interruttori magnetotermici differenziali ad alta sensibilità (soglia di 30-300mA / 

intervento istantaneo) installati sul quadrogenerale a protezione di tutte le singole linee dorsale ai 

quadri derivate. 

Le sezioni dei conduttori di protezione ed equipotenziali sono conformi a quanto disposto dalla TAB. 

54F dell’articolo 543.1.2 e dagli art. 547.1.1, 547.1.2 e delle Norme CEI 64-8. 

In tal modo saranno misurabili resistenze sui circuiti di guasto sufficientemente basso da soddisfare la 

relazione 
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RE x Ia≤ 50 

 

dove: 

 

Ia = è la corrente differenziale nominale che provoca l’interruzione automatica circuito, in ampere 

RE = è la resistenza del dispersore in ohm 

 

Per soddisfare la relazione di cui sopra si avrà che: 

* per le linee derivate dal QG, sarebbero sufficienti resistenze non superiori a 1666,67Ω 

* per le linee derivate dal QCT, sarebbe sufficienti resistenze non superiori a 166,67Ω 

Il valore di resistenza del dispersore, soddisferà abbondantemente la relazione di cui sopra. 

In conclusione tutte le linee elettriche dorsali saranno adeguatamente protette dai contatti indiretti 

attraverso la combinazione di dispositivi differenziali istantanei con l'impianto di protezione, messa a 

terra ed equipotenziale, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 532.2.1.5 delle CEI 64-8.  

 

La protezione dai contatti indiretti della linea di alimentazione generale e quella di alimentazione del 

quadro esistente è realizzata mediante l’utilizzo e modalità di posa dei conduttori in doppio 

isolamento. 

 

3.3 Protezione da sovraccarico 

La protezione dal sovraccarico sarà realizzata su ciascun circuito sia esso di potenza o di comando. La 

protezione sarà assicurata sempre per tutti i conduttori di fase mentre per il conduttore di neutro si 

prevede: 

a) il sezionamento del neutro quando la sezione del conduttore è uguale a quella di fase anche se non 

richiesto dalla norma CEI 64-8 art. 473.3.2.1.  

b) la protezione del neutro quando la sezione del conduttore è inferiore a quella di fase 

 

La protezione dai sovraccarichi sarà affidata agli interruttori magnetotermici installati sui quadri 

elettrici. Dovranno essere soddisfatte le 2 seguenti condizioni esposte dall’art. 433.2 della Norma CEI 

64-8: 

1) Ib≤ In ≤Iz 

2) If ≤ 1,45 ×Iz 

dove: 

Ib = corrente di impiego del circuito 

In = corrente nominale del dispositivo di protezione  

Iz = portata in regime permanente della conduttura 

If = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 

convenzionale in condizioni stabilite.  

Per gli interruttori magnetotermici o magnetotermici differenziali modulari previsti, essendo conformi 

alle Norme CEI 23-3 e CEI 23-18, è costruttivamente verificato che If = 1,45 × In, cosicché, affinché 

sia assicurata la protezione contro il sovraccarico, è necessario soddisfare solamente la condizione 1.  

Per gli interruttori automatici conformi alla Norma CEI EN 60947-2, affinché sia assicurata la 

protezione contro il sovraccarico, è necessario soddisfare entrambe le condizioni. 

3.4 Protezione da corto circuito 

Il p.d.i. di tutti gli interruttori, sarà sempre superiore al valore della corrente di corto circuito calcolata 

nel punto di installazione; si può affermare quindi che il p.d.i. è largamente sufficiente per aprire il 

corto circuito massimo in corrispondenza di tutti i quadri elettrici. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 435.1 della Norma CEI 64-8, poiché tutte le linee dorsali e 

terminali saranno adeguatamente protette dal sovraccarico, ad eccezione dei circuiti di sicurezza, 
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mediante interruttori che avranno un p.d.i. non inferiore al valore della corrente di corto circuito nel 

punto di installazione, risulteranno adeguatamente protette dal corto circuito le condutture derivate a 

valle in ogni loro punto. 

 

3.5 Caduta di tensione 
Le cadute di tensione sono calcolate settorialmente per mezzo di software. Per ogni utenza è calcola la 

caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro. Tra le fasi è considerata la 

caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale. 

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata: 

 

( ) ( )cdt I k I
L

R X sin
V

b cdt b
c

cavo cavo

n

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
1000

100
cosϕ ϕ

 
con: 

• kcdt=2 per sistemi monofase; 

• kcdt=1.73  per sistemi trifase. 

 

I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo 

(unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 80°C, 

mentre il secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in ohm/km. La cdt(Ib) è la caduta 

di tensione alla corrente Ib e calcolata analogamente alla cdt(Ib). 

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute 

di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, viene 

successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o 

monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame. 

Come si evince dal calcolo la massima caduta di tensione presente nell’impianto sarà inferiore al 

massimo al 2%. 

 

4. VERIFICHE FINALI 
Al termine dei lavori dovranno essere eseguite le verifiche finali atte ad accertare l’esecuzione degli 

impianti in conformità alle indicazioni fornite sia dal presente progetto che alle direttive imposte dalla 

vigente normativa; in particolare le verifiche dovranno essere effettuate secondo le modalità descritte 

dalle Norme CEI di pertinenza attualmente vigenti. 

 

5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Ultimate le opere la Ditta installatrice dovrà rilasciare Dichiarazione di Conformità dell’impianto alla 

regola d’arte, come prescritto dal D. 37/08. 

Questa dovrà essere redatta sulla base di appositi modelli allegati al D. su citato. Alla Dichiarazione di 

Conformità dovranno essere allegati il presente progetto con aggiornamento di tutte le planimetrie e 

schemi, la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e copia del certificato di 

riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della Ditta installatrice e del responsabile tecnico 

della medesima. 

Una copia della Dichiarazione di Conformità dovrà essere custodita dalla Ditta installatrice, una 

consegnata al Committente, una depositata presso lo sportello unico delle imprese del comune di 

appartenenza dell’immobile e una per l’Ente erogatore di energia. 
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6. CRITERI DI ESERCIZIO 

6.1 Manutenzione 

 

In genere gli interventi avvengono: 

- a seguito di segnalazione di guasto 

- in caso di modifiche agli impianti 

Al fine di mantenere l’impianto in condizioni di sicurezza e funzionalità, si ravvisa l’opportunità di 

consigliare una manutenzione programmata preventiva con verifiche ed eventuali interventi 

sistematici. 

Un controllo completo dell’impianto può essere programmato a scadenze fisse (ad esempio ogni 2-3 

anni), salvo impianti in ambienti a destinazione speciale ovvero componenti (es. interruttori 

differenziali) per i quali si richiedono controlli con la periodicità indicata dalle rispettive Norme. In 

particolare è consigliabile programmare un sistema di manutenzione periodica al fine di controllare e 

ripristinare l’efficienza almeno di: 

- quadri elettrici: 

Per le verifiche e la manutenzione, deve essere a disposizione presso il luogo di installazione del 

quadro elettrico la documentazione tecnica completa delle seguenti parti: 

• prescrizioni generali di costruzione 

• elenco documenti che ne costituiscono la raccolta 

• disegni del frontequadro, delle viste interne, delle eventuali dimensioni di fissaggio a 

pavimento, ecc.. 

• rapporti e documenti di collaudo 

• istruzioni di manutenzione 

• schemi elettrici unifilari e multifilari 

• eventuali schemi delle morsettiere 

Per l’esercizio, la manutenzione e l’assistenza è quindi necessario evidenziare i seguenti fattori: 

• efficienza e formazione del personale di manutenzione 

• disponibilità di parti di ricambio originali 

La manutenzione può essere suddivisa nelle seguenti azioni: 

• MANUTENZIONE PREVENTIVA 

• MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Quest’ultima è la più gravosa poiché richiede l’intervento ad impianto fermo. 

Qui di seguito si elencano alcune operazioni di manutenzione: 

• sostituzione rapida di componenti guasti tramite ricambi originali 

• effettuare la manutenzione preventiva del quadro almeno una volta l’anno, in corrispondenza 

delle fermate programmate, con controllo visivo e sostituzione di componenti usurati (relè, 

contattori, interruttori, fusibili ecc..) 

• verifica di eventuali bruciature, della temperatura del locale quadri e dell’umidità 

• verifica di depositi di polvere (sostituire eventuali filtri almeno una volta ogni sei mesi) 

• Ogni 3-4 anni effettuare un servizio di manutenzione straordinaria (per esempio sostituzione 

di ventilatori di raffreddamento, manutenzione condizionatori, ecc..) 

• In particolare: 

→ controllare a quadro fuori tensione, l’isolamento; nel caso fosse drasticamente diminuito 

far eseguire la ricerca dei guasti o dei punti deboli (valori normali di riferimento 

Ri=10MΩ) 

→ aspirare depositi di polvere 

→ pulire le morsettiere 

→ sostituire eventuali filtri 

→ controllare serraggio attacchi principali 
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→ verificare le tarature dei relè termici e magnetici 

→ sostituire componenti ad evidente invecchiamento 

→ asportare tracce di polvere negli apparecchi di controllo e misura, pulire i piedini di 

contatto e verificare il range di misura 

Ai fini della sicurezza delle persone, si fa presente che gli interventi di qualsiasi natura su un 

quadro elettrico devono essere eseguiti da personale specializzato. E’ comunque vietato asportare 

porte, rimuovere pannelli isolanti di protezione, operare direttamente su quadri in tensione. Ogni 

intervento su quadri in tensione espone l’operatore al pericolo di morte per folgorazione.  

- connessioni linee 

- apparecchi utilizzatori fissi (per gli apparecchi di illuminazione si può procedere a determinati 

intervalli alla sostituzione delle lampade a scarica, previa annotazione dei tempi di funzionamento) 

- componenti regolazione impianti tecnici 

- impianto di sicurezza 

- verifica del corretto funzionamento del circuito di sgancio di emergenza 

Il programma di manutenzione può essere concordato con l’installatore degli impianti elettrici ed 

eventualmente con quelli degli impianti ausiliari. 

L’utente deve astenersi dall’effettuare di persona gli interventi sull’impianto elettrico che non 

riguardano la normale manutenzione, che sono di esclusiva competenza dei soggetti abilitati, in 

possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D. 37/08. 

L’incaricato della gestione dell’impianto elettrico deve conservare e tenere aggiornata la 

documentazione (elaborati grafici, tabelle, dichiarazione di conformità ecc.) riguardante l’impianto 

stesso. 


