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COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA!

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 

TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE 
 
 
!

CUP: H26F11000050004! CIG: 4239881C79!

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
articolo 38, commi da 2 a 6, e art. 100 del Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. 

 
articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

(articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
 

Contratto a corpo 
 
 
 

! ! importi in euro!

1! Importo esecuzione lavoro a corpo! ! 96.774,86!

2! Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza! ! 1.935,50!

A! Totale appalto (1 + 2)! ! 98.710,36!
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ABBREVIAZIONI 
- Legge Regionale: Legge Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e 

sue modifiche e integrazioni; 
- Regolamento regionale: regolamento generale della Legge Regionale D.P.G.R. n° 0165 del 5 giugno 

2003; 
- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); 
- d.P.R. n. 554 del 1999: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - 

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni; 

- d.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200, n. 34 - Regolamento 
per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma 
dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994; 

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; 

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); 
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli 

articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207); 
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva 

previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato 
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto-legge 25 
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 
196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti 
classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 
96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
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PARTE PRIMA 
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 
CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Art. 1.  Oggetto dell’appalto 

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

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE; 

b) descrizione sommaria: l’opera riguarda le lavorazioni necessarie alla ristrutturazione dei parte 
dell’interrato del corpo centrale dell’I.R.C.C.S. Burolo Garofolo ad uso spogliatoio mono sesso per 
80 persone, e comprende: 

- la realizzazione di servizi igienici (9 w.c., 16 docce e 6 lavabi) con i relativi impianti 
idrico sanitari e di scarico, compresa nuova linea di fognatura; 

- le opere edili quali demolizione e rifacimento intonaci, rimozione pavimenti contenenti 
fibre di amianto compresi i sottofondi e il rifacimento in pvc o gres, la sostituzione degli 
infissi interni ed esterni, i rivestimenti in ceramica e tutte le finiture; 

- la sostituzione del quadro elettrico e il rifacimento integrale dell’impianto elettrico e di 
illuminazione: 

- il rifacimento completo dell’impianto di climatizzazione; 

c) ubicazione: via 2 Giugno 22, Terzo d’Aquileia. 

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

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 
applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono 
stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG)! Codice Unico di Progetto (CUP)!

4239881C79! H26F11000050004!
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Art. 2.  Ammontare dell’appalto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 

! ! Importi in euro!

1! Importo esecuzione lavoro  a corpo soggetto a ribasso! ! 96.774,86!

2! Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso! ! 1.935,50!

TOT! IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO ! ! !  98.710,36!

 

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 
1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 
1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo. 

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi 
dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell’art. 34 comma 4 del 
Regolamento Regionale e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato 
nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.  

 
Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice 
dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ai sensi 
dell’articolo 16, dell’art. 17, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2002 e dell’art. 38, 
comma 6 del D.P.G.R. n° 0165 del 5 giugno 2003. L’importo del contratto, come determinato in sede 
di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

2. Trattandosi di appalto a corpo, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché 
dell’art. 69 comma 5 del Regolamento Regionale, il prezzo convenuto non può essere modificato 
sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico 
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore 
negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2010, 
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente 
Capitolato speciale.  

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi 
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, dell’art. 27 della Legge Regionale e dell’art. 83 del 
Regolamento Regionale, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di 
cui all’articolo 24. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, 
commi 2 e 3. 

 
Art. 4.  Categorie dei lavori 

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione 
approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i 
lavori sono classificati nella categoria prevalente impianti tecnologici «OG11». 
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2. Ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti e dell’articolo 92, comma 7, terzo periodo, 
del d.P.R. n. 207 del 2010, le lavorazioni appartenenti alla categoria «OS 3», costituiscono strutture, 
impianti e opere speciali elencate all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 e sono 
singolarmente di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale dei lavori in appalto 
ma non superiore a 150.000 euro; tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, 
eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito a tale scopo, solo se 
qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui alla lettera a) oppure alla 
lettera b), come riepilogati nella tabella di cui alla lettera c): 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo 
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle 
condizioni di cui all’articolo 28, comma 1, del d.P.R. n. 34 del 2000, relativamente all’importo della 
singola lavorazione; i requisiti possono essere ridotti alla misura non inferiore al 70% (settanta per 
cento) dell’importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, con l’obbligo di subappaltare la parte di 
cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l’importo 
della parte di cui non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente 
subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma 
1; 

b) attestazione SOA nella categoria pertinente; 

c) i requisiti di cui alla lettera a) oppure alla lettera b) sono riepilogati nella seguente tabella:  

! declaratoria:! categoria! importo! classifica! % sul 
totale!

1! Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela! OG2! ! 20.527,50! I! 21,21%!

d) in assenza dei requisiti di cui alla lettera c) in capo all’operatore economico singolo, gli stessi 
requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
costituito a tale scopo. 

 

 

TABELLA A! !

 ! DESCRIZIONE! LIV.! Categoria ex all. A 
D.P.R. 34/2000! Euro! incidenza % manodopera!

1! Impianti Tecnologici! I! Prevalente! OG 11!  ! 76.247,36 ! 78,79%!

2!

Restauro e 
manutenzione dei 

beni immobili 
sottoposti a tutela!

I! ! OG2! ! 20.527,50 ! 21,21%!

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI! ! 96.774,86! 100,00%!

DI CUI PER ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI 
SICUREZZA!

!  1.935,50!  !

TOTALE DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO! ! 98.710,36!  !
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Art. 5.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 27 comma 3, della legge regionale n. 14/2002 e sue 

modifiche e integrazioni, all’articolo 38, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 100 del regolamento generale 
D.P.G.R. n° 0165 del 5 giugno 2003, all’articolo 29, comma 6, del Capitolato Generale d’Appalto 
D.P.G.R. n° 0166 del 5 giugno 2003, sono indicati nella tabella “B” di seguito riportata. 

 

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI!

INCIDENZA (%)!
N.! ELENCO DELLE CATEGORIE OMOGENEE! IMPORTI! per singola 

voce! per categoria!

 ! OPERE EDILI!  !  !  !
1! OPERE EDILIE ACCESSORIE!  ! 20.527,50 ! 20,80%!  !
  TOTALE OPERE OG2  ! 20.527,50   20,80% 
  IMPIANTI ELETTRICI       
2 QUADRI ELETTRICI  ! 6.980,00  7,07%   
  IMPIANTO TERMOIDRAULICO       
3 IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS METANO  ! 1.121,69  1,14%   
4 GENERATORE DI CALORE ! 12.707,00 12,87%  
5 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  ! 55.438,67  56,16%   
  TOTALE OPERE OG11  ! 76.247,36   77,24% 

a) Totale importo lavori    ! 96.774,86      
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   ! 1.935,50    1,96% 
c) Totale importo opera  ! 98.710,36    100,00% 

TOTALE  IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO  ! 96.774,86     
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. Nell'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 

speciale, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

Art. 7.  Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato generale d’appalto; 

b) il Capitolato Generale d’Appalto per i Lavori Pubblici approvato con D.P.G.R. n° 0166 del 5 giugno 
2003; 

c) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste 
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come 
elencati nell’allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo 
comma 3; 

e) l’elenco dei  prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 
2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 
all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

f)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 
e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all’art. 35 del 
regolamento generale D.P.G.R. n° 0165 del 5 giugno 2003; 

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

a) Legge Regionale: Legge Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 
14 e sue modifiche e integrazioni; 

b) Regolamento regionale: regolamento generale della Legge Regionale D.P.G.R. n° 0165 del 5 
giugno 2003; 

c) il Codice dei contratti; 

d) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; 

e) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

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

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti; 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro 
allegato.  
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Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    

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

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 55, comma 2, del 
regolamento generale D.P.G.R. n° 0165 del 5 giugno 2003, l’appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del 
Codice dei contratti. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del 
Codice dei contratti. 

 

Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto D.P.G.R. n° 0166 del 5 giugno 2003, 

l’appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Trieste, qualora Essa non abbia ivi una sede 
propria; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanziare. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione 
del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata 
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 
nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

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

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 
del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione 
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, nonché gli articoli 25, 26 e 27 del Capitolato 
Generale d’Appalto D.P.G.R. n° 0166 del 5 giugno 2003. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione 
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del 
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 13.  Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 
(dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale 
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa 
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e 
comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, 
del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico 
che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su 
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 
l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato 
prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei 
lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza 
del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si 
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree 
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio 
e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 
l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti 
consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

 
Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  104 (centoquattro) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Non possono essere 
chieste proroghe contrattuali per eventuali periodi di ferie aziendali nel periodo estivo, comprese 
analoghe motivazioni per le forniture. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie 
difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni 
climatiche. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte 
funzionale delle opere. 
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Art. 15.  Proroghe 
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine 

contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta 
motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 
corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  

3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime 
entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del 
direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

 
Art. 16.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze 
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la 
direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che 
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dall’articolo 27 della L.R. 14 del 2002; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di 
cui al presente articolo. 

2. Trovano applicazione gli artt. 82 del D.P.R.G. 165/2003 e 22 e 23 del D.P.R.G. 166/2003 

 

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal R.U.P. 
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 

necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha 
efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di 
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si 
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 (sei) mesi 
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al 
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

 

Art. 18.  Penali in caso di ritardo 
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del 

termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene 
applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo 
contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai 
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sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3 del presente Capitolato; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 
4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 
dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 
danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), può essere disapplicata se l’appaltatore, in 
seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel 
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di 
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del 
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa 
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di 
conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del 
contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del D.P.R.G. n. 165 del 2003, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula 
del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla 
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma 
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e 
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 
lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 
o ritardi della Stazione appaltante; 

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

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

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve 
essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

 
Art. 20.  Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

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

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

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

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino 
alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui 
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui 
all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 
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Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori 

superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a 
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 
136 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1 del presente Capitolato, 
è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al 
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con 
la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 
Art. 22.  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in 
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di 
cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di 
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di 
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del 
Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 
66, comma 5, del presente Capitolato speciale; 

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 
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comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di 
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del 
citato Decreto n. 81 del 2008; 

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, 
comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata 
predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di 
queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, 
comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del 
Codice dei contratti; 

b) nel caso in cui le transazioni, di qualsiasi tipo, relative al presente appalto, siano eseguite in 
difformità a quanto previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti 
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che 
eccedono il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello 
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali 
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

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

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

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di 
indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai 
sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire 
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a 
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera 
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei 
lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore 
inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 
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2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

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

7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario 
o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 
n. 490 del 1994, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le 
cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese 
partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione 
delle informazioni del prefetto. 
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CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 23.  Lavori a corpo 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 
detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto 
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e 
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del 
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in 
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa 
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, 
anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come 
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui 
all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo 
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta 
tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La 
liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase 
di esecuzione. 

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati 
nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del d.P.R. n. 
207 del 2010, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o 
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati 
consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può 
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al 
principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti 
e impianti: 

a) impianti elettrici e speciali; 

b) impianti meccanici. 

 

Art. 24.  Eventuali lavori a misura 
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per 

tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui 
risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è 
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le 
relative lavorazioni sono indicate nella relazione di perizia e nel provvedimento di approvazione della 
perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del 
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli 
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, 
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fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con 
atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla 
Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni 
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 3, comma 2. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al 
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, 
con le relative quantità. 

 

Art. 25.  Eventuali lavori in economia 
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le 

modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi 
dell’articolo 40; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi 
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili 
(se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su 
queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo 
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si 
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese 
generali e utili nelle misure di cui al comma 3. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono 
determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in 
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. 
n. 207 del 2010. 

 
Art. 26.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
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CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 27.  Divieto di anticipazione 
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 
2010, non è dovuta alcuna anticipazione.  

 

Art. 28.  Pagamenti in acconto 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli 

articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 60.000,00 (euro sessantamila). 

2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.P.R.G. n. 166 del 2003, a garanzia dell’osservanza delle 
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei 
lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. 

3. Raggiunto l’importo di cui al primo comma, il Direttore dei Lavori procede con immediatezza e 
comunque entro i successivi dieci giorni dalla data di maturazione del precedente importo, alla 
redazione dell Stato di Avanzamento Lavori. 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento procede, entro il termine di 45 giorni naturali e consecutivi 
dalla data dello Stato di Avanzamento dei Lavori, all’emissione del Certificato di Pagamento relativo 
agli acconti del corrispettivo d’appalto, previa verifica della regolarità contributiva. 

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) 
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore 
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

6. Ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R.G. 5 giugno 2003 n. 0166/Pres. e dell’art. 110 comma 3 del 
Regolamento Regionale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) 
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 
comma 1. 

7. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 
90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per 
un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% 
(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di 
avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia 
inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è 
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende 
l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione 
approvati. 

8. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della 
legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non 
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
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pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le 
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è 
sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per 
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente 
la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di 
pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini 
di cui all’articolo 52, comma 2. 

 

Art. 29.  Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 

con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è 
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni 
di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il 
termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, 
o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si 
ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto 
finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 
90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa 
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, 
comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del 
certificato di regolare esecuzione;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario 
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda 
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di 
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i 
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8. 

 
Art. 30.  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
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1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la 
sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; 
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli 
interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo 
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la 
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 
i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui 
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non 
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale 
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta 
costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Art. 31.  Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per 
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli 
interessi di mora. 

 

Art. 32.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi 

e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal 
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, 
subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo 
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con 
apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della 
percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in 
misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già 
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei 
limiti della relativa autorizzazione di spesa; 
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a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante 
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di 
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal 
Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di 
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che 
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a 
cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a 
cura del R.U.P. in ogni altro caso; 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata 
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, 
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, 
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di 
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per 
cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei 
lavori stessi.  

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui 
al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade 
ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo 
chiuso di cui al comma 3. 

 
Art. 33.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 34.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei 
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario 
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
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CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 
 

Art. 35.  Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell’articolo 30 primo comma della legge regionale n. 14/2002 e sue modifiche e integrazioni 

l’offerta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo comprensivo degli oneri per la sicurezza, da 
prestare mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria con impegno del fideiussore a 
rilasciare la garanzia di cui al successivo art. 36 ove l’offerente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

2. La cauzione provvisoria, da presentare al momento della partecipazione alla gara, copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento 
della stipula. 

3. La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita per l’apertura 
delle offerte. Ai soggetti che non risultano aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro 30 
giorni dall’aggiudicazione. 

 
Art. 36.  Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 14/2002 e sue modifiche e integrazioni, è 
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base 
d’asta in misura superiore al 20% (venti per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 20%. In ogni caso, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di 
cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,  integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 
e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della 
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, 
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori 
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere 
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo 
svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

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

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è 
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
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originario. 

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per 
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, 
del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di 
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di 
cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 

 
Art. 37.  Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione 
provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti 
al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, 
comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata 
per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 
sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in 
raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al 
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al 
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla 
medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per 
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del 
contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto 
requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione 
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai 
sensi del comma 1. 

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso 
del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1  
se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di 
assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di 
lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II. 

 
Art. 38.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 14/2002 e sue modifiche e integrazioni e 
dell’ art. 158 del regolamento generale D.P.G.R. n° 0165 del 5 giugno 2003, dell’articolo 129, comma 
1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della 
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa 
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza 
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'obbligo di assicurazione. 
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2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione 
del certificato di regolare esecuzione  per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle 
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione 
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione 
del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture 
di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato 
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi 
e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti 
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 
«Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di 
cui alle partite 2) e 3),  

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 ,  

partita 3) per le opere da eseguire: euro 100.000,00 , 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro due milioni. 

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato 
dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 
2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, 
nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, 
comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai 
lavori da esse assunti. 
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CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 39.  Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. 
n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti e dall’ articolo 29 del Capitolato Generale 
d’Appalto D.P.G.R. n° 0166 del 5 giugno 2003, dagli articoli 38, comma 8, 83 e 84 del del 
regolamento generale D.P.G.R. n° 0165 del 5 giugno 2003 e dall’art. 27 della legge regionale n. 
14/2002 e sue modifiche e integrazioni. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o 
dal regolamento. 

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

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per 
cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che 
non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a 
tali varianti non può superare il 40% (quaranta per cento) dell’importo originario del contratto e deve 
trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia 
introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera 
b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi introdotti in sede di 
variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio 
dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. 

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i 
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché 
l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.  

 

Art. 40.  Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono 

necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la 
sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del 
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova 
gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 
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2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la 
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato 
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle 
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali. 

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 

 
Art. 41.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i 
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010 e articolo 85 del 
regolamento generale D.P.G.R. n° 0165 del 5 giugno 2003. 
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CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 42.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta 
o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della 
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del 
contratto: 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) una dichiarazione indicante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita 
IVA, numero REA, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura; 

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, 
secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la 
valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in 
vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 
81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere 
autocertificata; 

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di 
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 
l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 
81 del 2008. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali 
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), 
nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 
34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori 
direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, 
che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del 
Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se 
sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere 
assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il 
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente 
accettato tale individuazione; 
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d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, 
lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un 
consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa 
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto 
atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione 
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni 
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non 
previsti inizialmente. 

 

Art. 43.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 

obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 
2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto 
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli 
allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la 
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 

5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

  

Art. 44.  Piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione 
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei 
contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al 
citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di 
cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 
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Art. 45.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei 
seguenti casi: 

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

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

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento 
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 
può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e 
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Art. 46.  Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai 
sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera 
h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il 
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con 
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni 
rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di 
sicurezza  redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del 
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, 
comma 4. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 43. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non 
è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i 
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 
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Art. 47.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, 
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall’appaltatore. In caso di  raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di 
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di 
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza. 
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CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 48.  Subappalto 
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono 

subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in caso di affidamento tramite 
procedura negoziata tale percentuale scende al 20% (venti per cento), in termini economici, 
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria 
prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta 
dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del 
Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le 
prescrizioni che seguono: 

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. n. 
554 del 1999, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale, possono essere 
subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini 
economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere 
richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o 
subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; tali lavori sono individuati all’articolo 4, comma 2, 
lettera a); 

b) i lavori appartenenti alla categoria generale nonché alle categorie specializzate indicate a 
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% 
(dieci per cento) dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diverse da quelle di cui alla 
precedente lettera a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere 
obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione; tali lavori 
sono individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b); 

c) i lavori appartenenti a categorie specializzate diverse da quelle indicate a «qualificazione 
obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% dell’importo 
totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; tali lavori sono 
individuati all’articolo 4, comma 2, lettera c); 

d) i lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% (dieci per cento) 
dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come 
scorporabili, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di 
qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere subappaltati per intero; l’importo 
subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di 
cui al presente comma 1; le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. 

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

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

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal 
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione 
eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre 
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al 
Decreto n. 81 del 2008; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi 
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dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto 
di subappalto; 

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

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, 
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

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

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l’importo del contratto di subappalto è 
superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la 
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di 
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai 
sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a 
prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle 
situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R. 252 del 1998; 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, 
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che 
la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono 
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di 
importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il 
rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

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

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e 
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore 
al 20% (venti per cento;   

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività 
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo 
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del 
direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 
dell’importo dei medesimi; 

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

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
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appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la comunicazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici; 

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del 
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato 
speciale; 

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

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 
276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di 
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei 
soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non 
si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società 
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto 
tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a 
comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e 
della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non 
sussistono i requisiti di cui sopra. 

 

Art. 49.  Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, 
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, 
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste 
dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi 
dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I 
sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in 
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cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente 
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a 
lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono 
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di 
tessera di riconoscimento. 

 

Art. 50.  Pagamento dei subappaltatori 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali 
ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si 
applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le 
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento 
forniture. Ai sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al 
subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 72, 
comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del 
totale dei lavori, come previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a), e dall’articolo 47, comma 1, lettera a), la 
Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei 
lavori eseguiti dagli stessi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, 
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento 
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, 
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono 
subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3. 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le 
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di 
saldo fino a che l’appaltatore non adempie alla trasmissione. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri 
per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b). 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate 
di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
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CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 51.  Accordo bonario 

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo 
contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce 
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di 
collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione 
dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario. 

2. Il R.U.P. può  nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 
14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove 
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene 
che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una 
proposta motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle 
riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento 
motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.  

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

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

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in forma 
scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 
100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in 
mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il R.U.P., esamina la 
proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di 
transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.  

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

8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti. 

 
Art. 52.  Definizione delle controversie 

1. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 
bonario di cui al precedente articolo 50, sono deferite alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria 
Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste. E’ comunque esclusa ogni competenza arbitrale. 

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione. 
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Art. 53.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

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

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

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

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

2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione 
appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, 
comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore 
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 
133,  possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e 
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del 
subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è 
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore 
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la 
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono 
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito 
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la 
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa 
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 
Art. 54.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di 
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eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i 
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato 
INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 
assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale 
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione 
assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi 
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da 
un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la 
Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in 
luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di 
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al 
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al 
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la 
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per 
l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo 
stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un 
periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di 
cui al comma 2. 

6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute 
all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme 
che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì 
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione 
che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come 
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3. 

c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende 
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello 
oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al 
cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per 
regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità 
solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo 
degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli 
adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto 
dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere 
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al 
contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione 
delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 
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CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 

10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle 
opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese 
nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi 
prevista dall’articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e 
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a 
quello dei lavori di ripristino. 

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, 
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di 
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori 
non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i 
termini di cui all’articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. 

 

Art. 56.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se 
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di 
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche 
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente 
Capitolato speciale o nel contratto. 

 

Art. 57.  Presa in consegna dei lavori ultimati 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 
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testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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CAPO 12.  NORME FINALI 

 
Art. 58.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente 
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

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

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

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

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

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

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli 
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

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

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

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 
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j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere 
e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti 
servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti 
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre 
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore 
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di 
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla 
posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione 
notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di 
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

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

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

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

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato 
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, 
compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 
pesatura. 

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione 
presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in 
materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
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x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito 
veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere 
oggetto dell’appalto; 

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma 
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina 
connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare 
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con 
il coordinatore della sicurezza; 

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di 
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario 
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia 
comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o 
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 
lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono 
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come 
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata 
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di 
queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) 
dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per 
ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.  

 
Art. 59.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 
testimoni se egli, invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che 
per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle 
quali sono state fatte le relative riprese. 
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Art. 60.  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 

appaltante. 

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

3. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui 
all’articolo 61. 

 

Art. 61.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

 

Art. 62.  Terre e rocce da scavo 
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, 

compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la 
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 
20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.  

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute.  

 
Art. 63.  Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi 
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 64.  Cartello di cantiere 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui 
all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

 
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento 
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al 
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 
245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 
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2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto 
legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli 
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 
245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti. 

 
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso 
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla 
loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle 
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la 
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 
interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, 
comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 
esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori 
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con 
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di 
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro 
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il 
divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per 
più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, 
lettera b), del presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
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all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 
senza necessità di declaratoria. 

 
Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di 
rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 
Specificazione delle prescrizioni tecniche 
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 

art. 38, comma 3, lettera b) del D.P.R.G. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. 
 
 

Titolo I – Condizioni, norme e prescrizioni per 
l'accettazione, l'impiego,  la qualità e la provenienza dei 

materiali 
 

Art. 68.  Accettazione, qualità, impiego e provvista dei materiali 
Ogni materiale, fornitura. dotazione e/o apparecchiatura prevista nelle opere oggetto d'appalto dovranno 
preventivamente essere approvate dalla Stazione Appaltante e pertanto è fatto obbligo all'Appaltatore 
prima della messa in opera definitiva di ogni magistero di ottenere la preventiva autorizzazione. 
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a 
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi articoli contenuti nel 
Capitolo II, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
Per la provvista di materiali in genere. si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del 
Capitolato Generale. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dei Lavori.   
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra.  
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista non atta all'impiego, l'impresa 
dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere 
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.   
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.   
L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da impiegare, 
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti e Laboratori che 
verranno indicati dalla Direzione Lavori, dovrà inoltre sostenere tutte le spese per le corrispondenti prove 
ed esami. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 
locali indicati dalla Direzione Lavori, previa opposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e 
dell'Appaltatore e nei modi più adatti a garantire la autenticità e la conservazione.   
In caso di contestazione fra le parti, saranno riconosciuti validi i soli risultati ottenuti presso i Laboratori 
dichiarati ufficiali ai sensi delle vigenti leggi e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti.   
Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti dall'Ente Appaltante, l'Appaltatore ha 
l'obbligo di eseguire a sue spese tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego, 
rimanendo di conseguenza il solo responsabile circa le qualità dei materiali stessi.   
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati. La scelta di un tipo 
di materiale nei confronti di un altro, o tra i diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta in 
base a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.  
  

Art. 69.  Acqua, leganti idraulici, calci, aeree, pozzolane, gesso 
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a) Acqua 
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e/o solfati, non inquinata da materie organiche 
e/o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate.   
b) Leganti idraulici 
Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla legge 26 
maggio 1965, n. 595. ed al Decreto Ministeriale 14 gennaio 1966 parzialmente modificato dal Decreto 
Ministeriale 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dei 6 novembre 1972.   
In particolare i requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno corrispondere alle 
indicazioni dei Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 dei 17 luglio 1968 e 
successive modificazioni ed integrazioni.   
c) Calci aeree - Pozzolane 
Dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" ed alle "Norme per 
l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" dei Consiglio Nazionale 
delle Ricerche Edizione 1952.   
d) Gesso di fabbrica 
Dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in modo da non lasciare 
residui sullo staccio da 56 maglie a cmq. scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per 
estinzione spontanea. li gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità. L'uso 
dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori e comunque limitato a lavori di 
carattere accessorio.   
  

Art. 70.  Ghiaie, pietrischi - sabbie - pietrame 
a) Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti, sabbie per opere murarie (da impiegarsi nella 
formazione di conglomerati cementizi).   
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a 
cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm 7 (per larghezza 
s'intende la dimensione misurato di una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione; di cm 5 
per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di 
cedimenti armati e di cm 2 se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, 
copertine, ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo 
riguardante i conglomerati cementizi.   
Nella composizione delle malte con sabbie ordinarie, si intenderanno quelle in cui i grani passano 
attraverso lo staccio avente fori circolari di due millimetri di diametro.  
Nella composizione delle malte da intonaco e raffinamenti di superfici, le sabbie costituite da granuli di 
diametro non superiore ad un millimetro per gli strati grezzi.   
b) Pietrischi. pietrischetti. graniglie, sabbie, additivi da impiegare per pavimentazioni.   
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle 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 di esecuzione 
dei lavori.   
In particolare il materiale lapideo per la confezione dei pietrisco dovrà avere un coeffìciente di qualità 
(Deval) non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale lapideo per la confezione delle graniglie dovrà 
avere un coefficiente di frantumazione non superiore a 120 (centoventi).   
A frantumazione avvenuta, rispetto ai crivelli UNI 2334, essi debbono essere: per il pietrisco passanti a 
quello di 71 mm e trattenuti da quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di 25 e trattenuti da 
quello da 10 mm; per la graniglia normale, ottenuta anche la frantumazione di ghiaia. passanti al crivello 
da 10 mm, per la graniglia normale, ottenuta anche la frantumazione di ghiaia, passanti al crivello da 10 
mm e trattenuti da quello di 5 mm; per la graniglia minuta passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.   
Di norma si adoperano pezzature come le seguenti:   
- Pietrisco 40/71. ovvero 40160 se ordinato. per costruzione di massicciate cilindrate all'acqua;   
- Pietrisco 25/40 (od eccezionalmente 15130, granulometria non unificata) per costituzione di ricarichi di 
massicciate e per materiale di costipamento delle massicciate (mezzanello); - Pietrischetto 15/25 per 
ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi;   
- Pietrischetto 10/15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e per pietrischetti 
bitumati;   
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- Graniglia normale 5/10 per trattamenti superficiali tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati 
bituminosi;   
- Graniglia. minuta 3/5 di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei Lavori, per 
trattamenti superficiali tale pezzatura di graniglia sarà invece usata per i conglomerati bituminosi ove 
richiesto.  
Dovrà comunque provenire da rocce durissime ed essere assolutamente esente da polvere.   
In luogo della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto 10/15, ove non vi siano rocce 
idonee di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (3/5 e 5/10) ovvero ghiaietto 40/45.   
Solo per i conglomerati bituminosi di tipo chiuso si useranno aggregati fini costituiti da sabbie e additivi; 
le sabbie saranno passanti quasi interamente al setaccio 2 UNI 2334 e trattenute da quello 0.075 UNI 
2332 con tolleranza dì una percentuale max del 10% di rimanente sullo staccio 2 e non più del 5% di 
passante allo staccio 0.075 UNI 2332 con una tolleranza di 15% di materiale rimanente sopra tale 
staccio, ma passante allo staccio 0. 1 8 UNI 2332, mentre almeno il 50% dei materiale deve avere 
dimensioni inferiori a 0.05 mm.  
Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale un peso non 
superiore al 5% di 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% inferiore al 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 una faccia 
attondata. Per ciascuna pezzatura l'indice dei vuoti non deve superare valore 0.8. 
c) Ghiaie, ghiaietti per pavimentazioni  
Dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai requisiti stabiliti nella "Tabella U.N.I. 2710 - 
Edizione giugno 1945". 
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e 
particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in 
acqua, superiore al 2%.-   
d) Cordoni, bocchette di scarico. risvolti, guide di risvolto, scivoli per accessi, guide e masselli per 
pavimentazione.   
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle U.N.I. 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 1718 - 
Edizione 1945". 
 

Art. 71.  Laterizi 
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 
2233, "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" ed alle norme U.N.I. 5628/65, 1607, 5630/65, 
5632/65.    
I materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e diritti; alla frattura 
dovranno presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli e impurità.    
I forati dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurità, ben cotti, privi di nodi. di bolle, 
senza ghiaietto o calcinaroli, sonori alla percussione.    
I mattoni forati dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno kg 25 per cmq di 
superficie premuta.  
 

Art. 72. Prodotti di pietre naturali o ricostruite 
1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato; le denominazione commerciali devono 
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.  
Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine di 3 a 4 (quali calcite, dolomite, 
serpentino).  
Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da 
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine 6 a 7 (quali quarzo, 
feldspati, feldspatoidi).  
Travertino (termine commerciale): roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con  caratteristica 
strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 
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Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed 
alla conformazione geometrica vale quanto riportato nella UNI 8458  
2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:  
a) appartenere alla denominazione commerciale e petrografica indicate nel progetto oppure avere 
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesto nonché essere conforme ad eventuali 
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità ecc. che riducono la resistenza o la 
funzione.  
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 
riferimento. Avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze  
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione 
percentuale):  
- massa volumica reale ed apparente; 
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale; 
- resistenza a compressione; 
- resistenza a flessione; 
- resistenza all'abrasione. 
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per 
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle 
prescrizioni di progetto.  
I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 68. 
 

Art. 73.  Materiali da pavimentazioni 
I materiali da pavimentazione dovrnno essere della migliore qualità e rispondere alle norme di 
accettazione di cui al Decreto 16.11.1939, n. 2234 ed alle nonne U.N.I. in vigore. 
a. Pvc per pavimenti e rivestimenti: 
Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva di discontinuità, strisciature, 
macchie e screpolature.Salvo il caso di pavimentazioni da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non 
dovranno essere inferiori a 2 mm con una tolleranza non inferiore al 5%. 
Lo spessore verrà determinato come media di dieci misurazioni eseguite sui campioni prelevati, 
impiegando un calibro che dia l’approsimazione di 1/10 di millimetro con piani di tosamento del diametro 
di almeno 10 mm.Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a 1,4 kg per millimetro di 
spessore.Il peso verrà determinato sopra provini quadrati del lato di 0,50 m con pesature che diano 
l’approssimazione di un grammo. 
Esso non dovrà avere stagionatura inferiore a mesi quattro. 
Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare uniforme e compatta e 
dovrà essere perfetto il collegamento tra i vari strati. 
Un pezzo di tappeto di forma quadrata di 0,20 m di lato dovrà potersi curvare col preparato in fuori sopra 
un cilindro del diametro 10 x (s+1) millimetri, dove s rappresenta lo spessore in millimetri, senza che si 
formino fenditure e screpolature. 
b. Ceramica per pavimenti e rivestimenti 
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le dizioni 
commerciali  
e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della classificazione di cui 
alla norma UNI EN 87 (“Piastrelle di ceramica per rivestimento di pavimenti e pareti. Definizioni, 
classificazione, caratteristiche e contrassegno”), basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento 
d'acqua. 
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o 
pressate di prima scelta devono rispondere ai seguenti requisiti:  
  
Assorbimento d'acqua, E in %  
Formatura  Gruppo I  Gruppo IIa  Gruppo IIb  Gruppo III 
   E " 3%   3% < E " 6%  6% < E < 10%  E > 10%  
  
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188  
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Pressate a UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159  
   
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno 
accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra 
Direzione dei Lavori e fornitore.  
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle 
greificate» dal RD n. 2234 del 16 novembre 1939 devono, altresì, essere rispettate le seguenti 
prescrizioni:  
- resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;  
- resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm2) minimo;  
- coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare 
ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed 
estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:  
–  per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata; 
–  per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo 
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno 
concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai 
produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori.  
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, 
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli 
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette. I criteri di 
accettazione sono quelli riportati nel comma 1 del presente articolo. I prodotti saranno forniti su appositi 
pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio 
informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche principali nonché le istruzioni per 
movimentazione, sicurezza e posa. 
 

Art. 74.  Colori e vernici 
Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca 
qualificata, recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità di 
conservazione e di uso, e l’eventuale data di scadenza. Per quanto riguarda le proprietà ed i metodi di 
prova si fa riferimento alle norme UNICHIM. Per tutti i prodotti da impiegare nelle finiture potrà essere 
richiesto che siano corredati del Marchio di Qualità controllata rilasciato dall’Istituto Italiano del Colore 
(I.I.C.). 
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.   
a) Acquaragia 
 (Essenza di trementina). Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua 
densità al 15°C sarà di 0.87.   
b) Biacca 
La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di 
qualsiasi traccia di solfato di bario.   
c)  Colori all'acqua, a colla o ad olio  
Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua,, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di 
sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli olii. ma 
non per infusione.  
Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.   
d) Vernici 
Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e 
di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.   
E' escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla 
Direzione Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.   
e) Smalti 
Gli smalti da impiegare sia nelle coloriture per interni, sia per esterni, dovranno provenire da ditte 
primarie e dovranno essere forniti nei loro recipienti originali chiusi.   
Idropittura a base di resine sintetiche per interno: 
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Ottenute con l’uso di veicoli leganti quali l’acetato di polivinile e la resina acrilica (emulsioni, dispersioni, 
copolimeri), sarà composta dal 40-50% di pigmento (diossido di titanio antasio in misura non inferiore al 
50% del pigmento), dal 60-50% di veicolo (lattice poliacetovinilico con residuo secco non inferiore al 
30% del veicolo) e da colori particolarmente resistenti alla luce. 
f) Idropittura 
L’idropittura avrà massa volumica non superiore a 1.50 kg/dmc tempo di essiccazione massimo di 8 ore, 
assenza di odori. Alla prova di lavabilità l’idropittura non dovrà presentare distacchi o rammollimenti, né 
alterazioni di colore; inoltre dovrà superare positivamente le prove di adesività e di resistenza alla luce 
per una esposizione alla lampada ad arco non inferiore a 6 ore (prova 16, UNI 4715). 
g) Rivestimenti plastici 
Rivestimento plastico continuo: del tipo a base di resine sintetiche in emulsione, con pigmenti e quarzi 
ceramizzati, in tinte chiare correnti di cartella. 
 

Art. 75.  Tubazioni 
a) Tubi in PVC 
I tubi in p.v.c. dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia  di una calibratura perfetta e continua e 
devono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla Norma UNI 7448175:   
1) scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Nonna UNI 
7443/75 ed avere gli spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la Norma UNI 7444/75:   
2) scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 
7443/75 ed avere gli spessori dei tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la Norma UNI 7444/75.   
Essi sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo e temperatura di 70°C, ed a flusso 
intermittente fino alla temperatura di 95°C. condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque.   
3) condotte internate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75;   
4) adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano 
alla Norma UNI 7441/75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare dei Ministero della Sanità n. 
125 dei 18 luglio 1967 che disciplina la utilizzazione di p.v.c. per tubazioni di acqua potabile.   
I pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla Norma 7442/75.   
b) Tubi di polietilene  
I tubi devono essere confezionati con polietilene opportunamente stabilizzato per resistere 
all'invecchiamento ed avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti tipici del polietilene e risultare 
idonei alle prove prescritte dalle norme in vigore:   
1) condotte internate: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore;   
2) adduzione e distribuzione di acque in pressione: le tubazioni devono corrispondere alle norme in 
vigore ed alla circolare dei Ministero della Sanità n. 135 dei 28 ottobre 1960 che disciplina la 
utilizzazione dei tubi in plastica per il trasporto di acqua potabile. 
 

Art. 76.  Prodotti per impermeabilizzazione 
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a), utilizzate per 
impermeabilizzazione delle opere elencati nel seguente comma b), devono rispondere alle prescrizioni 
elencate nel successivo comma c).  
a) i tipi di membrane considerate sono:  
- membrane in materiale elastomerico senza armatura  
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura  
- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura  
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura  
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, 
reticolato o  non, polipropilene)  
- membrana polimeriche accoppiate 
b) classi di utilizzo 
 classe a - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, 
bacini,  dighe, sbarramenti, ecc.)  
 classe b - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, 
acquedotti,  ecc.)  
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 classe c - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, 
 concentrate o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.)  
 classe d - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o 
alla luce  
 classe e - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per 
esempio,  discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.)  
 classe f - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per 
esempio,  acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.)  
c) le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino 
le  caratteristiche previste nella varie parti della UNI 8898.  
 

Art. 77.  Prodotti di vetro 
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.  
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda 
lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI. I prodotti 
vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Le 
modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. Il direttore dei lavori ai 
fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 
richiedere un attestato di conformità della fornitura. 
a) I vetri piani grezzi  
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti 
bianchi, eventualmente armati.  
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.  
Per le altre caratteristiche vale la UNI 6123 che considera anche le modalità di controllo da adottare in 
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle 
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.  
b) I vetri piani lucidi tirati  
I vetri piani lucidi tirati, sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta 
sulle due facce, naturalmente lucide,  ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazione 
di superficie.  
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la UNI 6486 che 
considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento 
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i 
valori se richiesti.  
c)  I vetri piani trasparenti float  
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su 
un bagno di metallo fuso.  
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la UNI 6487 che 
considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento 
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i 
valori se richiesti.  
d) I vetri piani temperati 
 I vetri piani temperati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati 
superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre 
caratteristiche vale la UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di 
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni 
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.  
e) I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera)  
 I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro (solitamente 
incolore che non abbiano subito trattamento di tempra o trattamenti superficiali) tra loro unite lungo il 
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, o mezzo di adesivi od altro in modo da 
formare una o più intercapedini  contenenti aria o gas disidratati.  
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.  
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Per le altre caratteristiche vale la UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso 
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni 
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.  
f) I vetri piani stratificati  
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di 
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.  
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.  
Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come segue:  
- stratificati per sicurezza semplice  
- stratificati antivandalismo  
- stratificati anticrimine  
- stratificati antiproiettile.  
Le loro dimensioni numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.  
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:  
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla UNI 7172  
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle UNI 
7172 e UNI 9186  
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla UNI 9187  
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti.  
g) I vetri piani profilati ad U 
I vetri piani profilati ad U  sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con 
la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o 
temprato armati o non armati.  
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni 
della UNI 7306 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.  
h) I vetri pressati per vetrocemento armato 
I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.  
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella UNI 
7440 che indica anche i metodi di controllo i caso di contestazione.  
 
 

Art. 78.  Infissi 
Si intendono per infissi gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di 
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni 
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Essi si dividono tra elementi fissi (cioè 
luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono a loro volta in porte, 
finestre e schermi. Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di 
dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti). I prodotti vengono di seguito considerati al 
momento della loro fornitura, le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai 
serramenti. Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) 
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di 
seguito indicate.  
a)  Luci fisse  
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno 
di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque 
devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni 
meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al 
vento.  
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, 
comportamento al fuoco e resistenza  a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, 
ecc.  
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.  
Il direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:  
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1) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, 
sigillanti) più eventuali accessori, e mediante  controllo delle caratteristiche costruttive e della 
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti in particolare trattamenti 
protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.  

2) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali 
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 18.3 b); di tali prove potrà anche 
chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.  

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti. 
 
b) Serramenti interni ed esterni  
I serramenti interni ed esterni (finestre, porta finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le 
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.  
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro 
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti 
atmosferici e contribuire per la parte di loro spettanza al mantenimento negli ambienti delle condizioni 
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere 
mantenuto nel tempo.  
1) il direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 

materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti 
mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il 
controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, 
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per 
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono 
sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.  

2) il direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della 
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle 
di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed 
accettati dalla direzione dei lavori.  

 i) finestre  
 - isolamento acustico (secondo UNI 8204), classe ..............;  
 - tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo UNI EN 86,42 e 77), 
classi ...;    .............  e ............;  
 - resistenza meccanica (secondo UNI 9158);  
 ii) porte interne  
 - tolleranze dimensionali ...; spessore .............  (misurate secondo UNI EN 25); planarità 
.............     (misurata secondo UNI EN 24);  
 - resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo UNI 8200), corpo d'urto .............  kg 
altezza di    caduta  ......... cm;  
 - resistenza al fuoco (misurata secondo UNI pr U39.00.057.6) classe ...;  
 - resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo UNI 8328) classe ...;  
 iii) porte esterne  
 - tolleranze dimensionali ...; spessore .............  (misurate secondo UNI EN 25); 
 - planarità .............  (misurata secondo UNI EN 24);  
 - tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo UNI EN 86, 42  e 71);  
 - resistenza all'intrusione (secondo UNI 9569), classe .............   
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.  
 

Art. 79. Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali 
(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono:  
a seconda del loro stato fisico:  
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.)  
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);  
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.)  
a seconda della loro collocazione:  
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- per esterno  
- per interno  
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:  
- di fondo  
- intermedi  
- di finitura.  
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il direttore dei lavori ai 
fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure 
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.  
a) Prodotti rigidi  
1) per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, 

tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.  
2) per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le 

lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di 
accettazione generali indicati nell'articolo prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date 
nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le 
modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il 
fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.  

In via orientativa valgono le prescrizioni della UNI 8981, varie parti)  
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si devono provvedere opportuni 
punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto 
applicabile e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.  
b) Prodotti fluidi od in pasta  
1) intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituite da un legante 

(calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente 
da pigmenti o terre colorante, additivi e rinforzanti.  

 Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:  
 - capacità di riempimento delle cavità ed equalizzazione delle superfici;  
 - reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;  
 - impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  
 - effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;  
 - adesione al supporto e caratteristiche meccaniche  

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette, per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
direzione di lavori.  

2) prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono realizzati con prodotti applicati allo stato fluido 
costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante 
che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla 
superficie.  

 Si distinguono in:  
 - tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;  
 - impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;  
 - pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;  
 - vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;  
 - rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 
mm circa),   hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.  
 I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione 
delle  prestazioni loro richieste:  
 - dare colore in maniera stabile alla superficie trattata  
 - avere funzione impermeabilizzante  
 - essere traspiranti al vapore d'acqua  
 - impedire il passaggio dei raggi UV.  
 - ridurre il passaggio della C02  
 - avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto)  
 - avere funzione passivante del ferro (quanto richiesto); 
 - resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);  
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 - resistenza all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante 
ed accettati dalla direzione dei lavori.  
I dati si intendono presentati secondo le UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti 
nelle norme UNI. 
 

Art. 80.  Intonaci 
a) Prescrizioni generali   
L'esecuzione degli intonaci sarà sempre procedura da un'accurata preparazione delle superfici. 
Le strutture nuove dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta, rabboccate nelle irregolarità più 
salienti e poi accuratamente bagnate.   
Per i muri vecchi e non intonacati si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non ben solidali con 
la muratura, alla lavatura delle superfici in modo da garantirne l'assoluta pulizia. In linea di massima è 
vietata l'esecuzione di intonaci su murature imbibite od anche solo macchiate da liquami di fogna o da 
materie provenienti da canne fumarie o da muffa o sostanze grasse.   
In tali casi si dovrà sempre procedere alla demolizione o rottura della muratura, se possibile, od alla 
creazione di uno strato solidale con la muratura ma impermeabile alle sostanze su cui stendere 
l'intonaco.   
I provvedimenti adottati in tali casi eccezionali dovranno sempre essere approvati dalla Direzione Lavori.  
Per l’esecuzione di nuovi intonaci su superfici già intonacate si dovrà procedere ad una accurata 
picconatura per creare una superficie, su cui l'intonaco possa aderire ed alla lavatura delle superfici 
dopo aver proceduto al distacco di tutti i tratti di intonaco, che non siano ben fissi alla muratura 
sottostante. Per la pulizia e l'assenza di macchie sulle superfici da intonacare, vale quanto detto nei 
capoversi precedenti.  
Gli intonaci, di  qualsiasi tipo, non dovranno presentare ondulazioni, peli, crepature, irregolarità specie 
negli angoli e negli spigoli, od altri difetti e discontinuità.   
Non si procederà mai ad esecuzione di intonaci, specie interni, quando le strutture non siano protette 
dagli agenti atmosferici, ossia quando vi sia la possibilità che le acque piovane possano imbibire le 
superfici da intonacare e neppure quando il minimo della temperatura nelle 24 ore sia tale da 
pregiudicare la normale buona presa della malta, salvo l'adozione di particolari accorgimenti per intonaci 
interni, mediante adeguate chiusure di protezione o installazioni di sorgenti di calore   
Le superfici di pareti dovranno essere perfettamente piane, saranno controllate con una riga di 2 metri di 
lunghezza e non saranno ammesse ondulazioni della superficie che, al controllo della riga, diano 
scostamenti superiori a 3 mm. 
L'intonaco dovrà essere eseguito di norma con spigoli e angoli vivi, perfettamente diritti; eventuali 
raccordi, zanche e smussi potranno essere richiesti dalla Committente senza che diano diritto a 
compensi supplementari.   
b) Materiali   
Il grassello di calce avrà sempre una stagionatura in vasca di almeno 3 mesi. Si avrà particolarmente 
cura nella scelta della sabbia per intonaci (granulometria e purezza); le sabbie dovranno essere 
preferibilmente silicee, o anche calcaree.   
Nell'esecuzione degli intonaci a calce o a cemento è vietato nel modo più assoluto l'impiego di gesso.   
c) Dosatura delle malte per intonaci   

a) Malte di calce aerea 
 1. Malta di calce aerea per rinzaffi: 
  grassello di calce aerea 0.25/0.40 m3 
  sabbia fine o media 0.85/0.40 m3 
 2. Malta di calce aerea per arricciatura normale: 
  grassello di calce aerea 0.35/0.40 m3 
  sabbia fine vegetale al setaccio fino 0.90/1.00 mc3 
 3. Malta di calce per arricciatura fine: 
  grassello di calce aerea 0.40/0.45 mc3 
  sabbia finissima vagliata al setaccio fine 0.90/1.00 mc3 
b) Malte di calce idraulica 
 1. Malta di calce macinata per rinzaffi: 
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  calce idraulica macinata tipo 100 3.50 q   
  sabbia fine o media 0.90 m3   
 2. Malta di calce macinata per arricciatura:   
  calce idraulica macinata tipo 100 4.50 q   
  sabbia fine vagliata al setaccio fine 0.90 m3   
c) Malte cementizie   
 1. Malta cementizia per rinzaffi:   
  cemento tipo normale 5.50 q   
  sabbia fine e media 1.00 m3   
 2. Malta cementizia per arricciatura:   
  cemento tipo normale 6.00 q   
  sabbia fine o finissima vagliata al setaccio fino 1.00 m3   
d) Malte pozzolaniche   
 1. Malta di pozzolana per rinzaffi:   
  grassello di calce dolce 0.25 m3   
  pozzolana vagliata 1.10 m3   
 2. Malta fine di pozzolana per arricciatura:   
  grassello di calce dolce 0.28 m3   
  pozzolana vagliata al crivello fino 1.05 m3   
e) Malta di gesso   
 1. Malta di solo gesso:   
  gesso 0.80/1.20 kg   
  acqua 1: 1  
 2. Malte di gesso e calce spenta in pasta:   
  gesso 1.00 q   
  calce spenta in pasta 0.30/0.50 q   
 3. Malta di gesso e sabbia:   
  gesso 1.00 q   
  sabbia fine vagliata 0.15/0.20 m3   
 4. Malte per intonaci isolanti:   
  gesso 1.00 q   
  inerti leggeri e espansi, perlite, vermiculite, pomice, ecc. 0.10/0.20 m3   

d) Tipi di intonaco   
 1) Intonaco rustico   

L'intonaco rustico (o rinzaffo) dello spessore di 1.5 cm può essere eseguito con malte di 
calce aerea, calce macinata, cemento o pozzolana. Viene tirato in piano a frattazzo lungo 
o fine.   

 2) Intonaco civile   
Sul rinzaffo di cui al paragrafo 1, sarà applicata la malta per stabilitura (aricciatura) di 
spessore 0.5 cm, che di regola per interni sarà di grassello di calce aerea e per esterni di 
grassello di calce idraulica su rinzaffi di calce.   
L'intonaco cementizio avrà una arricciatura in cemento di 0.5 cm di spessore e sarà 
disteso su rinzaffo di malta pura cementizia.   
L'intonaco pozzolanico avrà analogamente una arricciatura di malta fine di pozzolana di 
0.5 cm di spessore, disteso su rinzaffo di pozzolana.   

 3) Intonaco con malta di solo gesso   
La malta di solo gesso sarà applicata direttamente sulla muratura in qualità e con 
pressione sufficienti ad ottenere una buona aderenza sulla stessa. Dopo aver steso la 
malta sulla muratura, si procederà a lisciarla con spatola metallica per ottenere la 
necessaria finitura.   
Per evitare un eccessivo assorbimento dell'acqua d'impasto della malta occorre bagnare 
preventivamente la superficie da intonacare.   

 4) Finitura dell'intonaco con rasatura a gesso   
Sugli intonaci rustici (rinzaffo) sarà applicato uno strato di circa 3 mm di spessore di malta 
di gesso o calce spenta a copertura omogenea dell'intera superficie, che sarà lisciata con 
idonee spatole o cazzuole metalliche.   
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 5) Intonaci con malta di gesso e sabbia e intonaci isolanti   
La malta sarà applicata direttamente sulla muratura in quantità e con pressione sufficiente 
ad ottenere una buona aderenza sulla stessa.   
Per l'applicazione di più strati è necessario che lo strato sottostante presenti una 
superficie grezza.   

e) Collaudi 
All'atto del collaudo si dovrà sempre procedere alla verifica delle superfici piane con il rigore (riga 
in legno forte di 2 metri di lunghezza) con esame della lisciatura e controllo degli spessori.   
Il Committente potrà ordinare l'asportazione di tratti di intonaco, per accertare l'aderenza alle 
murature e il prelevamento di campioni da sottoporre a prove fisiche o ad analisi in  laboratorio.   

 
Art. 81.  Pavimenti   

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani 
esatti. 
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti, senza macchia di sorta. 
Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione 
di ciascun pavimento, l'appaltatore avrà l'obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria, l'accesso 
di qualunque persona nei locali, e ciò anche per pavimenti costruiti da altre ditte. 
Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di 
persone o per altre cause, l'appaltatore dovrà a sua cura e spesa, ricostruire le parti danneggiate.   
L'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che saranno 
prescritti. Tuttavia la D.L. ha piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di provvedere il materiale di 
pavimentazione. L'appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla relativa posa in opera al 
prezzo indicato nell'elenco eseguendo il sottofondo, giusto le disposizioni che saranno impartite dalla 
Direzione Lavori.  
a) Sottofondi 
Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimentazione dovrà essere opportunamente spianato 
mediante un sottofondo in ghiaia che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del 
pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. Il sottofondo potrà essere costituito, a seconda che 
verrà ordinato dalla Direzione dei Lavori, da un massetto di calcestruzzo di spessore non minore di cm 4 
in via normale che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per un 
congruo periodo.   
Prima della posa in opera dei pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno 
riempite e stuccate con malta liquida di cemento. Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole 
larghezza e tale da poter soddisfare l'isolamento acustico dei locali, la Direzione dei Lavori potrà 
prescrivere che esso sia eseguito in calcestruzzo misto a pomice, vermiculite o prodotti similari.   
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie compressibili il massetto dovrà essere costituito 
da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e 
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento o fessurazione.   
b) Pavimentazione in pvc antistatico 
La pavimentazione in pvc antistatico dovrà essere eseguita utilizzando un materiale in p.v.c. omogeneo 
senza supporto dotato di conduttività nell’ordine di 104-1010 ohms, conforme alla normativa CEI 64-4 
sez. IV punto 3.4.01, in colori chiari  con mormorizzazione non contrastante con la base a tutto 
spessore, adatto per traffico interno, in lastre o teli dello spessore minimo di 2 mm, in opera su rete di 
rame con collante conduttivo, saldata a caldo nei giunti con apposito risvolto in pvc, risvoltata sulle pareti 
fino a 10 cm e compresa la formazione della sguscia di raccordo tra pavimento e parete. 
Il grado di infiammabilità del pavimento conforme alle norme DIN 51960 non dovrà essere inferiore alla 
classe 1, ed inoltre dovrà essere resistente aglio agenti chimici, secondo norme DIN 51958. 
Il pavimento dovrà essere posato, con apposito collante su un sottofondo in cemento che dovrà essere 
asciutto, piano, compatto, privo di residui di eventuali rivestimenti e di sporcizia e,se necessario, deve 
essere livellato con apposita mescola e trattato con mano di primer isolante.  
c) Pavimentazione in piastrelle di ceramica o gres ceramicato 
Le piastrelle in ceramica o gres ceramicato dovranno garantire il rispetto della norma DIN 51130 gruppo 
B (per corridoio) e DIN 51097 R12 (spogliatoi e servizi). 
Norme generali di riferimento:  
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UNI EN 14411 definizioni, classificazioni, caratteristiche e marcatura 
Principali metodi di prova:  
- UNI EN ISO 10545-1 campionamento e criteri di accettazione 
- UNI EN ISO 10545-2 caratteristiche dimensionali 
- UNI EN ISO 10545-3 assorbimento d’acqua 
- UNI EN ISO 10545-4 forza di rottura e resistenza alla flessione 
- UNI EN ISO 10545-5 resistenza all’urto 
- UNI EN ISO 10545-6 resistenza all’abrasione profonda – piastrelle non smaltate 
- UNI EN ISO 10545-7 resistenza all’abrasione profonda – piastrelle smaltate 
- UNI EN ISO 10545-9 resistenza agli sbalzi termici 
- UNI EN ISO 10545-11 resistenza al cavillo – piastrelle 
- UNI EN ISO 10545-12 resistenza al gelo 
- UNI EN ISO 10545-13 resistenza agli attacchi chimici 
- UNI EN ISO 10545-14 resistenza alle macchie 
 
Resistenza allo scivolamento: 
- Metodo B.C.R. – Coefficiente d’attrito dinamico – suole in gomma bagnata e gomma asciutta - Metodo 
DIN 51097 – Angolo di scivolamento a piedi nudi (gruppi A, B, C) - Metodo DIN 51130 – Angolo di 
scivolamento a piedi calzati (gruppi da R9 a R13) - Metodo ASTM C1028 – Coefficiente d’attrito statico – 
prova con neolite asciutta e bagnata 
Variazione estetica del prodotto da un pezzo ad un altro: 
- V1 : aspetto uniforme - V2 : lieve variazione - V3 : moderata variazione - V4 : forte variazione, 
stonalizzazione 
 

Art. 82.  Opere da pittore 
Le tinteggiature, le verniciature, le coloriture (o verniciature pigmentate) e l'applicazione di rivestimenti 
murali saranno precedute dalla necessaria preparazione delle superfici da trattare: raschiatura, 
spolveratura, stuccatura, levigatura, lavaggio ed imprimitura; in seguito si provvederà alla loro 
esecuzione secondo la migliore tecnica, variabile caso per caso a seconda del tipo di decorazione 
stabilita precedentemente. 
Ciò si intende anche per gli stucchi. 
Per tutti i tipi di verniciatura e/o tinteggiatura e rivestimenti murali ci si riferisce ai disegni ed alle tabelle 
delle opere finite di progetto. 
E' facoltà della Direzione Lavori eseguire analisi e prove sui materiali usati per i lavori. Se fosse 
riscontrata la non rispondenza alle prescrizioni d'uso, l’Appaltatore dovrà rifare completamente, a sua 
cura e spese, i lavori che eventualmente fossero già stati eseguiti inadeguatamente, e sostituire i 
materiali non idonei. 
I contenitori delle vernici rimarranno in cantiere sigillati fino al loro uso. Quando una parte di vernice 
venisse estratta, i contenitori verranno richiusi col loro coperchio originale. 
a) Diluenti 
I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e smalti adottati. 
In ogni caso devono essere di tipo e composizione tale da non alterare ne sminuire inimamente le 
caratteristiche del prodotto da diluire. 
b) Vernici 
Le vernici dovranno essere opportunamente rimescolate prima della estrazione dalle latte e dovranno 
essere completamente eliminati tutti i grumi, le sostanze gommose o pellicole di superficie prima del loro 
impiego. 
Durante l'uso di ripeterà frequentemente la mescolatura perchè i pigmenti siano sempre mantenuti in 
sospensione. 
c) Idropitture lavabili 
Devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi specifici. 
Trascorsi 15 giorni dall'applicazione devono essere completamente lavabili senza dar luogo a 
rammollimenti dello strato, alterazioni della tonalità del colore od altri deterioramenti apprezzabili. 
d) Latte di calce 
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Il latte di calce deve essere preparato con grassello di calce dolce mediante la diluizione in acqua 
limpida sotto continuo rimescolamento.Non è consentito l'impiego di calce idrata. 
Prima dell'impiego, il latte di calce deve essere lasciato riposare per circa 8 ore. 
e) Colla 
La colla da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo deve essere a base di acetato di 
polivinile. 
La diluizione deve essere fatta nelle proporzioni suggerite dal fornitore. 
f) Coloranti - colori minerali 
I coloranti per la preparazione di tinte a calce od a colla devono essere di natura minerale, cioè formati 
da ossidi o da sali metallici, sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati così da ottenere la 
massima omogeneità e finezza del prodotto. 
g) Stucchi 
Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione tale da 
permettere la successiva applicazione di prodotti verniciati sintetici. 
Devono avere consistenza tale da essere facilmente applicabili, aderire perfettamente alla superficie su 
cui sono applicati ed essicare senza dar luogo a screpolature, arricciature o strappi. Dopo l'essicazione, 
gli stucchi devono avere durezza adeguata all'impiego cui sono destinati. 
• Il tipo di tutta l'attrezzatura che si prevede di usare dovrà essere sottoposta all'approvazione della 
Direzione Lavori. 
• I pennelli ed i rulli dovranno essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si 
impiegheranno ed al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte. 
• L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) sarà impiegata solo dove ne verrà concesso 
l'impiego e sarà corredata da pistole di tipo idoneo ad ogni singolo impiego. L'eventuale compressore ad 
aria verrà installato in posizione concordata con la Direzione Lavori. 
• Tutta l'attrezzatura sarà mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si raccomanda 
perciò la pulizia più accurata al termine di ogni giornata di lavoro. 
• Le vernici saranno della consistenza dovuta per ogni tipo di superficie, finitura e metodo di applicazione 
(seguire le istruzioni del fabbricante per l'applicazione del rispettivo prodotto). 
• Il lavoro potrà essere eseguito soltanto quando la temperatura avrà raggiunto i 9^ C o più, e quando le 
condizioni saranno tali da poter ottenere i migliori risultati. Le superfici, sulle quali dovrà essere applicata 
la vernice, dovranno essere pulite, levigate, compatte ed asciutte. Le zone in cui dovrà essere eseguito il 
lavoro saranno ben aerate. Le zone non accessibili all'applicazione a spruzzo verranno verniciate con 
pennello e, qualora non fossero raggiungibili con il pennello, si useranno altri mezzi concordati con la 
Direzione Lavori. 
• Applicazione a pennello - Ciascuna mano verrà applicata pennellando in modo che aderisca 
completamente alla superficie, la vernice sarà tirata in maniera liscia ed uniforme, senza colature, 
interruzioni, bordi sfuocati od altri difetti ed in modo da risultare compatta ed asciutta prima che venga 
applicata la seconda mano. Bisognerà osservare il tempo minimo indicato dal fabbricante per 
l'applicazione fra una mano e l'altra. 
• Applicazione a spruzzo - Dovrà essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto fino a 
coprire tutta la superficie. La vernice che sarà impiegata dovrà essere solo del tipo a spruzzo. Si 
dovranno ricoprire opportunamente le superfici circostanti perchè non si abbiano a sporcare altri 
manufatti. 
• Superfici finite - Presenteranno unità di spessore, colore e lucentezza. I bordi delle verniciature attigue 
ad altri materiali o altri colori saranno nitidi, puliti, senza sovrapposizioni. 
I giunti tra vetro e mastice saranno completamente chiusi facendo sovrapporre un minimo di vernice sul 
vetro. 
I coprifili delle porte saranno verniciati prima del loro montaggio. 
Cicli di tinteggiatura con idropittura a base di resine sintetiche: 
- deve essere anzitutto applicata, sulle superfici da trattare, una mano di fondo isolante, 

impiegando il prodotto consigliato dalla ditta Fornitrice. 
- dopo la completa essiccazione della mano di preparazione si procede all'applicazione delle due 

mani di tinta, intervallate l'una dall'altra di almeno 12 ore. L'applicazione può essere eseguita sia 
a pennello che a rullo. 

- lo spessore minimo dello strato secco per ciascuna mano deve essere di 20 microns per gli 
interni e di 35 microns per gli esterni. 
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Titolo II – Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro 
 

Art. 83.  Norme generali   
Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regola d'arte. 
nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie  di lavori.   
Per tutte quelle categorie di lavori, per le quali non si trovino, nel presente Capitolato prescritte speciali 
norme, l’Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini 
che verranno impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.   
 

Art. 84.  Demolizioni e rimozioni 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con 
ordine con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire 
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o 
guidati in basso, e di sollevare polvere, per tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno 
essere opportunamente bagnati.  
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature 
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i 
quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di 
rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.  
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di 
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno 
pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti 
indebitamente demolite.  
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente  puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla 
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro 
assestamento e per evitarne la dispersione.  
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore 
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, 
con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.  
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere 
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.  
Resta inteso in ogni caso che, per ciascuna categoria di lavori di demolizioni o rimozione, l'impresa 
dovrà osservare e far osservare tutte le cautele e norme in vigore all'atto dell'esecuzione. in materia di 
prevenzione infortuni e di sicurezza sul lavoro.   
 

Art. 85. Scavi di fondazione o in trincea 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar 
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, 
fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla 
profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 
Le profondità, che si trovano  indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione 
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò 
possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli 
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabili per le varie  profondità da 
raggiungere. 
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E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la 
direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere  generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra 
falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con 
determinate contropendenze. 
Compiuta la murature di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e 
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno 
naturale primitivo.  
Gli scavi per fondazione dovranno quanto occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con 
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo, gli operai, ed impedire ogni smottamento 
di materia durante  l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà  pubbliche e private che 
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli 
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche  tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, 
senza rifiutarsi per nessuno pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero 
impartite dalla direzione dei lavori.  
Col procedere delle murature, l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempre 
che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà 
dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti 
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.  
 

Art. 86. Opere di impermeabilizzazione 
1. Definizioni 
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori 
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, 
fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.  
Esse si dividono in:  
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti:  
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.  
2. Categorie di impermeabilizzazioni 
 Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:  
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 
c) impermeabilizzazioni di opere interrate; 
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).  
3. Materiali 
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri 
documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti (per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 76): 
a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per 
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del 
materiale di rinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze 
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere 
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e 
sostanze chimiche presenti del terreno. Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di 
passaggi di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguite onde evitare sollecitazioni localizzate o 
provocare distacchi e punti di infiltrazione.  
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione 
di interspazi per la circolazione di aria si opererà come indicato nel comma a) circa la resistenza 
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la 
soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.  
c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più 
esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al 
fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita 
capillare nella parete protetta.  
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d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che 
possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, 
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di 
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad 
agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche 
presenti nel terreno.  
Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari 
quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La 
preparazione del fondo, l'eventuale prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalità di applicazione ivi comprese 
le condizioni ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal 
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori.  
4)  Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua) si eseguiranno strati 
impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, 
ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuità e la 
collocazione corretta nell'elemento.  
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo 
con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del 
produttore per la loro realizzazione.  
4.  Compiti del Direttore dei lavori 
Il direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue:  
a)  Prima dell'inizio dei lavori verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordando e 
definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da eseguire 
ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi cantiere e le interferenze con le altre opere. 
In via rapida si potrà fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codici di pratica, 
letteratura tecnica, ecc.  
b)  Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che 
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli 
strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto (o 
concordate come detto nel comma a) e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato 
considerato.  
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli 
prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste 
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze 
meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta 
all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.  
c)  A conclusione dell'opera eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni 
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali 
opere di completamento.  
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti 
ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.  
 

Art. 87. Sistemi per rivestimenti di pareti interne o esterne 
1. Definizioni 
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura 
diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si 
distinguono, a seconda della loro funzione in:  
rivestimenti per esterno e per interno; 
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. 
I rivestimenti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con il materiale scelto dalla Stazione 
Appaltante. 
L’esecuzione di un rivestimento dovrà possedere tutti i requisiti necessari per garantire l’aderenza alle 
strutture di supporto e per assicurare l’effetto funzionale ed estetico dell’opera di finitura stessa.  
2.  Sistemi realizzati con prodotti rigidi  
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Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le 
indicazioni seguenti:  
a)  Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla 
posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando: la 
sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed 
umidità) e di manutenzione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi 
fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.  
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della 
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.  
In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente 
adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc in modo da applicare successivamente 
uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e 
termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.  
b)  Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante 
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a 
loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di 
fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio  e del 
rivestimento , resistere  alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il 
fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.  
Il sistema nel suo insieme deve: avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere 
sorgente di rumore inaccettabile dovuto  al vento, pioggia, ecc ed assolvere le altre funzioni loro affidate 
quali tenuta all'acqua, ecc.  
Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque 
corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc), la corretta forma della superficie risultante, ecc.  
c)  Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto 
descritto in b) per le lastre.  
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi, la 
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. 
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre 
verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.  
3. Sistemi realizzati con prodotti flessibili  
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da 
parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche 
riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni 
seguenti.  
A seconda del supporto: intonaco, legno, ecc., si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei materiali 
esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc. avendo 
cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi 
tra il foglio ed il supporto durante la posa.  
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per 
l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto 
stesso e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti 
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta 
fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute.  
Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza 
dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato, ecc.  
Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, l'esecuzione 
dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da 
garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percettibilità dei giunti.  
4. Sistemi realizzati con prodotti fluidi  
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, 
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a 
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.  
a)  Su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non 
pellicolanti, resistenti agli UV., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera.  
b)  Su intonaci esterni:  
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- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici; 
- pitturazione della superficie con pitture organiche.  
c)  Su intonaci interni:  
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici; 
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici; 
- con rivestimento della superficie con rivestimenti plastici a spessore; 
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera.  
d)  Su prodotti di legno e di acciaio  
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro 
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla 
Direzione dei Lavori; 
le informazioni saranno fornite secondo le UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:  
- criteri e materiali di preparazione del supporto; 
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo ivi compresi le condizioni ambientali 
(temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la 
successiva operazione; 
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate al 
punto precedente per la realizzazione e maturazione.  
- criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo punto.  
e)  Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione 
degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni igrotermiche (temperatura, umidità) 
dell'ambiente e la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di 
bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.  
5. Compiti del Direttore dei lavori 
Il direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue:  
a)  Prima dell'inizio dei lavori verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordano e 
definendo con l'esecutore le prescrizioni, inizialmente mancanti, circa la soluzione costruttiva da 
eseguire ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature ed i tempi di cantiere e le interferenze con 
altre opere. In via rapida si potrà far riferimento a soluzioni costruttive conformi descritte in codici di 
pratica, letteratura tecnica, ecc.  
b)  Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che 
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli 
strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni 
di progetto (o concordate come detto nel comma a) e comunque con la funzione che è attribuita 
all'elemento o strato realizzato.  
In particolare verificherà:  
per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel 
punto loro dedicato. Eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.; 
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel 
relativo punto; 
- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto 
nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al 
temine dei lavori.  
c)  A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere 
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni 
dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e 
l'aspetto delle superficie risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; 
per quelli fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto.  
 

Art. 88.  Opere di vetrazione e serramentistica 
1. Definizioni 
- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di 
vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o 
mobili di finestre, portafinestre o porte; 
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- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) 
nei vani aperti dalle parti murarie destinate a riceverli.  
2. Materiali 
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto 
e dove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:  
a)  Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto 
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute al carico di vento e neve, alle sollecitazioni 
dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.  
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di 
trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di 
resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.  
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni 
nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la 
sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697, ecc.).  
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.  
b)  I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione 
e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e 
dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; 
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che 
si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei 
tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.  
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono 
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque 
protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale 
elastico e durabile alle azioni climatiche.  
c)  La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, 
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della 
lastra al serramento; 
i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.  
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi 
ornamentali, maniglie, ecc.)  
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici 
ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed 
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la 
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere 
conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento 
nel suo insieme.  
L'esecuzione effettuata secondo UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente 
capitolato nei limiti di validità della norma stessa.  
3. Posa dei serramenti 
 La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando 
non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:  
d)  Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in 
modo da evitare sollecitazioni localizzate.  
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni 
richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se 
ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di 
mantenere  l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento 
od i carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).  
e)  La posa con contatto diretto tra serramento e parte murarie deve avvenire:  
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.)  
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori 
quale non tessuti, fogli, ecc.  
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- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, 
ecc.) da contatto con la malta.  
f)  Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre inoltre si 
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.  
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento  al 
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla direzione 
dei lavori.  
4. Compiti del Direttore dei lavori 
Il direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:  
a)  Prima dell'inizio dei lavori verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordando e 
definendo con l'esecutore le procedure, i materiali, le attrezzature ed i tempi di cantiere e le interferenze 
con altre opere. In via rapida si potrà far riferimento a soluzioni costruttive conformi allo schema del 
progetto  descritte in codici, letteratura tecnica, ecc.  
b)  Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che 
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.  
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i 
controtelai. La esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate, il rispetto delle prescrizioni di progetto, 
del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.  
c)  A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza 
dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura, chiusura dei serramenti 
(stimandone con la forza corporea necessaria) l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove 
orientative di tenuta all'acqua, all'aria con spruzzatori a pioggia, posizionamento di fumogeni, ecc.  
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.  
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione 
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le 
prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.  
 

Art. 89.  Esecuzione delle pareti interne 
45.1. Generalità 
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi 
interni del sistema edilizio.  
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice 
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) partizione prefabbricata (solitamente 
realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).  
45.2.  Strati funzionali 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende la parete interna è composta da più strati funzionali, 
(costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni) che devono essere realizzati come segue:  
b)  Le partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra 
naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell'articolo opere di 
muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolare (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste 
quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. 
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque 
in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerà la 
realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.  
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa esecuzione dell'opera con attenzione alle interferenze 
con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte di finestre, alla realizzazione delle camere 
d'aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la 
funzione dello strato.  
 

Art. 90.  Esecuzione delle pavimentazioni 
1. Generalità 
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il 
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.  
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:  
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- pavimentazioni su strato portante; 
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione 
è svolta del terreno).  
2. Strati funzionali 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composto dai 
seguenti strati funzionali. 
a)  La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi 
permanenti o di esercizio; 
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali: 
scorrimenti differenziali tra strati contigui; 
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni trasmesse dai 
carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici 
sensibilmente differenziati; 
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o 
portante); 
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 
chimiche, ecc.).  
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare 
fondamentali: 
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 
impermeabilità ai liquidi ed ai vapori; 
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento termico; 
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento acustico; 
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità 
ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di 
collegamento).  
b)  La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 
pavimentazione; 
2) strato impermeabilizzante (o drenante); 
3) lo strato ripartitore; 
4) strato di compensazione e/o pendenza; 
5) il rivestimento.  
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste altri strati complementari possono 
essere previsti.  
3. Pavimentazione su strato portante 
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali 
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti:  
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fa riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle 
strutture, miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.  
2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta 
o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità 
dello strato, la corretta sovrapposizione e realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.  
3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati e non, malte cementizie, lastre prefabbricate 
di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curerà oltre 
alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e 
dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare 
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azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato che la superficie 
finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.  
4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi 
particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la 
realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o 
quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può 
provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e 
nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.  
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curerà la 
corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o 
accessori, la corretta esecuzioni dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) 
nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle 
prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.  
6) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o 
schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.  
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle 
coperture piane.  
8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà 
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa in opera 
si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta 
realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di 
interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno 
contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, 
ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., 
con lo strato sottostante e sovrastante.  
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm.).  
4. Pavimentazioni su terreno 
Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati 
nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le 
prescrizioni seguenti.  
10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di 
costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione 
(trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di 
comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o 
alle norme CNR sulle costruzioni stradali.  
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i 
materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle 
norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). 
Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco 
in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per 
gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta 
esecuzione dei bordi e dei punti  di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In 
caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni 
stradali. (48) 
12) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia 
per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle 
prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta 
esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti 
particolari.  
13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore, è 
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato 
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materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o 
comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al 
momento dell'esecuzione.  
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione 
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà a secondo 
della soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si 
curerà in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) 
l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le 
istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto dello condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi 
di presa e maturazione.  
5. Compiti della Direzione dei lavori 
Il direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:  
a)  Prima dell'inizio dei lavori verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordando e 
definendo con l'esecutore le prescrizioni, inizialmente mancanti, circa la soluzione costruttiva da 
eseguire ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature ed i tempi di cantiere e le interferenze con 
altre opere. In via rapida si potrà far riferimento a soluzioni costruttive conforme allo schema funzionale 
di progetto descritte in codici di pratica, letteratura tecnica, ecc.  
b)  Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che 
i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli 
strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto (o 
concordate come detto nel comma a) e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato 
realizzato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei 
giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la 
esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con 
semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a 
flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 3) tenute 
all'acqua, all'umidità, ecc.  
c)  A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti 
di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal 
progetto o dalla realtà.  
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizioni e/o schede 
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 
attinenti la successiva manutenzione.  
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Titolo III – Norme per la misurazione e valutazione dei 
lavori 

 
Art. 91.  Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in 
genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:  
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;  
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 
consistenza ed anche in presenza d'acqua;  
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in 
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;  
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o 
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;  
- per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti perdite parziali o totali del legname o dei ferri;  
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di 
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;  
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:  
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinata con il metodo delle sezioni ragguagliate 
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della 
misurazione; 
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 
della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del 
terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.  
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi 
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il 
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.  
Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.  
I prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai 
volumi di scavo compresi fra piani di scavo consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso 
elenco dei prezzi.  
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella zona 
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 
 

Art. 92.  Murature in genere 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei 
muri, esclusi cioè gli intonaci.  
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1.00 m^2 e dei vuoti di canne fumarie, 
canalizzazione, ecc., che abbiano sezione superiore a 0.25 m^2, rimanendo per questi ultimi, 
all'Appaltatore, l'onere per la loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta 
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture 
diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.  
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con 
paramento di faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà 
sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi 



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE 
Progetto definitivo ed esecutivo  Capitolato Speciale d’Appalto 
 

COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA pag. 77 di 132 
 

caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie 
regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la 
costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.  
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, 
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.  
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto 
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutati 
con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.  
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del 
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa 
stabiliti per le murature.  
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.  
Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 
considerata come della stessa specie del muro stesso.  
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo 
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m^2, intendendo nel prezzo compensata la 
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione 
dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 
 

Art. 93.  Pavimenti 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.  
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e 
per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.  
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità 
delle opere stesse. 
 

Art. 94.  Rivestimenti di pareti 
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la 
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura 
e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella 
misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la 
stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.  
 

Art. 95.  Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali 
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno 
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.  
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende 
compreso nei prezzi.  
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la 
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a 
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento 
e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di 
grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento 
delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, 
per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre 
già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa 
in opera.  
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi 
stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento 
e, dove richiesto, un incastro perfetto.  
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Art. 96.  Intonaci 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali 
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza 
superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti 
negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa 
nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero 
gli spigoli vivi.  
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere per la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque 
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e 
serramenti.  
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, 
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.  
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a 
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno 
detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.  
Gli intonaci interni su tranese in foglie od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; 
dovranno pertanto essere detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro 
riquadrature.  
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza 
di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.  
 

Art. 97.  Tinteggiature, coloriture e verniciature 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi 
d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.  
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme 
sancite per gli intonaci.  
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:  
per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo 
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.  
E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per 
tramezzi e dell'imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio 
sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener 
conto di sagome, risalti o risvolti;  
per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in 
proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non 
si terrà conto alcuno nella misurazione;  
per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, 
sarà computata due volte la loro intera superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla 
lettera precedente;  
per le serrande di lamiera ondulata od a elementi di lamiera sarà computata due volte e mezza la luce 
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato 
anche la coloritura della superficie non in vista.  
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco 
si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura, di nottole, braccioletti e simili accessori.  
 

Art. 98.  Infissi di allumino 
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno 
valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e 
coprifili e compensati con le rispettive voci di elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, 
tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché 
tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e 
sui modi di esecuzione.  
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Art. 99.  Impianti termico e idrico-sanitario 

a) Tubazioni e canalizzazioni  
- Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata 
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al 
quale verrà applicato il peso lineare del tubo accertata attraverso la pesatura di campioni effettuata in 
cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di 
consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura 
delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.  
- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al 
metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei 
pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in 
corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.  
- Le tubazioni di rame nudo o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione 
verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi 
speciali, i materiali di consumo e di tenuta,  l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle 
giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad 
espansione.  
- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; 
la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo 
linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con 
tasselli ad espansione.  
- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al 
metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza 
tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i 
materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.  
- I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa 
dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature 
convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato 
in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della 
lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo 
spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle 
sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.  Il peso della lamiera verrà stabilito sulla 
base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso. E' compresa la verniciatura 
con una mano di antiruggine per quelli in lamiera nera.  
b) Apparecchiature 
- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri 
e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.  
- I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, a kcal/h sulla base dell'emissione termica 
ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice. Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e 
le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.  
- I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in 
relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice. Nei 
prezzi sono compresi i materiali di tenuta.  
- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla 
potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.  
- I bruciatori saranno valutati a numero secondo le relative caratteristiche di funzionamento ed in 
relazione alla portata del combustibile. Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di 
collegamento.  
- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di 
collegamento ed i materiali di tenuta.  
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- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento 
ed i materiali di tenuta.  
- I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive 
ed in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i 
materiali di tenuta.  
- I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed 
in relazione alla capacità.   Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i 
materiali di tenuta.  
- I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del 
serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali 
di collegamento ed i materiali di tenuta.  
- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco 
ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi 
delle ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.  
- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione 
della portata dell'aria. E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti 
elastici e le staffe di sostegni.  
- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di 
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento.  
- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. 
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.  
- I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i 
recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di 
funzionamento ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali di 
collegamento.  
- I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le 
loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono comprese 
le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.  
- Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le 
apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.  
- I gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, 
saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.  
- I rivestimenti termoisolanti saranno valutati a metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la 
superficie esterna dello strato coibente.  
- Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m^2 cadauna.  
- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo 
le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.  
- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le 
rispettive caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.  
- I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di 
comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo 
di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.  
 

Art. 100.  Impianti elettrici e speciali 
a) Canalizzazioni e cavi 
- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di 
terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le 
incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e 
morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.  
- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo 
sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi 
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unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca 
cavi, con esclusione dei cavi a MT.  
- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nei cavi di MT sono compresi tutti i materiali 
occorrenti per la loro esecuzione.  
- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in 
opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. 
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm^2, morsetti fissi oltre 
tale sezione.  
- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagna sono compresi tutti 
gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box 
telefonici sono comprese le morsettiere.  
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici  
- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante.  
- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in 
funzione di:  
. superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);  
. numero e caratteristiche degli interruttori, contatori e fusibili, ecc.  
 Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serratura, i pannelli traforati per 
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.  
 Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, 
saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:  
a. il numero dei poli;  
b. la tensione nominale;  
c. la corrente nominale;  
d. il potere di interruzione simmetrico;  
e. il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); 
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del 
quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.  
- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampada e tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante.  
- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le 
scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.  
 

Art. 101.  Opere di assistenza agli impianti 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:  
- Scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in lato ai vari piani e sistemazione 
in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti.  
- Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e 
strutture di calcestruzzo armato.  
- Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte 
ascensori.  
- Fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.  
- Formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato 
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie.  
- Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in 
opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni.  
- I materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra.  
- Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni.  
- Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate.  
- Ponteggi di servizio interni ed esterni.  
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- Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base 
della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun 
gruppo di lavoro.  
 

Art. 102.  Manodopera 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi.  
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 
gradimento alla direzione dei lavori.  
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi 
e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei 
rapporti collettivi.  
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.  
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e 
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.  
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale.  
L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.  
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al 
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.  
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:  
a. per la fornitura di materiali;  
b. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte 
specializzate.  
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante 
o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà 
all'impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.  
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può porre eccezioni alla 
stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.  
 

Art. 103.  Noleggi 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti 
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.  
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.  
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine.  
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il 
trasformatore.  
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto 
alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione 
di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.  
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Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.  
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.  
 

Art. 104.  Trasporti 
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.  
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche.  
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con 
riferimento alla distanza.  
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Titolo IV – Prescrizioni integrative generali di appalto  
relative agli impianti 

 
Art. 112.  Note generali 

Il presente fascicolo "Prescrizioni Integrative Generali di Appalto" completa le prescrizioni amministrative 
che regolano l'appalto e che sono raccolte e descritte nel "Capitolato Speciale di Appalto Generale". 
 

Art. 113.  Criteri di valutazione della fornitura 
Sono comprese le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la fornitura, installazione e 
messa in opera degli impianti di cui al presente Capitolato, che devono essere consegnati completi di 
ogni loro parte secondo le prescrizioni tecniche e le migliori regole d'arte. 
Gli impianti alla consegna devono essere in condizioni di perfetto funzionamento e collaudabili, e ciò 
nonostante qualsiasi deficienza di previsione ancorché i relative progetti fossero stati approvati dalla D.L. 
Si ricorda espressamente che l'Appaltatore deve obbligatoriamente e senza alcun aumento di prezzo 
apportate tutte quelle modifiche, integrazioni, anche di materiali, che dovessero emergere per necessità 
durante il corso dei lavori e che siano indispensabili al raggiungimento dello scopo prefisso. 
Si stabilisce pertanto che: 
• quanto risulta negli elaborati dattiloscritti e nelle tavole di progetto allegate, definisce in modo 

necessario e sufficiente l'oggetto dell'appalto e consente alla Ditta Concorrente una idonea 
valutazione dell'appalto stesso. 

• le computazioni possono anche non comprendere tutti i particolari degli impianti e delle forniture con 
tutti i magisteri. 

• l'Appaltatore è tenuto perciò ad eseguire tutti i lavori necessari a rendere gli impianti completi di tutti 
i loro particolari finiti a regola d'arte e funzionanti. 

• la rappresentazione grafica, per quanto accurata, non comprende e non può comprendere tutti i 
particolari dei lavori e le innumerevoli situazioni inerenti alla posa di tubazioni, linee e canalizzazioni, 
quali ad esempio curvature per sottopassare e seguire l'andamento di travi ribassati o di pilastri 
ecc.. 

-  D'altra parte, una descrizione, per quanto dettagliata, non può essere tanto approfondita da: 
! comprendere gli innumerevoli elementi accessori compresi nelle numerose parti degli impianti; 
! descrivere le funzioni di tutte le singole apparecchiature; 
! precisare tutte le modalità esecutive delle varie opere. 

• oggetto dell'appalto è quindi la fornitura e la posa in opera di tutti gli impianti, anche se non 
esplicitamente indicati nel progetto, necessari per realizzare i fini richiesti nei dati tecnici. 

• la qualità degli impianti stessi deve corrispondere a quanto di più avanzato il progresso tecnologico 
ha reso disponibile per impianti del genere. 

• qualsiasi opera sia indicata anche in uno solo dei documenti di appalto (elaborati dattiloscritti e 
disegni) deve essere eseguita come se fosse prescritta in tutti i documenti di appalto tranne diverso 
giudizio dell'Ente Appaltante. 

• In caso di discordanza tra le indicazioni contenute nei vari documenti, avrà valore quella ritenuta più 
favorevole all'Ente Appaltante. 

• si intende che i prezzi unitari di offerta si riferiscono a macchine ed apparecchiature con le 
caratteristiche tecnico-dimensionali indicate nel progetto. Pertanto nell'elaborazione dell'offerta e 
successivamente nell'installazione si deve far riferimento esclusivamente a quanto risulta nel 
progetto. 

L'Appaltatore ha comunque la responsabilità del corretto funzionamento dell'impianto ed ha l'onere della 
verifica di tutti i calcoli e dimensionamenti di progetto. 
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Art. 114.  Leggi, norme e regolamenti 
I lavori di cui al presente documento verranno condotti con l’osservanza scrupolosa di tutti gli obblighi di 
legge ad essi applicabili. 
Le forniture ed installazioni previste saranno eseguite a perfetta regola d’arte e risponderanno, in 
particolare ma non esclusivamente, oltre che comunque alle descrizioni della “Lista delle Categorie di 
lavoro” / “Computo Metrico Estimativo” ed alle indicazioni del presente documento, alle norme ed alle 
disposizioni di seguito riportate (eventualmente completate da successive modifiche e/o integrazioni), cui 
si farà riferimento in sede di accettazione dei materiali e delle apparecchiature, nella fase di verifiche 
preliminari degli impianti ed in sede di collaudo finale. 
Tutte le Norme CEI applicabili. 
Tutte le Norme ISO/IEC applicabili. 
Tutte le Norme UNI applicabili. 
Legge 1.3.1968 n° 186, riguardante la produzione di apparecchi elettrici, macchine ed installazioni 
elettriche. 
DM 22 gennaio 2008 n° 37, concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all'interno degli edifici. 
Decreto Legislativo 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza”. 
Prescrizioni e raccomandazioni dell’ENEL. 
Prescrizioni e raccomandazioni della ASS. 
Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco. 
L’Appaltatore dovrà inoltre: 
- segnalare tempestivamente l’introduzione di nuove normative o di modifiche ed aggiornamenti di 

quelle già emanate, al fine di potervi uniformare, se necessario, i lavori da eseguirsi; 
- sottoporre a preventivo benestare da parte della Direzione Lavori un programma generale dei lavori 

prima di dare inizio all’esecuzione degli stessi; 
- accettare qualsiasi modifica apportata dalla Direzione Lavori, ritenuta necessaria al buon fine 

dell’opera, senza per questo accampare diritti di sorta; 
- ritenersi responsabile in merito alle opere eseguite anche se queste sono state preventivamente 

suggerite ed approvate dalla Direzione Lavori;  
- eseguire nel minor tempo possibile i lavori che per loro natura potrebbero creare disservizi alle 

attività nell’ambito del Comprensorio e, all’occorrenza, anche in giornate festive o in fuori orario, 
senza accampare diritti di sorta oltre a quelli già esposti nel presente documento; 

- allontanare dal cantiere e conferire alle discariche autorizzate tutto il materiale di risulta; 
- ripristinare gli impianti sia di proprietà del Committente che di altri Enti e Società che fossero stati 

danneggiati durante il corso dei lavori e provvedere all’immediato risarcimento del danno provocato. 
Di quanto sopra l’appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione dei prezzi a corpo e/o unitari, in 
quanto null’altro gli sarà riconosciuto per l’esecuzione delle opere richieste. 
L'Appaltatore deve consegnare alla D.L. tutta la documentazione relativa (certificati, libretti, ecc.). 
Tutti i componenti elettrici devono essere, ove possibile, provvisti del marchio di qualità (IMQ) e CE. 
Si precisa che l'Appaltatore deve assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le 
necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e di prendere con essi 
ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti. 
Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non 
espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei 
vari permessi (relazioni, disegni, ecc.) sono a completo carico dell'Appaltatore che, al riguardo non può 
avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi deve provvedere ad eseguirle 
con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione 
dei lavori. 
In caso di emissione di nuove normative l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla 
D.L. e deve adeguarvisi; il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della Norma 
risulterà posteriore alla data dell'appalto. 
Tutte le documentazioni di cui sopra devono essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di 
apparecchiature e componenti, e consegnata alla D.L. 
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Art. 115.  Obblighi ed oneri dell’appaltatore 
1. Note generali 
Oltre agli obblighi e oneri del "Capitolato Speciale di Appalto Generale", si intendono a carico 
dell'Appaltatore, e quindi compresi nei compensi del contratto di fornitura, tutti i seguenti oneri necessari 
per dare gli impianti ultimati e funzionanti. 
2. Oneri di cantiere 
• smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il 

progetto esecutivo; 
•  smontaggio e rimontaggio di apparecchiature che, a giudizio insindacabile della D.L., possono 

compromettere la buona esecuzione di altri lavori in corso; 
• protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per 

difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia 
consegnato come nuovo; 

• operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in conseguenza di 
esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni di Capitolato; 

• pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, secondo 
le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla migliore tecnica, prima 
della messa in funzione; 

• montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l'esecuzione della verniciatura finale 
richiedessero una tale operazione. 

3. Disegni di cantiere 
In base ai disegni di progetto e di tutti gli elaborati allegati, l'Appaltatore deve redigere il progetto 
costruttivo con i disegni di dettaglio e di montaggio di tutte le opere appaltate (piante e sezioni centrali 
tecnologiche in scala 1:20; particolari di montaggio singole apparecchiature in scale 1:10 o 1:20; 
particolari di realizzazione opere di carpenteria come staffe, basamenti metallici, ecc. in scala 1:5 o 1:10; 
opere murarie come cunicoli, basamenti, ecc. in scala 1:20). 
Per disegni di dettaglio e di montaggio si intendono: 
• le piante in scala opportuna, dove siano riportate le canalizzazioni, le tubazioni, apparecchi di 

illuminazione, rivelatori, pulsanti, ecc., quotati rispetto ai solai, alle pareti, al pavimento o assi 
strutturali; 

• le piante delle centrali, in scala opportuna, con indicati i percorsi delle reti, gli ingombri effettivi delle 
macchine, dei quadri, ecc. (con le relative zone di rispetto) e le quote di installazione di tutti gli 
impianti; 

• i particolari di dettaglio dei cavedi degli impianti, con gli ingombri dei vari componenti che vi sono 
all’interno; inoltre le sezioni ai vari piani e nei punti di uscita dai cavedi delle canalizzazioni, 
tubazioni, ecc.; 

• la verifica degli ingombri degli altri impianti presenti negli stessi cavedi, piani o centrali, per 
controllarne le interferenze e per individuare percorsi ottimali per ciascuna rete. Devono pertanto 
essere confrontati i disegni dell’impiantista elettrico con quelli dell’impiantista meccanico per definire 
le zone interessate da ciascuna rete; 

• l’indicazione sui disegni dei carichi statici e dinamici delle macchine, le potenze e le caratteristiche 
dei vari motori e/o macchine, le modalità di montaggio e di ancoraggio alle strutture; 

• disegni quotati per la realizzazione di opere murarie necessarie quali ad esempio basamenti, 
cunicoli, ecc.. 

Tutti i disegni di dettaglio e di montaggio, una volta approvati dalla D.L., sono considerati integrativi del 
progetto originale esecutivo. 
Modifiche e lavori non previsti possono succedersi varie volte nel corso dei lavori e l'Appaltatore deve 
procedere ai successivi aggiornamenti del progetto senza pretendere alcun indennizzo aggiuntivo. 
L'Appaltatore può redigere il proprio progetto in fasi successive e concordate con la D.L. Tali fasi devono 
risultare in seguito all'esame del Programma Lavori dettagliato sottoposto dall'Appaltatore ed accettato 
dalla D.L. 
In particolare dovrà essere considerato quanto segue: 
I lavori andranno eseguiti secondo diverse fasi di cantierizzazione predisposte dalla S.A. e l'Appaltatore 
dovrà adattare il programma di esecuzione dei lavori alle esigenze di servizio di volta in volta evidenziate 
e dovrà coordinare la propria attività con quella svolta da Appaltatori di altre opere; 
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Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere garantiti sia il funzionamento degli impianti relativi alle 
zone di volta in volta escluse dai lavori, che la sicurezza delle persone presenti in qualsiasi area; 
Potrebbe quindi essere richiesta l'esecuzione di opere provvisionali per le quali l'Appaltatore non potrà 
richiedere alcun compenso avendone dovuto esplicitamente tener conto in fase di offerta; 
Per lo stesso motivo l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di sorta in merito all'esecuzione di opere 
in orario notturno e/o festivo. 
Gli elaborati per l'approvazione vanno consegnati alla D.L. in triplice copia; una viene restituita firmata ed 
approvata, oppure approvata con riserva oppure respinta. In quest'ultimo caso l'Appaltatore non può 
procedere con i relativi lavori, ma deve sottoporre nuovi elaborati ed è responsabile per i ritardi che ci 
potranno essere rispetto al Programma Lavori concordato. 
Nel caso dell'approvazione con riserva deve apportare le modifiche richieste e quindi procedere nel 
lavoro. 
E' comunque stabilito che l'Appaltatore non può procedere ad alcun lavoro se non è in possesso dei 
relativi disegni di progetto e di cantiere approvati e firmati dalla D.L. 
Si precisa che tutte le approvazioni non corresponsabilizzano minimamente la D.L. sul buon 
funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso d'opera e 
finale, la cui responsabilità resta completamente a carico dell'Appaltatore. 
4. Particolari costruttivi 
E' pure compito dell'Appaltatore fornire tutti i disegni costruttivi necessari per le opere inerenti gli 
impianti, per esempio basamenti, pozzetti, ecc. compresi i relativi calcoli strutturali. 
Tali disegni devono essere consegnati alla D.L. in triplice copia ed in base al Programma Lavori, 
considerando il tempo di approvazione da parte della D.L. 
5. Documentazione per pratiche burocratiche 
E' compito dell'Appaltatore: 
• redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte 

le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti Enti di controllo (Comune, 
VV.F., ISPESL, ENEL, Ministeri, ecc.); 

• fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante l'esecuzione delle opere a giudizio della 
D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente; 

• fornire alla D.L. la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti di 
controllo; 

• rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione. Detta 
dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di omologazione, termine di validità. 

6. Scelta ed approvazione dei materiali 
Qualità e provenienza dei materiali 
Tutti i materiali impiegati devono rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed 
alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nel presente Capitolato. 
Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, devono 
risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in 
vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori 
stessi. 
Ogni approvazione rilasciata dalla D.L. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle norme 
facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e 
motivata negli atti approvativi. 
Marche e modelli 
La scelta delle marche e dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare 
nell'esecuzione degli impianti in oggetto è eseguita dalla D.L. subito dopo la consegna dei lavori in base 
all'elenco proposto dall'Appaltatore. 
L'Appaltatore deve anche presentare all'approvazione della D.L. i sistemi di ancoraggio, di sospensione 
ed il mensolame per il sostegno delle tubazioni e delle varie linee. 
Resta inteso che la scelta, di cui viene steso regolare Verbale di Approvazione dei materiali, è vincolante 
per l'Appaltatore che non può sollevare alcuna pretesa o richiesta di maggior prezzo. 
Collaudi in fabbrica 
Le apparecchiature speciali, macchine e componenti funzionali vanno sottoposti a prove/collaudi in 
fabbrica. 
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L'Appaltatore deve informare la D.L. una settimana prima della data di esecuzione per permetterne 
l'eventuale presenza. E' comunque tenuto a redigere il Verbale di Collaudo in Fabbrica che va a far parte 
della documentazione finale. 
Materiali in cantiere 
Dopo il loro arrivo in cantiere tutti i materiali, le apparecchiature ed i componenti da impiegare 
nell'esecuzione degli impianti devono essere approvati dalla D.L. che ne verifica la rispondenza al 
verbale e alle prescrizioni contrattuali. 
L'approvazione da parte della D.L. nulla toglie alla responsabilità dell'Appaltatore sull'esecuzione dei 
lavori, sulla rispondenza delle opere eseguite alle norme contrattuali e sul buon funzionamento degli 
impianti. 
La D.L. ha la facoltà di rifiutare quei materiali o componenti, o apparecchiature che, anche se già posti in 
opera, non abbiano ottenuto l'approvazione di cui sopra o non rispondano alle norme contrattuali. 
La D.L. può pertanto a suo insindacabile giudizio ordinare la sostituzione degli impianti non conformi, 
restando inteso che tutte le spese per tale sostituzione sono a carico dell'Appaltatore. 
7. Opere da ricoprire 
L'Appaltatore deve dare piena opportunità alla D.L. di verificare, misurare e prevedere qualsiasi opera 
prima che sia ricoperta o comunque posta fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 48 ore di 
anticipo . 
La D.L. darà corso alla verifica, misura e prova, a meno che notifichi all'Appaltatore di non considerarlo 
necessario. 
8. Documentazione finale 
Note generali 
A lavori ultimati, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti, l'Appaltatore deve fornire la 
documentazione finale qui sotto elencata. 
La mancata consegna di tale documentazione rende l'Appaltatore responsabile per i conseguenti ritardi 
che vi possano essere rispetto al Programma Lavori. 
Disegni finali 
I disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con 
l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. 
Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in piante e nelle sezioni, degli impianti. 
Quantità (se non diversamente indicato nel “Capitolato Speciale di Appalto Generale”): 
• n° 5 copie eliografiche entro robuste cartelle in plastica per una facile consultazione ed una buona 

conservazione; 
• n° 1 copia su supporto informatico (CD). 
Manuali d'uso e manutenzione 
Tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole 
apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L.. 
Si vuole qui precisare che non si tratta di generiche informazioni, ma precise documentazioni di ogni 
apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, 
manutenzione, smontaggio, installazione e taratura. 
Tutto ciò perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle 
apparecchiature ricercate. 
Quantità (se non diversamente indicato nel “Capitolato Speciale di Appalto Generale”): n° 3 copie 
costituita ciascuna da uno o più volumi rilegati con copertina in pesante cartone plastificato. 
Schemi 
In ogni centrale, sottocentrale e locale tecnico va fornito ed installato a parete un pannello con gli schemi 
delle relative apparecchiature ed impianti. 
Tipo e caratteristiche dei pannelli sono da concordare con la D.L. Gli schemi sono in copia eliografica. 
Qualora non fosse possibile installare disegni su pannelli, vanno forniti entro robuste cartelle di plastica. 
Questi disegni sono da considerarsi in aggiunta a quelli precedentemente richiesti. 
Liste ricambi, materiali di consumo ed attrezzi 
• Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con 

la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni. 
• Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero di 

telefono e, possibilmente, di telex e fax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di 
ricambio. 
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• Una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, gas, ecc. con precisa indicazione di 
marca, tipo e caratteristiche tecniche. 

• Una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria 
manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti. 

Nulla osta 
Nulla osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti. 
Dichiarazione di conformità 
La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni del DM 22 gennaio 
2008 n° 37. 
9. Tarature, prove , verifiche, collaudi, conduzione  
Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte 
dell'impianto. E' compito dell'Appaltatore: 
• eseguire i collaudi ordinati dalla D.L.; 
• eseguire tutte le prove e collaudi previsti nel presente Capitolato. L'Appaltatore deve informare per 

iscritto la D.L., con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto è predisposto per le prove in 
corso d'opera e per le prove di funzionamento; 

• sostenere le spese per i collaudi provvisori e definitivi, restando escluso solo l'onorario per il 
Collaudatore ufficiale; 

• sostenere le spese per il Collaudatore qualora i collaudi si dovessero ripetere per esito negativo; 
• mettere a disposizione della D.L. gli apparecchi e gli strumenti di misura e controllo e la necessaria 

mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti. 
Elenco strumenti indispensabili (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 
• luxmetro; 
• pinza amperometrica; 
• misuratore resistenza di terra; 
• misuratore impedenza anello di guasto; 
• misuratore di isolamento; 
• tester per la verifica dei relé differenziali; 
• misuratore del fattore di potenza; 
• misuratore della resistenza elettrica dei conduttori equipotenziali. 
L'esito favorevole di prove e verifiche non esonerare l'Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, 
nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano i prescritti requisiti nelle opere finite. 
 

Art. 116.  Verifiche e prove da prevedere 
L'esecuzione dei lavori richiede una consegna provvisoria e una consegna definitiva degli impianti. Per 
la consegna provvisoria, da farsi appena ultimati i lavori, sono previste: 
• verifiche in officina; 
• prove in fabbrica; 
• verifiche e prove in corso d'opera; 
• messa a punto e taratura; 
• verifiche e prove preliminari. 
Per la consegna definitiva, da farsi dopo la consegna provvisoria, sono previste: 
• verifiche e prove definitive. 
Tutte le verifiche e prove devono essere fatte a cura dell'Appaltatore in contraddittorio con la D.L., alla 
eventuale presenza della Commissione di Collaudo in corso d'opera. 
 

Art. 117.  Consegna provvisoria degli impianti 
1. Periodo di messa a punto e taratura 
A montaggi ultimati ha inizio un periodo di funzionamento degli impianti, di durata non inferiore al 10% 
del tempo di ultimazione dei lavori, durante il quale l'Appaltatore deve provvedere ad effettuare tutte le 
operazioni di messa a punto, prove e tarature degli impianti registrandone i risultati su schede da 
concordare con la D.L. (tali schede devono essere corredate di diagrammi, calcoli, curve di intervento e 
di tutto quanto può servire al controllo dei risultati ottenuti). 
2. Verifiche e prove preliminari 
Prima dell'inizio delle verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore deve aver provveduto affinché: 
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• copia della documentazione di messa a punto e tarature sia presentata in visione alla D.L.; 
• nelle centrali, sottocentrali, locali tecnici, ecc., ci siano tutte le apparecchiature e quei materiali di 

ricambio necessari per le prove preliminari (es. fusibili, cinghie di motori, ecc.). 
L'esecuzione e il risultato delle verifiche e prove preliminari formano oggetto di verbali firmati dalla D.L. e 
dall'Appaltatore. Se durante le verifiche e prove preliminari dovessero risultare manchevolezze o 
deficienze, esse devono essere indicate sul verbale e viene fissato un termine entro il quale l'Appaltatore 
dovrà provvedere alla loro eliminazione. 
 

Art. 118.  Consegna definitiva degli impianti 
1. Verifiche e prove definitive 
Le verifiche e prove definitive sono intese ad accertare e certificare per conto della Concessionaria che 
le prestazioni finali degli impianti nel loro insieme corrispondano alle prescrizioni contrattuali. 
La verifica della buona esecuzione degli impianti è approfondita sino al punto giudicato necessario per 
formare la convinzione che tutte le parti siano in piena regola senza che l'Appaltatore abbia diritto a 
chiedere alcun indennizzo. 
 

Art. 119.  Addestramento 
Durante il periodo di messa a punto, l'Appaltatore deve addestrare il personale addetto all'esercizio ed 
alla manutenzione degli impianti nei termini e nei tempi da concordare con la D.L.. 
Tale periodo può essere prolungato dopo l’ultimazione lavori, qualora la D.L. giudichi necessario 
procedere ad ulteriori addestramenti per il personale. In ogni caso il periodo di addestramento deve 
essere concluso entro due mesi dall'ultimazione lavori. 
 

Art. 120.  Buone regole dell’arte 
Gli impianti devono essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente capitolato, anche 
secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno 
codificate di corretta esecuzione dei lavori. 
Ad esempio tutte le cassette di derivazione devono avere i lati verticali a piombo, essere allineate (alla 
stessa distanza da soffitto o pavimento) ed essere installate in posizioni facilmente accessibili. 
All'interno delle cassette e alle estremità deve essere lasciata una certa "ricchezza" dei cavi in modo tale 
da consentire la variazione dei collegamenti; e così via. 
Tutto quanto sopra è ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori. 
 

Art. 121.  Consistenza delle verifiche e prove preliminari 
1 Note generali 
In linea generale consistono nella verifica qualitativa e quantitativa dei materiali e nelle prove di 
funzionamento dei singoli apparecchi sia in corso d'opera che al termina dei lavori. 
Tali verifiche preliminari sono eseguite utilizzando personale ed attrezzature messa a disposizione 
dell'Appaltatore. 
Gli oneri per tali verifiche sono inclusi nei prezzi unitari delle singole apparecchiature. 
 
2. Verifiche in officina 
Vengono effettuate alla presenza della D.L. ed hanno per oggetto la verifica dello stato di avanzamento 
delle forniture, con possibilità di collaudo di alcuni componenti. 
La D.L. deve godere di libero accesso alle officine dell'Appaltatore e dei suoi subfornitori. 
Le verifiche in officina interessano principalmente l'assemblaggio di parti di impianto prefabbricate. 
Per i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo da parte di Enti ufficiali devono essere forniti i 
certificati. 
3. Prove in fabbrica 
Vengono effettuate alla presenza della D.L. sui prodotti finiti. 
In particolare vengono provati presso i costruttori, sottoponendoli alle prove di accettazione previste 
dalle Norme CEI, i seguenti componenti: 
• quadri di bassa tensione (Norme CEI 23-51); 
• apparecchi illuminanti (Norme CEI 34-21, 34-22, 34-23); 
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• cavi antifiamma (Norme CEI 20-22); 
• centraline autonome impianti speciali. 
4. Prove in loco 
Vengono effettuate alla presenza di responsabili della Concessionaria e della D.L. sugli impianti completi 
o parti di essi. 
Le prove devono accertare la rispondenza degli impianti alle disposizione di legge, alle Norme CEI ed a 
tutto quanto espresso nel Capitolato Speciale di Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate 
in corso d'opera, sia per quanto riguarda l'efficienza delle singole parti che della loro installazione. 
A titolo esemplificativo, elenchiamo le verifiche e/o attività che possono essere richieste senza alcun 
onere aggiuntivo per l'Appaltatore: 
• Protezioni:   

- verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento;  
- misure di impedenza dell'anello di guasto. 

• Sicurezza:   
- verifica di tutto l'impianto di terra;  
- misura della resistenza dell'impianto di dispersione; 
- verifica della inaccessibilità di parti sotto tensione salvo l'impiego di utensili; 
- verifica dell'efficienza delle prese di terra degli utilizzatori; 
- verifica dei collegamenti equipotenziali; 
- verifica dei livelli di isolamento; 
- verifica di funzionamento dei dispositivi differenziali; 
- misura e verifica delle tensioni di passo e di contatto, se necessario. 

• Conduttori: 
- verifica dei percorsi; 
- verifica della sfilabilità; 
- verifica del coefficiente di riempimento; 
- verifica delle portate; 
- verifica delle cadute di tensione; 
- prova di isolamento dei cavi fra fase e fase, tra fasi e neutro e tra fasi e terra; 
- verifica delle sezioni dei conduttori in funzione dei livelli di corto circuito. 

• Quadri elettrici:  
- prova di isolamento prima della messa in servizio; 
- prova di funzionamento di tutte le apparecchiature, degli interblocchi e degli automatismi; 

• Impianti di terra: 
- verifica dell'efficienza dell'impianto; 
- misura della resistenza verso terra dell'impianto. 

 
5. Documenti per la denuncia all'ISPESL della rete di terra 
L'Appaltatore deve produrre la seguente documentazione e le misurazioni necessarie alla denuncia, 
all'ISPESL, del sistema di messa a terra: 
• Planimetrie dell'impianto di terra realizzato con le seguenti indicazioni: 

! posizione dei dispersori, loro numerazione e relativo valore della resistenza di terra; 
! tipo e sezione dei conduttori di terra e dei conduttori di collegamento ai singoli collettori; 
! album con fotografie di alcune zone specifiche dell'impianto. 

• Dichiarazione di conformità dell’impianto; 
• Dichiarazione dell'Appaltatore che l'impianto è stato eseguito in conformità alle norme, alle leggi ed 

ai decreti vigenti; 
• Misura della resistenza di terra del dispersore; 
• Relazione e misura dell'impedenza dell'anello di guasto (Zg); 
• Relazione e misura delle tensioni di passo e di contatto, se necessario. 
Tutta la documentazione deve essere presentata alla D.L. prima delle prove finali. 
6. Documentazione da presentare all'ISPELS delle installazioni elettriche in luoghi pericolosi 
L'Appaltatore deve produrre la documentazione necessaria, per la denuncia all'ULSS territoriale, delle 
installazioni elettriche in luoghi pericolosi. In particolare devono essere consegnati: 
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• planimetrie dell'impianto con posizionate le zone ed i centri di pericolo secondo quanto prescritto 
dalla normativa CEI 64-2; 

• certificati e dichiarazioni relative alle apparecchiature installate in tali zone; 
• modello debitamente compilato; 
• dichiarazione dell'Appaltatore che l'impianto è stato eseguito in conformità delle norme, leggi e 

decreti in vigore. 
7. Note conclusive 
Le verifiche e prove preliminari vengono effettuate con personale e mezzi messi a disposizione 
dall'Appaltatore. Per tale onere non è previsto alcun compenso. 
Le verifiche possono comprendere oltre le parti in vista, anche quelle sepolte e nascoste ed è dunque 
obbligo dell'Appaltatore scoprire quelle parti di lavoro che fossero indicate, senza diritto ad alcun 
compenso per i lavori di scoprimento e di conseguente ripristino. Resta inteso che nonostante l’esito 
favorevole di esse l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze di qualunque natura e origine, che 
abbiano a riscontrarsi fino alla scadenza dei termini di garanzia. 
 

Art. 122.  Consistenza delle verifiche e prove definitive 
1. Note generali 
In base alle norme CEI 64-8 le prove si suddividono in due parti: 
• esami a vista che, avvalendosi della documentazione "as built", accertino che i componenti dei vari 

impianti siano conformi alle richieste di Capitolato, alle prescrizioni di sicurezza, siano stati scelti 
correttamente ed installati secondo normativa, siano integri in modo da non compromettere la 
sicurezza; 

• prove per accertare la rispondenza delle parti di impianto ai dati progettuali ed alla normativa in 
vigore. 

Tali verifiche e prove vengono effettuate con personale e mezzi messi a disposizione dell'Appaltatore. 
Gli oneri per queste prove sono inclusi nei prezzi unitari di elenco. 
Si intende che nonostante l'esito favorevole di esse l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze di 
qualunque natura e origine che abbiano a riscontrarsi fino alla scadenza dei termini di garanzia. 
2. Esami a vista 
Sono da eseguire i seguenti esami (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 
• metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti compresa la misura delle distanze (barriere, 

involucri, ecc.); 
• presenza di barriere tagliafuoco o altro per impedire la propagazione del fuoco o altri effetti termici; 
• scelta dei conduttori per la portata e la caduta di tensione; 
• scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione; 
• presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando; 
• scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze 

esterne; 
• identificazione dei conduttori di neutro e di protezione; 
• presenza di schemi, cartelli monitori e di informazioni analoghe; 
• identificazione dei circuiti, dei fusibili, dei morsetti, degli interruttori, ecc.; 
• idoneità connessioni dei conduttori; 
• agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione. 
3. Prove 
Sono le seguenti (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 
• continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; 
• resistenza di isolamento dell'impianto elettrico; 
• protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione; 
• prove di polarità; 
• prova di tensione applicata; 
• prove di funzionamento; 
• protezione contro gli effetti termici; 
• caduta di tensione. 
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4. Note conclusive 
Le verifiche e prove definitive vengono effettuate con personale e mezzi messi a disposizione 
dall'Appaltatore. Per tale onere non è previsto alcun compenso specifico. 
Le verifiche possono comprendere oltre le parti in vista, anche quelle sepolte e nascoste ed è dunque 
obbligo dell'Appaltatore scoprire quelle parti di lavoro che fossero indicate, senza diritto ad alcun 
compenso per i lavori di scoprimento e di conseguente ripristino. Resta inteso che nonostante l'esito 
favorevole di esse l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze di qualunque natura e origine, che 
abbiano a riscontrarsi fino alla scadenza dei termini di garanzia. 
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Titolo V – Prescrizioni particolari per gli impianti 
termoidraulici 

 
Art. 123.  Normativa di riferimento 

I lavori di cui al presente Capitolato verranno condotti con l’osservanza scrupolosa di tutti gli obblighi di 
legge ad essi applicabili. 
Le forniture ed installazioni previste saranno eseguite a perfetta regola d’arte e risponderanno in 
particolare, ma non esclusivamente, oltre che comunque alle descrizioni dell’elenco prezzi ed alle 
indicazioni del presente Capitolato, alle disposizioni e norme di seguito riportate, cui si farà riferimento in 
sede di accettazione dei materiali e delle apparecchiature, nella fase di verifiche preliminari degli impianti 
ed in sede di collaudo finale. 
 
• UNI 1064-1067  contatori per acqua 
• UNI 5192-5212 raccordi filettati ghisa malleabile 
• UNI 5745 zincatura tubi acciaio 
• UNI 6507 tubi in rame 
• UNI 7357 calcolo fabbisogno termico per il riscaldamento degli  Edifici 
• UNI 7447-75 tubi di 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 7447-75 tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi. Tipi, dimensioni e 

 caratteristiche (fino a DN 200) 
• UNI 7448-75 raccordi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova generali 
• UNI 8050 raccordi di rame 
• UNI 8364 impianto di. riscaldamento controllo e manutenzione 
• UNI 8451 tubi in PEad 
• UNI 8849 raccordi in polietilene 
• UNI 8949/1/2 vasi di porcellana sanitaria 
• UNI 8950/1/2 bidè di porcellana sanitaria 
• UNI 8951/1/2 lavabi di porcellana sanitaria 
• UNI 9054  rubinetteria sanitaria 
• UNI EN 200  rubinetteria sanitaria 
• UNI 9099  tubi in acciaio per tubazioni interrate o sommerse 
• UNI 9166 generatori di calore - determinazione rendimento utile 
• UNI 9182 impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua 
• UNI 9183 sistemi di scarico delle acque usate 
• UNI 9264 guarnizioni di tenuta 
• UNI 9317 impianto di. riscaldamento - conduzione e controllo 
• UNI 10139 ricambi d’aria nei locali 
• UNI 10255 tubi in acciaio non legato adatti alla saldatura e filettatura 
• UNI 10339 impianti aeraulici ai fini di benessere – generalità classificazione e requisiti 
• UNI 10344 riscaldamento - calcolo fabbisogno energia edifici 
• UNI 10345 trasmittanza termica componenti finestrati 
• UNI 10346 scambi di energia edificio-terreno - metodo di calcolo 
• UNI 10347 energia termica scambiata tra tubo e ambiente - metodo di calcolo 
• UNI 10348 rendimento dei sistemi di riscaldamento - metodo dicalcolo 
• UNI 10349 dati climatici 
• UNI 10351 materiali da costruzione - conduttività e resistenza alvapore 
• UNI 10355 murature e solai - valori resistenza termica e calcolo 
• UNI 10376 isolamento termico impianti riscaldamento e condizionamento 
• UNI 10379 FEN calcolo e verifica 
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• UNI 10389 rendimenti generatori in opera 
• UNI 10412 norme di sicurezza impianti ex raccolta R ed H 
• UNI 12056-1 sistemi di scarico a gravità all’interno degli edifici. Requisiti generali e 

 prestazioni 
• UNI 12056-2 sistemi di scarico a gravità all’interno degli edifici. Impianti per acque reflue. 

 Progettazione e calcolo 
• UNI 12056-3 sistemi di scarico a gravità all’interno degli edifici. Sistemi per l’evacuazione 

 delle acque meteoriche. Progettazione e calcolo 
• UNI 12056-4 sistemi di scarico a gravità all’interno degli edifici. Stazioni di pompaggio per 

 acque reflue. Progettazione e calcolo 
• UNI 12056-5 sistemi di scarico a gravità all’interno degli edifici. Installazioni e prove, 

 istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso 
• UNI 12259 Installazioni fisse antincendio. Componenti per sistemi a Sprinkler a spruzzo 

 d’acqua 
• UNI 12845 Impianti fissi di estinzione incendi. Sistemi automatici Sprinkler. 

 Progettazione, installazione e manutenzione 
• 1954 DPR 547 sicurezza sui luoghi di lavoro 
• 1970 DPR 1391 regolamento L. 615/66 impianti termici 
• 1975 DM 1/12 norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, 

 comprese le Raccolte H (acqua surriscaldata e vapore) ed R (acqua calda) 
 emanata dall’ex A.N.C.C. 

• 1976 legge 373 contenimento consumo energetico edifici 
• 1977 D.M.10/03/77 determinazione dei coefficienti di dispersione ex L. 373 
• 1977 DPR 1052 regolamento L 373/76 
• 1982 DPR577 regolamento espletamento servizio prevenzione incendi 
• 1982 DM 16/2 attività soggette alle visite di prevenzione incendi 
• 1983 D.M. 6/7 norme sul comportamento al fuoco delle strutture 
• 1984 legge 818 nulla osta provvisorio all’attività soggette a prevenzione 
• 1990 legge 46 norme sicurezza impianti, obblighi installatori e progettisti 
• 1991 DPR 447 regolamento L 46/90 
• 1991 DM 449 dispositivi di sicurezza termici per liquidi diversi dall’acqua 
• 1991 legge 10 norme per l’uso razionale dell’energia e fonti rinnovabili 
• 1991 D.Lgs. 277 misure per la prevenzione dell’inquinamento da piombo, rumore ed amianto 
• 1993 DMICA 13/12/93 relazione tecnica art. 28 L 10/91 
• 1993 DPR 412 regolamento art. 4 L 10/91  impianti termici 
• 1994 DPR 392 modifiche DPR 447/91 applicazione. L 46/90 
• 1996 DM 12/4 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

 progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da 
 combustibili gassosi 

• 1999 DPR 551 Modifiche al DPR 412 
• 2005 D.L. 192 Attuazione della dirett. 2002/91/CE relativa al Rendimento energetico 

 nell’edilizia 
• 2006 D.L. 311 Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 19 agosto 2005 n. 192, recante 

 attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
 nell’edilizia 

• 2008 D.L. 37 regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di 
 installazione degli impianti negli edifici 

• Prescrizioni e raccomandazioni della ASS e ARPA. 
• Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco. 
• Tabelle di unificazione UNI-UNEL. 
 
In modo particolare la rispondenza delle forniture e delle installazioni alle norme di cui sopra viene intesa 
nella maniera più restrittiva, nel senso cioè che non solo le installazioni saranno adeguate a quanto 
stabilito dalle norme, ma identica osservanza sarà eseguita anche per tutti i materiali e le 
apparecchiature che verranno impiegati. 
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Di quanto sopra l’appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione dei prezzi a corpo e/o unitari, in 
quanto null’altro sarà riconosciuto all’appaltatore per l’esecuzione delle opere richieste. 
Sarà obbligo dell’appaltatore segnalare tempestivamente l’introduzione di nuove normative o di 
modifiche ed aggiornamenti di quelle già emanate, al fine di potervi uniformare, se necessario, i lavori da 
eseguirsi. 
 

Art. 124.  Generalità 
I lavori di seguito descritti si inseriscono nel contesto generale dei lavori di manutenzione straordinaria 
degli impianti termoidraulici presso la sede municipale del Comune di Terzo d’Aquileia, ove oltre al 
rifacimento completo di tutte le tubazioni di alimentazione dei ventilconvettori per la climatizzazione 
dell’edificio, è prevista anche la sostituzione dei generatori di calore esistenti, con un altro, alimentato 
sempre a gas metano, del tipo a condensazione. 
Tutte le posizioni di installazione delle apparecchiature di seguito descritte e riportate sugli elaborati 
grafici, vanno in ogni caso preventivamente concordate con la Direzione Lavori, prima della loro effettiva 
posa in opera; in caso contrario se dovessero arrecare intralcio ad altre opere, l’impresa provvederà a 
spostarle a proprie spese senza nulla pretendere. 
E’ fatto inoltre obbligo all’impresa di coordinarsi per i tempi e metodi di posa degli impianti con tutte le 
attività presenti all’interno della sede municipale che, tranne per gli interventi nelle zone di pertinenza, 
proseguiranno con la normale attività lavorativa. 
 

Art. 125.  Impianto di adduzione gas metano 
1. Distribuzione alimentazione 
Dal contatore e dalla valvola di intercettazione generale già esistenti all’esterno del locale Centrale 
Termica, partirà la nuova linea di alimentazione del generatore di calore, che verrà realizzata mediante 
tubazione in acciaio zincato con raccordi filettati e guarniti, di diametro f1”#, posta in vista. 
Nel tratto di attraversamento del muro perimetrale la tubazione non presenterà saldature o giunzioni, 
verrà protetta con un tubo guaina in PEad di diametro adeguato e l’intercapedine fra tubo gas e tubo 
guaina verrà sigillata con malta di cemento in corrispondenza della parte interna del locale. 
Prima del collegamento con il generatore di calore verrà realizzata la rampa gas per l’adduzione gas 
metano al generatore composta da: 

- giunto di dilatazione antivibrante f1”#, conforme alla norma EN 676; 
- stabilizzatore di pressione a doppia membrana f1”#, con filtro incorporato, conforme alla 

norma UNI-CIG 7430; 
- prese di pressione con manometro per gas; 
- valvola di intercettazione combustibile f1”#, a riarmo manuale, qualificata e tarata INAIL – 

Ex ISPESL, con elemento termostatico a dilatazione di liquido allacciato. 
Ad ogni modo verrà rispettato quanto previsto dal Titolo V del DM 12 aprile 1996. 
La nuova Centrale Termica, essendo dotata di un generatore di calore di portata termica complessiva 
inferiore a i 116 kW, non sarà più soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco. 
 
2. Prova di tenuta 
Prima della messa in funzione degli impianti dovrà venir eseguita la prova di tenuta delle tubazioni poste 
in opera, sia della parte nuova, che dell’eventuale tratto esistente prima della valvola esterna alla 
Centrale Termica. 
La prova va effettuata con apparecchiatura omologata oppure con manometro graduato ad acqua, 
secondo le seguenti modalità: vanno tappati provvisoriamente tutti i raccordi di alimentazione degli 
apparecchi e del contatore e vanno chiusi i relativi rubinetti; successivamente dev’essere immessa aria 
fino a raggiungere una pressione di almeno 100 mbar (1,0 mCA); dopo il tempo di attesa necessario per 
la stabilizzazione della pressione (comunque non inferiore a 15 minuti) si effettua una prima lettura della 
pressione misurata con manometro ad acqua (o apparecchio equivalente) avente una sensibilità minima 
di 0,1 mbar (1 mmCA), trascorso un tempo non inferiore a 15 minuti dalla prima lettura si effettua una 
seconda lettura del valore della pressione. Le due misure così effettuate non devono essere diverse, in 
caso contrario devono essere individuate le perdite con l’ausilio di soluzione saponosa o prodotto 
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equivalente ed eliminate; le eventuali parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. 
E’fatto divieto di riparare dette parti. 
Eliminate le perdite deve essere rifatta la prova di tenuta dell’impianto con le modalità di cui sopra, 
finché non si ottiene un esito positivo, con il quale la Ditta installatrice dovrà rilasciare adeguata 
“Dichiarazione di conformità” del’impianto eseguito, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.M. n. 
37/2008. 
 

Art. 126.  Centrale termica 
1. Demolizioni 
All’interno del locale Centrale Termica è prevista la completa modifica degli impianti esistenti, con il 
ricollocamento in posizione diversa da quella attuale del generatore di calore, delle pompe, del quadro 
elettrico, ecc. 
A tal proposito verrà realizzato lo smantellamento completo di tutte le apparecchiature contenute 
all’interno del locale (caldaie, canali da fumo, pompe, valvole, centraline, tubazioni, isolazioni, strutture di 
sostegno, ecc.), se non più previste nella nuova distribuzione. Verranno pertanto preservate solamente 
le apparecchiature non direttamente dedicate alla climatizzazione dell’edificio (ad es. quelle dedicate alla 
produzione di acqua calda sanitaria, ecc.). 
E’ pertanto prevista la ricerca e l’intercettazione delle linee esistenti, la messa in sicurezza, il lievo 
d’opera di tutte le apparecchiature e delle linee elettriche esistenti e quant’altro non previsto nella nuova 
distribuzione da realizzare, il recupero e lo spostamento delle apparecchiature da riutilizzare, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere e la pulizia completa per dare il locale completamente 
sgombero da qualsiasi materiale ed accessorio. 
E’ compresa la rimozione totale di tutte le eventuali apparecchiature relative agli impianti di gasolio. 
Non verrà invece demolita la canna fumaria esistente all’esterno del locale C.T., realizzata mediante 
tubazioni in acciaio inox a doppia parete, né il tratto iniziale del canale da fumo entrante nel locale C.T. 
 
2. Generatore di calore 
I due generatori di calore esistenti verranno sostituiti da un unico generatore di calore murale a 
condensazione, che, essendo del tipo a basso contenuto d’acqua, necessità di un circuito primario con 
compensatore idraulico, prima del suo collegamento con il campo pompa principale. 
In Centrale Termica verranno pertanto installati: 
1) una caldaia murale a gas premiscelata a condensazione diretta per riscaldamento e acqua calda 
sanitaria, tipo FER Fertekna W 125 o equivalente, marcatura energetica 4 stelle, a modulazione lineare 
e temperatura scorrevole, con possibilità di gestione climatica e controllo fiamma a microprocessore, con 
lo scarico dei prodotti della combustione sopra la copertura dell’edificio attraverso un una condotta di 
evacuazione fumi in polipropilene PPs rigido f80÷120 mm, oppure acciaio inox AISI 316 L f80÷120 mm 
(ma comunque adatto per il tipo di installazione), resistente fino a 120°C e certificata dal costruttore della 
caldaia, che verrà intubata entro la canna fumaria esistente esterna al locale C.T., realizzata mediante 
tubazioni in acciaio inox a doppia parete. 
Il generatore di calore dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: 

- struttura pensile con mantello scomponibile in tre parti per un facile accesso alle parti 
interne; 

- centralina di regolazione con display LCD a retroilluminazione, comandata dal termostato sul 
bollitore, in grado di gestire la pompa di alimentazione dei bollitori, (in questo caso la 
funzione di antilegionella in grado di attivare anche la pompa di ricircolo dell’a.c.s. è 
disattivata); 

- potenza termica nominale in riscaldamento (60/80°C): 24,6-113,7 kW; 
2) il tratto iniziale di espulsione fumi con curva a 90° o tronchetto in PPs Ø80 mm, con prese per analisi 
fumi. 
3) il kit idraulico con pompa modulante, con valvola di ritegno, valvole di intercettazione e valvola di 
sicurezza a 6 bar, per l’alimentazione del circuito primario fino al compensatore idraulico; 
4) il kit di partenza collettori idraulici per caldaia singola DN65, adatti per l’inserimento dei dispositivi 
INAIL – Ex ISPESL; 
5) il kit flange, comprendente flange cieche, flange forate, dadi, bulloni e guarnizioni; 



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE 
Progetto definitivo ed esecutivo  Capitolato Speciale d’Appalto 
 

COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA pag. 98 di 132 
 

6) i dispositivi di sicurezza e protezione INAIL – Ex ISPESL subito in partenza dal generatore di calore, 
con l’allacciamento della valvola di sicurezza alle tubazioni di scarico mediante raccordo non 
intercettabile; 
7) il kit compensatore idraulico coibentato; 
8) il sensore di mandata impianto per configurazione con compensatore idraulico; 
9) i tratti di tubazione in acciaio Ø1”#, per il collegamento del generatore di calore con il compensatore 
idraulico e quelli per il collegamento del compensatore con i collettori del campo pompe, in acciaio Ø2”, 
completi di isolazione in guaina di elastomero espanso a celle chiuse avente conduttività termica non 
superiore a 0,040 W/mK, di spessore non inferiore a 40 mm, con finitura in guaina di PVC tipo 
Isogenopack e chiusura autosigillante, pezzi speciali, valvole di sfogo aria nei punti alti e dispositivi di 
scarico nei punti bassi; 
10) il carico dell’impianto con filtro dissabbiatore di sicurezza, con by-pass, per eliminare i corpi estranei 
dall’acqua o potabile o per usi vari e prevenire le corrosioni e con addolcitore portatile, con by-pass, con 
cartuccia di resine cationiche forti, completo di testata per l’addolcimento dell’acqua di reintegro dei 
circuiti di riscaldamento come prescritto dal DPR 59 del 2 aprile 2009; 
11) le schede di controllo zone per la regolazione degli impianti a zone, in grado di gestire ognuna fino a 
3 zone dirette, miscelate e/o bollitore. 
12) le targhette identificative di ogni singolo componente del sistema (circuiti idraulici, elettrici, di 
segnale, valvolame, ecc.), applicate con supporto fisso e con l’indicazione realizzata esclusivamente con 
metodo automatizzato; 
13) il vaso di espansione esistente, di tipo chiuso pressurizzato, a membrana elastica, collegato al nuovo 
impianto; 
14) la stazione di neutralizzazione dei condensati per neutralizzare il PH secondo DIN 4702, completa di 
1 sacco granulato da 25 kg e della rete di scarico. 
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciato il libretto di centrale compilato e firmato per la prova dei fumi, 
nonché tutta la documentazione richiesta ai fini dei collaudi e delle autorizzazioni esecutive da parte 
degli enti preposti (Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., A.S.S. ecc.). L’Appaltatore dovrà inoltre ottenere le 
necessarie approvazioni sia progettuali che realizzative e disporre quanto necessario per le tutte 
verifiche di legge con l’ottenimento di tutti i nullaosta necessari per la messa in servizio (pratica INAIL – 
Ex ISPESL). 
 
3. Campo pompe 
Subito a valle del separatore idraulico verrà realizzato il campo pompe per l’alimentazione dei nuovi 
circuiti a servizio dell’edificio, composto da due collettori in acciaio di diametro f4” per mandata e ritorno 
dei circuiti e da 6 pompe a rotore bagnato, di cui una esistente per il carico del bollitore e 5 nuove, ad 
alta efficienza regolate elettronicamente, (classe di efficienza energetica A), dedicate ai circuiti di 
climatizzazione. 
Ogni pompa sarà completa di isolamento termico di serie con semigusci, giunti antivibranti a bocchettoni 
con corpo in gomma e un filtro ad Y con cestello, installati dopo la pompa, una coppia di valvole a sfera 
a passaggio totale, dello stesso diametro delle tubazioni, per la loro intercettazione. 
Sulle tubazioni in arrivo al collettore di ritorno, per ogni circuito, verranno installati una valvola di ritegno, 
una valvola di intercettazione a sfera, dello stesso diametro delle tubazioni ed un termometro. 
La temperatura di mandata dell’impianto, verrà impostata direttamente sulla centralina a bordo del 
generatore di calore e pertanto non vi saranno organi di regolazione della temperatura (valvole 
miscelatrici), sui circuiti in partenza dalle pompe.  
Le nuove pompe di circolazione sono del tipo adatto anche per impianti ad acqua refrigerata e sono 
dotate ognuna di caratteristiche idrauliche tali da garantire il funzionamento nella fase estiva, nel caso di 
una eventuale futura installazione di un refrigeratore d’acqua per la climatizzazione estiva (in tal caso la 
produzione di acqua calda sanitaria nel bollitore esistente è garantita da una resistenza elettrica). 
A tal proposito i collettori di mandata e ritorno verranno provvisti ognuno anche di una valvola di 
intercettazione a sfera di diametro Ø2”#, da utilizzare proprio per il collegamento con l’eventuale futuro 
chiller. 
Ad ogni modo le caratteristiche delle pompe da installare dovranno essere calcolate e garantite 
dall’impresa esecutrice in base all’effettivo percorso e sviluppo delle tubazioni poste in opera e in ogni 
caso devono essere scelte con il punto di lavoro compreso ben all’interno dell’area delimitata dalla curva 
caratteristica e mai verso i suoi limiti estremi. 
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Art. 127.  Circuiti 
1. Nuovi circuiti secondari 
Dalla pompa esistente per l’alimentazione del bollitore partirà il circuito che si collegherà alle tubazioni 
esistenti e sarà realizzato mediante tubazioni in acciaio nero saldato, complete di isolazione di spessore 
non inferiore a 19 mm. 
Da ognuna delle nuove pompe installate sul collettore di mandata partiranno i nuovi circuiti secondari per 
l’alimentazione dei ventilconvettori ai piani dell’edificio, realizzati invece mediante tubazioni multistrato, 
con raccordi a pinzare tipo pressfitting crippati in opera, costituite da tubo interno in polietilene reticolato 
(PE-X/PE-RT), strato di connessione, tubo in alluminio spessore min. 0,3 mm saldato di testa in 
continuo, strato di connessione e strato esterno in polietilene reticolato (PE-X/PE-HD). 
Solo i tratti di alcuni circuiti con percorso interrato all’esterno degli edifici, verranno realizzati mediante 
tubazione preisolata, con due tubi interni EvalPex in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle 
norme EN 15875, dotato di barriera antidiffusione dell’ossigeno secondo DIN 4726, PN 6, con 
rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a celle chiuse e guaina 
corrugata esterna di protezione in polietilene nero ad alta densità. 
Tutte le nuove tubazioni avranno i diametri necessari per garantire il funzionamento dell’impianto anche 
mediante l’utilizzo di acqua refrigerata per la climatizzazione estiva ($T = 5°C). 
I nuovi circuiti a servizio dell’edificio saranno in numero di 5 e saranno i seguenti: 
- circuito 1 – Edificio lato SX (piani terra, primo e secondo) 
- circuito 2 – Edificio lato DX (piani terra, primo e secondo) 
- circuito 3 – Sala del Consiglio al secondo piano 
- circuito 4 – Sala Calligaris al piano terra 
- circuito 3 – Biblioteca al piano terra e al primo piano. 
Ognuno dei circuiti sarà in grado di funzionare in maniera autonoma dagli altri e in maniera autonoma 
sarà in grado di far avviare il generatore di calore, mediante le schede di controllo zone. 
I circuiti 1-SX e 2-DX partiranno con diametro Ø50x4 mm, i circuiti 3-Consiglio e 5-Biblioteca partiranno 
con diametro Ø40x3,5 mm, mentre il circuito 4-Calligaris partirà con diametro Ø32x3 mm. 
Tutte le tubazioni verranno ad ogni modo coibentate mediante manicotti di elastomero espanso con 
spessori in ottemperanza all’allegato B del D.P.R. 412/93, regolamento di attuazione della Legge 10/91, 
con conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C e coefficienti da “0,3” a “1” a seconda della 
posizione di installazione. 
Le tubazioni all’interno dell’edificio avranno percorsi verticali a vista, rivestiti poi con struttura in 
cartongesso, oppure sottotraccia e percorsi orizzontali a vista, sempre rivestiti poi con struttura in 
cartongesso, oppure entro il controsoffitto. 
Il collegamento fra le nuove tubazioni ed i ventilconvettori, sia nuovi che esistenti, verrà realizzato 
mediante giunti estensibili flessibili in acciaio inox AISI 316L. 
 
2. Ventilconvettori 
I terminali dell’impianto sono costituiti da ventilconvettori a basamento per installazione verticale. 
Nella quasi totalità dei casi rimarranno quelli esistenti, solamente alcuni non più funzionanti verranno 
sostituiti con altri dello stesso tipo, da installare nella medesima posizione e dovranno essere del tipo 
certificato Eurovent, con pannello di comando con termostato applicato sul telaio ma sensibile alla 
temperatura del locale e regolazione della velocità. 
In alcuni casi verranno sostituiti i termostati a bordo macchina. 
Solamente i 4 ventilconvettori a servizio della Sala del Consiglio al secondo piano dell’edificio verranno 
eliminati e verranno sostituiti da n. 2 ventilconvettori del tipo a parete, che verranno alimentati dal nuovo 
circuito con arrivo dal locale sottotetto. 
I ventilconvettori saranno dotati di ventilatore tangenziale a tre velocità con motore 230 V - 50 Hz, 
bacinella di raccolta condensa, alette di mandata aria orientabili in orizzontale, alette deflettrici 
motorizzate azionabili da telecomando per l’orientamento in verticale dell’aria in uscita e pannello di 
comando con termostato applicato sul telaio ma sensibile alla temperatura del locale e regolazione della 
velocità. 
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Per i due ventilconvettori a servizio della Sala Consiglio verrà inoltre realizzata anche la nuova linea per 
lo scarico della condensa, in PEad, che con percorso a vista all’interno del locale sottotetto, si collegherà 
alla rete di scarico esistente, con raccordo allo scarico del lavabo nel bagno del secondo piano. 
La potenzialità termica dei nuovi ventilconvettori verrà valutata alla velocità massima con acqua entrante 
a 50°C e DT = 5°C e aria entrante a 20°C, mentre la potenzialità frigorifera totale verrà valutata alla 
velocità massima con acqua entrante a 7°C e DT = 5 °C e aria entrante a 26 °C b.s./19 °C b.u. (+/- 3%). 
Tutti i terminali nelle grandezze indicate sugli elaborati di progetto, sono stati dimensionati per sopperire 
alle dispersioni termiche degli ambienti nella fase invernale, calcolate in base a quanto prescritto dalla 
Legge n° 10 del 09.01.91, dal suo Regolamento di attuazione DPR n° 412 del 26.08.93, dalle norme UNI 
attuative del DPR 412 recepite con il Decreto 6 Agosto 1994, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 
192 e dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311, assegnando temperature interne di progetto pari a 20°C in 
tutti gli ambienti, con una temperatura esterna pari a -5°C. 

 
Art. 128.  Impianti elettrici ad uso del locale centrale termica 

Le opere da realizzare sono le seguenti: 
1. Smantellamento dell’impianto elettrico esistente e deposito temporaneo presso i locali delle 

apparecchiature di protezione e/o comando per il loro parziale riutilizzo. 
2. Esecuzione del nuovo quadretto di sezionamento esterno per l’inibizione della tensione al di fuori 

del locale C.T. 
3. Esecuzione del quadretto di servizio per la suddivisione dei circuiti illuminazione ed f.m. dai 

circuiti di pertinenza dell’impianto di caldaia. 
4. Riesecuzione del quadro di centrale (Q.C.T.) riutilizzando l’esistente carpenteria e previa 

integrazione dei componenti necessari per il ricablaggio (componenti di carpenteria e di 
protezione) 

5. Distribuzione elettrica e tensione di rete per l’alimentazione delle pompe, dei carichi esistenti e 
dei circuiti di servizio. 

6. Cablaggio con tubazioni dedicate dei componenti d’impianto quali sonde, termostati, centraline di 
regolazione, ecc. 

7. Predisposizione del punto di allacciamento e delle morsettiere di “stato/comando” per l’impianto 
di telegestione/controllo. 

8. Esecuzione dell’impianto di equipotenzializzazione del sistema della masse all’interno del locale 
C.T. 

9. Ripristino delle plafoniere di emergenza e dell’impianto di illuminazione ordinaria e forza motrice. 
10. Non è previsto nell’intervento la nuova posa in opera degli elementi dell’impianto di 

telegestione/telecontrollo; all’interno del nuovo quadro elettrico caldaia verrà installata una 
morsettiera dedicata per la segnalazione di stato delle protezioni, di blocco caldaia e di invio dei 
consensi per l’attivazione remota dei circuiti di riscaldamento (cf. relazione tecnica). 
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Titolo VI – Impianti meccanici: descrizione delle 
caratteristiche e modalità di installazione dei principali 

materiali 
 

In conformità a quanto stabilito dalla legge del 5 marzo 1990 n° 46 e dal D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37, 
gli impianti devono rispondere alle regole della buona tecnica; vengono considerate norme di buona 
tecnica le norme UNI. 
Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari che verranno impiegati nella realizzazione delle 
opere dovranno rispondere, come caratteristiche tecniche e funzionali, alle prescrizioni di seguito 
indicate.  
Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e perfettamente rispondenti al 
servizio cui sono destinati. 
La Direzione dei Lavori verificherà, qualora lo ritenga opportuno al fine della loro accettazione, che i 
materiali e la componentistica di cantiere rispondano alle norme UNI in genere; la verifica potrà essere 
fatta, a spese dell’impresa esecutrice, su campioni prelevati in cantiere eseguendo prove (anche 
parziali) oppure richiedendo un attestato di conformità dei componenti e/o materiali alle norme UNI. 
Per alcuni componenti la dichiarazione di conformità è resa obbligatoria dai decreti ministeriali emanati 
in applicazione della legge 1083 e della legge 37/08 e può essere sostituita dai marchi IMQ e/o UNI-CIG. 
Qualora la Direzione dei Lavori trovasse materiali non rispondenti a quanto prescritto, anche se già posti 
in opera, sarà obbligo dell’impresa sostituirli immediatamente, a sua cura e spese, con altri che siano 
accettati. 

!

Art. 129.  Gruppo termico a condensazione per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria 
Il generatore termico sarà di tipo murale per installazioni sia in luoghi interni che esterni parzialmente 
protetti (fino a -5°C) per solo riscaldamento, ma dedicato alla produzione dell’acqua calda sanitaria, da 
centrale termica, premiscelato a condensazione ad altissimo rendimento e bassissime emissioni 
inquinanti (Marcatura energetica 4 stelle secondo Direttiva 92/42 EEC, classe inquinante Classe 5 
secondo norma UNI EN 297/A5), funzionante a gas metano con potenza utile (P.C.I) pari a 113,7 kW (a 
DT 80°C-60°C), con camera stagna a tiraggio forzato con struttura di tipo pensile costituito da un singolo 
focolare con portata termica di 116 kW. Modulazione continua della potenza da 24,6 kW a 113,7 kW, 
scambiatore in lega di alluminio a spirale a serpentino corrugato a basse perdite idrauliche ad elevata 
superficie di scambio in grado di lavorare con ad elevati DT (max 40°C). Gruppo di combustione a 
premiscelazione totale aria-gas con ventilatore a giri variabile, valvola gas pneumatica e bruciatore 
cilindrico in fibra metallica. Predisposto per il funzionamento affiancato in cascata (certificato ISPESL) 
con controllo continuo della modulazione della potenza. Rendimento termico utile a DT 80°-60°C pari a 
98,0% a (Pmax) e 98,5% a (Pmin), a DT 50°-30°C pari a 106,0% (Pmax) e 107,5% (Pmin) e a carico 
ridotto DT 50°C-30°C pari a 109,0% (sia a Pmax che a Pmin). Accensione elettronica con controllo di 
fiamma a ionizzazione. Circolatore per il riscaldamento a 3 velocità selezionabili con funzione di 
antibloccaggio disponibile su apposito kit opzionale completo di rubinetto di intercettazione di mandata a 
tre vie con scarico in atmosfera, rubinetto di intercettazione ritorno impianto, valvole di non ritorno e 
valvola di sicurezza. Sistema di controllo e regolazione generatore di tipo digitale a microprocessore con 
interfaccia utente a tastiera e display digitale. Funzionamento a temperatura fissa comandata dal 
termostato sul bollitore master. Dotato di segnale di comando in input tipo 0÷10V per il controllo della 
temperatura di mandata o della potenza di funzionamento sia per il singolo generatore che come 
generatore equivalente in batteria. Elettronica di caldaia in grado di gestire autonomamente fino a due 
circuiti di riscaldamento diretti o un circuito diretto e un bollitore sanitario. Controllo della temperatura di 
mandata tramite sensore di mandata dedicato. Funzione antilegionella (disabilitata), che dopo un 
intervallo di tempo programmabile, mantiene la temperatura del bollitore a 65°C per 15 minuti. Durante 
l’antilegionella, l’elettronica di caldaia attiva un’uscita relè (contatto pulito) con la quale è possibile 
alimentare la pompa di ricircolo garantendo così anche la protezione delle rete. Pressioni di esercizio in 
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riscaldamento 6 bar (max) - 0.8 bar (min). Sul focolare sono presenti: termostato di sicurezza tarato a 
100°C, sensori di temperatura di mandata e ritorno riscaldamento. Pressostato acqua tarato a 0.8 bar. 
Protezione elettronica antigelo riscaldamento tarata a 6°C. Protezione antibloccaggio pompa 
riscaldamento. Grado di protezione elettrica IPX5D. 
 

Art. 130.  Accessori 
1. Valvola intercettazione combustibile (omologata INAIL – Ex ISPESL) 
Dev’essere provvista del verbale di taratura a banco. La valvola ha la funzione di interrompere il 
passaggio del combustibile nel caso dell’aumento della temperatura dell’acqua contenuta nel 
generatore. E’ utilizzata: 

- sugli impianti termici ad acqua calda con vaso di espansione aperto, nei quali il tubo di 
sicurezza presenta un percorso discendente; 

- sugli impianti vaso chiuso dove non è prevista la correlazione fra aumento di temperatura ed 
aumento di pressione; 

- sugli impianti vaso chiuso con pressioni di esercizio superiori a 5 bar oppure con potenza del 
generatore superiore a 350 kW in sostituzione del secondo termostato di blocco; 

- sugli impianti con pompa di circolazione senza flussostato. 
 
2. Valvola di sicurezza (omologata INAIL – Ex ISPESL) 
Dev’essere provvista del verbale di taratura a banco. La valvola ha la funzione di scaricare l’acqua nel 
caso di raggiungimento della pressione limite nel circuito di riscaldamento con vaso di espansione 
chiuso. La valvola va collegata alla parte più alta del generatore oppure sulla tubazione di mandata ad 
una distanza non superiore ad 1 m, senza possibilità di intercettazione. La tubazione di raccordo non 
deve avere in alcun punto sezione di passaggio inferiore a quella di ingresso della valvola o alla somma 
delle sezioni in ingresso qualora le valvola fossero più di una e tutte allacciate alla stessa tubazione. 
 
3. Imbuto di scarico 
Lo scarico della valvola di sicurezza deve avvenire in apposito recipiente che permetta di controllare 
l’eventuale apertura della valvola senza creare contropressioni. 
Pressostato di sicurezza o blocco (omologato INAIL – Ex ISPESL) 
Ha la funzione di interrompere l’apporto di calore allorché la pressione raggiunge un valore prefissato e 
comunque non superiore alla pressione massima di esercizio del generatore, indicata sulla terga dal 
costruttore. Il ripristino è manuale. 
 
4. Pressostato di minima (omologato INAIL – Ex ISPESL) 
Ha la funzione di interrompere l’apporto di calore allorché la pressione scende sotto un valore prefissato. 
Il ripristino è manuale. 
 
5. Manometro (omologato INAIL – Ex ISPESL) 
L’indicatore di pressione deve avere la scala graduata in bar sulla quale sia indicata, con segno 
facilmente visibile, la pressione massima di esercizio del generatore. Il controllo può essere effettuato 
sull’impianto oppure su banco appositamente attrezzato. La differenza di lettura del manometro con 
quella dello strumento di controllo non può oltrepassare il 5% del valore di fondo scala dell’indicatore 
controllato. 
 
6. Tubo ammortizzatore  
E’ un dispositivo atto alla protezione dell’indicatore di pressione. 
 
7. Rubinetto porta manometro campione (conforme INAIL – Ex ISPESL) 
L’indicatore di pressione deve essere applicato direttamente sul generatore, oppure sulle tubazioni di 
mandata o di ritorno dello stesso, purché non siano interposti organi di intercettazione, mediante una 
presa di pressione provvista di appendice per l’applicazione dello strumento di controllo. Detta 
appendice deve essere del tipo a disco piano di 40 mm di diametro e 4 mm di spessore. 
 
8. Termostato di sicurezza (omologato INAIL – Ex ISPESL) 
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E’ del tipo a immersione ed ha la funzione di interrompere l’apporto di calore allorché la temperatura 
raggiunge un valore prefissato. Il riarmo, una volta intervenuto, deve essere manuale. 
 
9. Termostato di regolazione (omologato INAIL – Ex ISPESL) 
E’ del tipo a immersione ed ha la funzione di regolazione e di taratura. 
 
10. Termometro (omologato INAIL – Ex ISPESL) 
Ha la funzione di misurare la temperatura dell’acqua in uscita dal generatore. Dev’essere posto nelle 
immediate vicinanze del tubo di uscita dell’acqua, a monte di ogni organo di intercettazione. Scala 
0÷120°C. 
 
11. Pozzetto di controllo (conforme INAIL – Ex ISPESL) 
Il pozzetto ha la funzione di permettere l’applicazione del termometro di controllo. Deve essere previsto 
su ogni generatore e deve avere un diametro interno minimo di 10 mm. Valgono le prescrizioni di 
montaggio del termometro. 
 
12. Flussostato 
Ha la funzione di interrompere l’apporto di calore al generatore quando la circolazione dell’acqua 
nell’impianto viene a mancare. Essa è infatti indispensabile al corretto funzionamento dei dispositivi di  
protezione sensibili alla temperatura. 
 
13. Vaso di espansione 
Il vaso di espansione ha la funzione di assorbire la dilatazione dell’acqua dovuto all’aumento di 
temperatura nell’impianto. La pressione massima di esercizio deve risultare non inferiore alla pressione 
di scarico della valvola di sicurezza di cui è munito l’impianto. Se il vaso e la valvola sono installati a 
quote diverse, la differenza di quota deve essere sommata al carico idrostatico sulla valvola di sicurezza 
se il vaso è più basso e viceversa deve essere sottratta se il vaso è più alto. La capacità del vaso di 
espansione, dovendo consentire la completa dilatazione dell’acqua senza che la pressione del vaso 
superi la pressione di progetto e dovendo altresì assicurare un congruo aumento di pressione in 
corrispondenza dell’aumento di temperatura dell’acqua, ai fini dell’intervento della valvola di sicurezza, 
viene valutata in base alla capacità complessiva dell’impianto, quale risulta dalla dichiarazione 
dell’installatore responsabile. Quest’ultima precisazione decade se il generatore è munito di valvola di 
intercettazione del combustibile o di valvola di scarico termico. 
 

Art. 131. Pompe centrifughe 
Nelle pompe centrifughe l’organo principale è la girante che, ruotando intorno al proprio asse, centrifuga 
il liquido determinandone il flusso verso la bocca premente. 
La depressione che si crea al centro della girante, consente alla pressione, che grava sul pelo del liquido 
in aspirazione, di spingere il fluido attraverso la tubazione aspirando fino alla girante. 
All’uscita della girante il liquido assume una rilevante velocità alla quale corrisponde una determinata 
energia cinetica; detta energia viene trasformata in energia di pressione attraverso un secondo organo 
detto diffusore. Le pompe centrifughe si distinguono in radiali, quando il liquido della girante è 
perpendicolare all’asse di rotazione e semiassiali quando il moto del liquido nella girante è inclinato 
rispetto all’asse. 
Le pompe elettroniche sono in grado di essere impostate per funzionare nei segg. modi: 
- Regolazione a differenza di pressione costante 

 Il sistema elettronico mantiene costante, in tutto il campo di portata consentito, la prevalenza 
generata dalla pompa al valore di consegna Hs impostato. 

- Regolazione a differenza di pressione variabile 

 Il sistema elettronico modifica la prevalenza della pompa, impostata col valore di consegna, in 
modo lineare fra Hs ed Hs/2. Il valore della prevalenza diminuisce con il diminuire o aumenta con 
l’aumentare della portata. 

- Regolazione a differenza di pressione in base alla temperatura 
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 Il sistema elettronico modifica la prevalenza della pompa, impostata col valore di consegna, in 
relazione alla temperatura del fluido pompato. Tale regolazione è utilizzabile sugli impianti a 
portata costante oppure su quelli a portata e temperatura di mandata variabili. 

Installazione: 
In generale ogni installazione di pompa centrifuga è fatta nel punto più vicino al livello di presa e 
corredata di: 
- valvola di ritegno: montata dopo la bocca premente o sul circuito di ritorno; in caso di arresto 
improvviso della pompa impedisce il ritorno dell’acqua contenuta della tubazione premente e le 
conseguenti sovrappressioni (colpi di ariete). 
- valvola a sfera montata dopo la valvola di ritegno per l’avviamento del gruppo e per la 
regolazione della portata 
- valvola a sfera posta dopo il gruppo pompa per la sua intercettazione 
- giunti antivibranti dopo (e anche prima) la pompa per contenere le vibrazioni sulle tubazioni 
(possono esser omessi solo sulle pompe più piccole). 
L’altezza geodetica di aspirazione normalmente deve essere tanto minore quanto maggiore è la 
temperature e la densità del liquido da pompare e quanto maggiore è l’altezza del luogo di installazione 
sul livello del mare e quanto maggiori sono le resistenze al moto della tubazione aspirante. 
La formula seguente rende ragione di ciò: 

H
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g
Z Hga

g
! " + +
#
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e i simboli hanno il seguente significato: 
Hga : dislivello geodetico fra pelo liquido in aspirazione e il centro della spirante 
P0  : pressione sul pelo liquido in aspirazione e la pressione rilevata alla flangia 
P : densità in Km/m3 
Ve2 : velocità con cui si abbassa il pelo liquido in aspirazione e la pressione rilevata alla flangia 
g : accelerazione di gravità (m/s%) 
Z : rappresenta la perdita di carico lungo il condotto di aspirazione (sia distribuite che 

concentrate) 
!H : viene normalmente valutata sperimentalmente 

1. Funzione della pompa nell’impianto di riscaldamento 
Il mezzo di trasporto dell’energia termica è costituito dal fluido circolante nell’impianto la cui portata viene 
determinata dalla relazione : 

Q = 
!

"

c
t4186

 

dove: Q è la portata del fluido circolante in m&/s 
  "c è il fabbisogno termino in kW 

  !t è il salto termico ossia la differenza di temperatura del fluido fra andata e ritorno nel 
sistema in °C. 

Dalla formula si deduce che la portata del fluido circostante nell’impianto è direttamente proporzionale 
alla sommatoria di calorie che il sistema deve cedere all’ambiente nell’unità di tempo ed inversamente 
proporzionale al salto termico. 
E’ noto che un fluido circolante in un condotto incontra nel suo moto delle resistenze per vincere le quali 
deve essere dotato di una determinata energia detta anche carico o prevalenza. 
Si è soliti distinguere dette resistenze chiamando: “continue” quelle lungo le tubazioni e “localizzate” 
quelle che si determinano in corrispondenza di curve, variazioni di direzione e di sezione, o di 
apparecchiature quali la caldaia, lo scambiatore di calore, i corpi scaldanti, le valvole, le saracinesche, 
ecc. 
Queste resistenze danno luogo a quelle perdite di carico e sono funzione quadratica della velocità. Ad 
esempio, se la portata raddoppia e conseguentemente la velocità, le resistenze si quadruplicano. 
Quindi, in un circuito chiuso come è l’impianto di riscaldamento, dove non devono essere superati 
dislivelli geodetici ma semplicemente vinte le resistenze, la pompa ha la funzione di erogare la portata 
(Q) richiesta con una prevalenza (H), pari alla sommatoria delle resistenze continue e localizzate (Z) che 
detta portata incontra lungo l’intero circuito. 
Dovranno quindi verificarsi le seguenti condizioni : 
 Q pompa = Q circuito 
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 H pompa = Z circuito 
La pompa si caratterizza per : portata e prevalenza 
 La portata è determinata dal carico termico che la pompa deve far circolare, ovvero dal rapporta 
tra la potenza termica del circuito e il salto termico 
 G=Q/!T 
 Dove: Q è la potenza termica del circuito (in kCal/h); 
  !T la differenza di temperatura tra mandata e ritorno dell’acqua (di progetto); 
  G è la portata della pompa (in m&/h). 
La prevalenza è la capacità della pompa di vincere le resistenze idrauliche del circuito ed è espressa in 
metri di colonna d’acqua. Le resistenze sono sia diffuse (la resistenza al moto dell’acqua nelle tubazioni) 
che localizzate (curve, valvole, caldaia, corpi scaldanti, ecc.). Non compare l’altezza geodetica se il 
circuito è chiuso (ovvero con vaso di espansione chiuso), mentre è da considerarsi nel caso di vaso 
aperto. 
La prevalenza segue il comportamento della legge di Ohm, per cui si calcola sempre sul circuito più 
sfavorito (nel caso di circuiti in parallelo), mentre si sommano le resistenze di circuiti in serie. 
La corretta installazione della pompa è riportata nella figura seguente, in cui si ha un circuito a vaso 
chiuso. Il punto a pressione nulle nell’impianto è localizzato in corrispondenza del vaso, per cui la 
prevalenza della pompa è: 

H = hm -(-ha) =  hm + ha 
E’ buona norma che la pressione negativa sia ridotta, in quanto un valore alto della stessa può 
provocare cavitazione in quanto la pressione può scendere in questo punto sotto il valore corrispondente 
alla temperatura di ebollizione, con conseguente possibilità di evaporazione e di formazione di gas con 
conseguente instabilità di funzionamento. 
La potenza resa dalla pompa è (in kW) 

Pr = Q H g• • •!
1000

 

con Q portata in mc/s, H prevalenza, # densità del fluido e g accelerazione di gravità. 
La potenza assorbita dal motore è Pa = Pr/$ dove $ è il rendimento dell’apparecchiatura (in genere 0,8). 

 
2. Criteri di installazione 
Per quanto riguarda i criteri da seguire nella installazione delle elettropompe, l’accorgimento più 
importante che deve essere adottato è quello di installare sempre due elettropompe, una di riserva 
all’altra, oppure di fare uso di elettropompe di tipo gemellare. La scelta di progetto è orientata sulle due 
pompe, una di riserva all’altra. 
In tale modo viene assicurato il funzionamento dell’impianto anche in condizioni di avaria di una delle 
due elettropompe. Se la portata è elevata, è preferibile prevedere tre pompe uguali, di portata pari alla 
metà di quella necessaria, in modo tale che in corso di esercizio due pompe siano attive e una sia di 
riserva. 
Per consentire una facile e rapida manutenzione, ciascuna elettropompa dovrà sempre essere 
intercettata mediante saracinesche, sia sulla mandata che sull’aspirazione, così che sia possibile 
scollegarla il qualunque momento e rimontarla senza dover interrompere il funzionamento dell’impianto. 
Sull’aspirazione (o sulla tubazione di ritorno), è buona norma far installare a protezione della pompa 
stessa in filtro di sicurezza; le tubazioni degli impianti possono contenere, specie al primo avviamento, 
calcinacci, scorie metalliche di saldature o altri detriti, accidentalmente caduti al loro interno durante le 
fasi di montaggio dell’impianto stesso. Il filtro di sicurezza ha lo scopo di trattenere tali impurità 
impedendo loro di finire tra le palette della girante e nelle tenute, con il rischio di pericolosi grippaggi che 
possono mettere fuori uso la pompa; in ogni caso è utile eseguire un lavaggio dell’impianto prima che 
questo venga messo in funzione. 
Sulla mandata (o sulla tubazione di ritorno), sarà buona norma prevedere delle valvole di ritegno che 
impediscono in caso di dimenticata chiusura della saracinesca e/o in caso di non perfetta tenuta delle 
stesse, un calo di prestazioni nelle pompe in funzione, a causa del ricircolo di una parte della portata 
attraverso la pompa non in esercizio. 
Infine, a monte e a valle delle pompe vanno previsti manometri in modo da poterne controllare in 
qualunque momento le condizioni di funzionamento. 
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Particolare attenzione va rivolta all’allineamento pompa-motore che, pur essendo effettuato presso la 
ditta costruzioni durante il trasporto può subire disassamenti. 
Evitare di mettere in moto la pompa a secco per verificare il funzionamento delle parti elettriche. 
 

Art. 132.  Tubazioni 
1. Tubazioni di rame 
Le tubazioni saranno del tipo senza saldatura in rame Cu-DHP UNI 5649, serie B (pesante) secondo 
quanto stabilito dalle norme UNI 6507/69, per il convogliamento dell’acqua calda per l’alimentazione 
degli impianti di riscaldamento e del gas metano. 
I tubi saranno allo stato ricotto in rotoli (preisolati secondo quanto previsto dall’allegato B del DPR 412 
per il riscaldamento) oppure in rame incrudito in verghe, con raccordi a saldare. 
I tubi dovranno presentare superficie interna ed esterna lisce, esenti da difetti come bolle, soffiature, 
scaglie, ecc.. 
I raccordi a saldare saranno in rame e saranno sottoposti alle stesse prove indicate dalle UNI 5649/1-71 
per i tubi di rame, mentre i raccordi di collegamento del tubo ricotto con i collettori oppure con le valvole 
dei radiatori verranno realizzati mediante l’utilizzo di anima, ogiva e dado stringitubo in ottone. Per 
l’eventuale fissaggio delle tubazioni dovranno venir impiegati soltanto supporti in leghe che impediscano 
il possibile formarsi di una coppia fotovoltaica con il rame stesso, mentre per il collegamento con 
materiali metallici non ferrosi dovranno essere utilizzati raccordi con l’interposizione di materiale 
dielettrico. 
Tutte le tubazioni dovranno essere installate in modo da consentire la completa eliminazione dell’aria 
mediante lo sfogo attraverso i radiatori, oppure i collettori, oppure le caldaie. 
2. Tubazioni di acciaio zincato 
Saranno utilizzate per la distribuzione del gas metano, saranno senza saldatura longitudinale 
(Mannesmann) UNI 10255 serie media. Tutti i tubi dovranno essere sottoposti in fabbrica alla prova di 
tenuta stabilita dalle suddette norme UNI. 
Le giunzioni saranno saldate, flangiate o filettate. Per quest’ultime si useranno raccordi in ghisa 
malleabile zincati del tipo a vite e manicotto e la tenuta sarà realizzata con canapa e mastice di 
manganese. 
Le unioni saldate dovranno essere effettuate mediante saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica o 
ad arco da personale specializzato; non saranno ammesse saldature a bicchiere o interne e si dovrà 
prestare particolare cura a non ostruire la sezione di passaggio interna per i diametri più piccoli. 
Le flange saranno del tipo a saldare di testa UNI 2280 secondo la pressione nominale di esercizio; 
dovranno inoltre avere il gradino di tenuta secondo UNI 2229. 
Le guarnizioni da usare saranno del tipo Klingerit di spessore pari a 2 mm. 
Le curve saranno in acciaio stampato a raggio stretto UNI 5788 senza saldatura. 
Non saranno eseguite curve a spicchi o con raggio di curvatura tale da creare corrugamenti sia interni 
che esterni. 
La zincatura delle tubazioni dovrà essere eseguita caldo con le caratteristiche descritte dalle norme UNI 
5745. 
3. Raccordi per tubi di acciaio 
I raccordi per i tubi saldati o non saldati saranno in ghisa malleabile zincati mediante immersione in 
bagno di zinco fuso. Le dimensioni di ciascun raccordo, così come le prove di tenuta realizzate in 
fabbrica, dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 5192. 
4. Tubazioni multistrato 
Saranno utilizzate per la realizzazione dei circuiti dell’impianto idrico sanitario (fredda-calda) e saranno 
fornite in rotolo, preisolato, per diametri fino a 26 mm e nude in barre per diametri superiori. Le tubazioni 
saranno costituite da tubo interno in polietilene reticolato (PE-X/PE-Xc), strato di connessione, tubo in 
alluminio spessore 0,4 mm saldato di testa in continuo, strato di connessione e strato esterno in 
polietilene reticolato (PE-X/PE-Xc); i raccordi saranno del tipo a pinzare per acqua sanitaria, con corpo 
in ottone nichelato, anello portabussola in policarbonato, bussola in acciaio inox AISI 304, doppio O-ring 
in EPDM. 
5. Tubazioni pressfitting in acciaio 
Saranno utilizzate per la realizzazione dei circuiti dell’impianto di riscaldamento e saranno fornite nude in 
barre. Saranno costituite da tubo in acciaio al carbonio galvanizzato FE 320 a norme EN 10305-3 per 



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE 
Progetto definitivo ed esecutivo  Capitolato Speciale d’Appalto 
 

COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA pag. 107 di 132 
 

impianti di riscaldamento e condizionamento, rivestito esternamente con 1 mm di polipropilene estruso di 
colore bianco ed avranno raccordi a pinzare tipo pressfitting crippati in opera. 
6. Prova delle condutture 
Prima di iniziare l’applicazione dei materiali isolanti e prima della chiusura delle tracce, le condutture 
convoglianti fluidi in pressione saranno collaudate idraulicamente e provate a tenuta, alla pressione di 
2,5 atmosfere superiore a quella di esercizio, per un periodo non inferiore alle 12 (dodici) ore. 
Dopo tale prova le tubazioni saranno soffiate e lavate: ciò allo scopo di eliminare grasso, corpi estranei 
ecc., per un periodo sufficiente per garantire che tutto il sistema sia pulito e privo d’acqua, onde evitare 
l’eventuale pericolo di gelo. 
La prova di pressione delle tubazioni di adduzione del gas metano verrà invece eseguita secondo le 
modalità prescritte dall’azienda erogatrice del gas (ACEGAS APS S.p.A.), in conformità con quanto 
stabilito dalla normativa in vigore (UNI-CIG 7129/08). 
7. Tubazioni di scarico in PEAD 
Le prescrizioni per l’accettazione delle tubazioni sono contemplate nelle norme UNI 8451. 
Le giunzioni fra le tubazioni e fra le tubazioni ed i raccordi potranno essere realizzate nei seguenti modi: 
• Saldatura di testa 

Come elementi riscaldanti verranno impiegate piastre in acciaio inox o in lega di alluminio. 
Condizioni essenziali per una perfetta saldatura sono la pulizia dei pezzi da unire e della piastra 
saldante, la giusta temperatura di quest’ultima, la giusta pressione di collegamento e la planarità delle 
superfici. 

• Manicotto d’innesto 
Può essere usato sia verticale che orizzontale. La lunghezza massima della condotta che può essere 
collegata al manicotto dipende dalla profondità utile, cioè dalla distanza dall’O-ring alla base del 
manicotto; a meno di diverse indicazioni fornite dal costruttore solitamente tale lunghezza viene 
calcolata approssimativamente in 1,0 m per ogni 1,5 cm di tratto innestato. 
La tubazione dev’essere innestata fino al fondo del manicotto; un innesto ideale si ottiene smussando 
la testa del tubo a circa 15° ed usando un lubrificante appropriato per favorirne l’inserimento (non 
grassi o oli che con il tempo potrebbero danneggiare la guarnizione). 

• Manicotto elettrico 
I due tratti da unire vanno infilati nelle due estremità del manicotto controllando l’allineamento delle 
parti. La giunzione viene eseguita riscaldando elettricamente il manicotto tramite le resistenze in esso 
incorporate, con le modalità ed i tempi di esecuzione indicati dal costruttore. 

• Manicotto di dilatazione 
Il manicotto di dilatazione è praticamente indispensabile nelle colonne di scarico per il loro 
collegamento da piano a piano e nei collettori di raccolta posti nei garages o nelle cantine. 
Dietro al manicotto deve sempre essere realizzato un punto fisso allo scopo di evitarne i movimenti in 
caso di dilatazione o contrazione. La forma particolare della guarnizione e la profondità del manicotto 
consentono lo scorrimento del tubo all’interno del manicotto stesso, assicurando in ogni caso la 
perfetta tenuta del raccordo. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata in questo caso nei confronti delle indicazioni di 
montaggio (profondità d’innesto) fornite dal costruttore. 

8. Tubazioni di scarico in PP 
I tubi devono rispondere alla norma UNI EN 1451. 
Le giunzioni fra le tubazioni e fra le tubazioni ed i raccordi potranno essere realizzate nei seguenti modi: 

• Giunzione mediante bicchiere ad innesto 
• Giunzione mediante manicotto scorrevole 

In entrambi i casi le giunzioni sono dotate di particolari guarnizioni in elastomero a doppio labbro, 
preinserite in fabbrica nell’apposita sede, che ne assicurano la tenuta. 
9. Ancoraggi e sostegni delle tubazioni 
Gli ancoraggi ed i sostegni delle tubazioni verticali ed orizzontali, sia in acciaio, che in polietilene, che in 
polipropilene, dovranno venir eseguiti mediante collari di sostegno in due pezzi con vite ad espansione 
oppure tasselli a collare in plastica, in modo da non dare luogo a movimenti del tubo durante il deflusso 
dell’acqua e posti ad una distanza (indicata dal costruttore) via via maggiore al diminuire del diametro 
del tubo, ma tale in ogni caso da evitare avvallamenti. A tale scopo, al posto dei collari, le tubazioni 
orizzontali possono anche essere sostenute mediante mensole. 
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Art. 133.  Isolamento delle tubazioni 
L’isolamento delle tubazioni sarà conforme alle prescrizioni contenute nel DPR 412/93 (contenimento dei 
consumi energetici) e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il rivestimento dev’essere continuo, eseguito per ogni singolo tubo solo dopo aver completato le prove di 
tenuta e dopo l’approvazione delle stesse da parte della D.L. 
Per le tubazioni adducenti acqua refrigerata o fredda, oppure gas refrigeranti, deve essere garantita la 
continuità della barriera al vapore e pertanto l’isolamento non deve essere interrotto nei punti in cui la 
tubazione appoggia sui sostegni. 
Lo spessore dell’isolante, in base alle caratteristiche intrinseche, non deve risultare inferiore a quanto 
previsto dalla seguente tabella: 

conduttività termica diametro esterno tubazione (mm) 
W/m °C <20  20-39 40-59 60-79 80-99 >100 

0.030 13 19 26 33 37 40 
0.032 14 21 29 36 40 44 
0.034 15 23 31 39 44 48 
0.036 17 25 34 43 47 52 
0.038 18 28 37 46 51 56 
0.040 20 30 40 50 55 60 
0.042 22 32 43 54 59 64 
0.044 24 35 46 58 63 69 
0.046 26 38 50 62 68 74 
0.048 28 41 54 66 72 79 
0.050 30 44 58 71 77 84 

1. Isolamento in elastomero espanso 
L’isolamento termico per tubazioni di acqua calda e refrigerata sarà realizzato in guaina in elastomero 
espanso a cellule chiuse, completo di barriera al vapore, autoestinguente classe 1 di reazione al fuoco, 
di spessore conforme alle prescrizioni del DPR 412/93; la conduttività termica deve essere non 
superiore a 0,04 W/mK. L’isolamento comprende curve, valvole, giunti, pezzi speciali, pompe. Il 
rivestimento di questi elementi sarà continuo ed eseguito per ogni singolo elemento solo dopo aver 
completato l’isolamento delle tubazioni contigue. L’isolamento forma un continuo con l’isolamento delle 
tubazioni contigue. 
Nei tratti ubicati all’esterno l’isolamento deve essere rivestito con lamierino di alluminio ribordato e 
sigillato, mentre nei tratti interni a vista e nelle centrali si potrà adottare un rivestimento in laminato 
plastico in PVC. 
2. Isolamento in poliuretano 
In alternativa per l’isolamento delle tubazioni di acqua calda possono essere utilizzate coppelle in 
poliuretano espanso ad alta densità con assenza di CFC, sempre con conduttività termica non superiore 
a 0,04 W/mK, con rivestimento esterno in PVC nei tratti interni a vista e nelle centrali oppure in lamierino 
di alluminio ribordato e sigillato nei tratti ubicati all’esterno. I raccordi saranno rivestiti con coppelle 
preformate ed la finitura delle testate dev’essere realizzata con fascette di alluminio. 
 

Art. 134.  Valvole e rubinetti 
Tutte le valvole installate sulle tubazioni di convogliamento dei fluidi dovranno essere dimensionate per 
una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezza la pressione di esercizio dell’impianto e 
mai comunque inferiore a quella di taratura delle eventuali valvole di sicurezza. 
Le valvole generalmente sono filettate sino al diametro nominale di 2”, flangiate per diametri superiori. 
Tutto il valvolame flangiato dev’essere completo di controflange, guarnizioni e bulloni. 
I collegamenti tra valvole di intercettazione e apparecchiature, se del tipo filettato, sono eseguiti 
mediante giunti a tre pezzi, onde consentire il facile smontaggio delle apparecchiature stesse; qualora i 
diametri delle estremità del valvolame e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli delle 
apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di 
acciaio o di materiale adeguato, con conicità non superiore a 15°. 
1. Valvole a sfera 
Le valvole saranno utilizzate unicamente come intercettazione e saranno del tipo in ottone con sfera in 
acciaio inox con tenuta in PTFE. 
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Per i diametri fino ad 1” sono previste valvole a passaggio totale, oltre tale diametro è ammesso il tipo a 
passaggi venturi, se non diversamente specificato. 
2. Valvole di ritegno 
Saranno del tipo in bronzo a clapet (eventualmente con molla se necessario in funzione della posizione 
di montaggio). 
3. Filtri 
Saranno del tipo a cestello estraibile. L’elemento filtrante sarà costituito da un lamierino forellato in 
acciaio inossidabile. Verranno installati in modo da essere sempre intercettabili a monte e a valle per 
permettere lo sfilaggio del filtro senza dare luogo a perdite nell’impianto. 
4. Eliminatori d’aria 
Verranno impiegate valvole automatiche di tipo a galleggiante, con corpo e coperchio (amovibile) in 
ottone e galleggiante di materiale sintetico ad alta qualità resistente alle temperature. Dovranno essere 
di tipo almeno PN 10. 
5 Riduttori di pressione 
Saranno con corpo e raccordi in ottone, calotta e manopola in materiale plastico di alta qualità, interno in 
materiale plastico intercambiabile in blocco resistente alla corrosione, con filtro a magliatura fine ed 
attacco per manometro su entrambi i lati. 
6. Antibelier 
Gli ammortizzatori di colpo d’ariete saranno del tipo a cuscinetto d’aria precaricato, costituiti da un 
cilindro di rame crudo con finitura interna speculare, pistone, adattatore filettato e tappo in bronzo, con 
guarnizioni ed O-ring in EPDM, adatti per una pressione di esercizio di 10 bar. Verranno posti in opera 
preceduti da una valvola d’intercettazione a sfera. 

 
Art. 135.  Ventilconvettori 

Ventilconvettori per posa universale dotati di certificato Eurovent, composti da struttura portante in 
lamiera di acciaio, mobile di copertura in lamiera di acciaio verniciata, batteria di scambio termico in tubo 
di rame e alettatura in alluminio, filtro in materiale acrilico rigenerabile mediante lavaggio e soffiatura, 
ventilatore centrifugo/tangenziale con motore 230 V - 50 Hz, bacinella di raccolta condensa, valvolina di 
sfiato aria manuale e pannello di comando con termostato applicato sul telaio ma sensibile alla 
temperatura del locale e regolazione della velocità, completi di n. 2 valvole di intercettazione, fissaggi e 
cablaggi elettrici e meccanici. 
La potenzialità termica è valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C e $T = 10 °C, aria 
entrante a 20 °C, mentre la potenzialità frigorifera totale è valutata alla velocità massima con acqua 
entrante a 7 °C e $T = 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u. (+/- 3%). 

 
Art. 136.  Collegamenti equipotenziali 

In ogni edificio devono essere collegati al collettore o nodo principale di terra le seguenti parti: 
• i tubi alimentanti i servizi dell’edificio (gas, acqua, riscaldamento, ecc.) 
• le parti strutturali metalliche dell’edificio e le canalizzazioni metalliche del riscaldamento (ad 

esempio le canne fumarie metalliche). 
Tali parti conduttrici devono essere collegate il più vicino possibile al loro punto di entrata nell’edificio. La 
rete equipotenziale dovrà essere eseguita con conduttori di rame di sezione pari alla metà di quella del 
conduttore di protezione principale dell’impianto, con un minimo di 6 mm2. 

 
Art. 137.  Verifiche tecniche 

1. Calcoli di controllo 
L’Appaltatore dovrà preventivamente effettuare le seguenti elaborazioni: 

• controllo dei raggi di curvatura delle tubazioni in rotolo; 
• verifica delle potenze dei macchinari e delle utilizzazioni che andrà ad installare; 
• verifica delle sezioni delle tubazioni in base agli effettivi percorsi di posa in opera se 

sostanzialmente differenti da quelli di progetto. 



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SEDE MUNICIPALE 
Progetto definitivo ed esecutivo  Capitolato Speciale d’Appalto 
 

COMUNE DI TERZO D’AQUILEIA pag. 110 di 132 
 

2. Verifica degli impianti e delle opere 
La verifica degli impianti e delle opere verrà eseguita prima della loro messa in funzione e 
dell’utilizzazione delle opere e dopo l’ultimazione delle singole categorie di lavoro. 
Detta verifica accerterà: 

• che gli impianti siano in condizione di funzionare;  
• che siano rispettate le vigenti norme di legge;  
• che i materiali impiegati siano corrispondenti alle specifiche delle presenti Prescrizioni Tecniche e 

dalle richieste avanzate dalla Direzione Lavori. 
Le verifiche dovranno venire eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore: di esse 
e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale. 
Il direttore dei lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati perché non conformi alle prescrizioni 
delle presenti Prescrizioni Tecniche, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver 
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Impresa assuntrice 
sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. 
S’intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, 
l’Appaltatore rimarrà responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il 
collaudo e fino al termine del periodo di garanzia contrattualmente previsto. 
 

Art. 138. Documentazione da fornire 
Al termine dei lavori, l’Appaltatore fornirà alla Committente tutti i documenti necessari all’esercizio degli 
impianti eseguiti e cioè: 

• tutti i disegni costruttivi (as-built) e gli schemi definitivi (anche funzionali) degli impianti, aggiornati 
e rispecchianti l’esatta ubicazione di ogni componente; 

• tutti gli schemi elettrici delle apparecchiature inserite negli impianti; 
• la documentazione dei principali componenti degli impianti con particolare riguardo alle 

caratteristiche funzionali e dimensionali raccolte in un fascicolo con allegato l’indice dei contenuti; 
• un manuale di istruzioni dettagliato sull’esercizio e sulla manutenzione; 
• la descrizione dei provvedimenti e delle manovre relative alla sicurezza degli impianti; 
• dichiarazione di conformità completa degli allegati ai sensi della L.37/08 per ogni tipologia di 

impianto; 
I disegni e gli schemi, eseguiti in formato UNI in inchiostro, nonché relazioni ed istruzioni dovranno 
essere consegnate nel numero di due copie più una copia riproducibile, nonché in file compatibile con 
AutoCAD versione 2012. 
Tutti i componenti elettrici dovranno essere, ove possibile, provvisti del marchio di qualità (I.M.Q.) e 
comunque del marchio CE. 
Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di 
apparecchiature e componenti, e consegnata alla Committente prima dell’ultimazione dei lavori. 
Il certificato di ultimazione dei lavori sarà redatto solo dopo tale consegna. 
E’ a carico dell’Appaltatore la predisposizione della documentazione necessaria all’istruzione presso gli 
enti di erogazione e controllo (ISPESL, VV.F., A.S.S., ecc.) delle pratiche necessarie all’ottenimento del 
parere favorevole all’esercizio degli impianti; tali documenti dovranno essere predisposti con la massima 
sollecitudine, sia prima dell’installazione per l’esame preventivo che a impianti ultimati per il nulla osta 
all’esercizio. 
Tutte le eventuali modifiche o aggiunte che dovessero essere fatte agli impianti per ottenere i predetti 
nulla osta o per ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti o comunque per rendere gli impianti 
assolutamente conformi a tutte le normative sopra menzionate, saranno completamente a carico 
dell’Appaltatore che, al riguardo, non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior 
compenso rispetto a quanto offerto, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirle con la massima 
sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori. 
 

Art. 139. Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture - 
campionature 

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere, oltre a soddisfare alle caratteristiche richieste, 
dovranno essere riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. 
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L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima del loro impiego, le schede 
tecniche dei materiali e dei componenti principali da impiegare; la scheda dovrà  contenere le 
caratteristiche tecniche e prestazionali delle apparecchiature e la provenienza sia degli apparecchi 
(marche, modello, ecc.) che dei materiali da impiegare. 
Inoltre l’Appaltatore dovrà fornire negli stessi termini le schede tecniche per ogni apparecchiatura e 
materiale a richiesta della Direzione Lavori o della Committente. 
Inoltre dovrà attrezzarsi affinché sia possibile effettuare il prelievo dei campioni dei materiali da 
sottoporre alle prove che saranno sempre a totale carico dell’Appaltatore e potranno essere ripetute 
anche per materiali della stessa specie e provenienza, ogniqualvolta la Direzione Lavori lo riterrà 
opportuno. 
L’approvazione delle schede e di tali campioni dovrà avvenire prima dell’inizio della fornitura. 
Tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni agli Istituti autorizzati per legge, nonché le spese 
per le occorrenti sperimentazioni saranno a carico dell’Appaltatore. 
L’esito favorevole delle prove non esonera l’Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, nonostante 
i risultati ottenuti, non si raggiungano i prescritti requisiti nelle opere finite. 
I materiali non ritenuti idonei saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere 
senza diritto ad alcun compenso e sostituiti con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 
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Titolo VI – Specifiche tecniche relative agli impianti elettrici 
 

Art. 140.  Note generali 
Le Prescrizioni Tecniche Generali che seguono rappresentano quelle minime richieste per 
apparecchiature e materiali. Essendo di carattere generale, esse possono talvolta comprendere 
apparecchiature e materiali non previsti nel presente appalto. 
Nel caso vengano richieste caratteristiche diverse da quelle indicate in questa Parte Seconda, esse 
saranno chiaramente precisate negli altri elaborati di progetto. 
Eventuali varianti rispetto a quanto specificato nelle presenti prescrizioni, nella Descrizione Impianti e/o 
sui disegni di progetto dovranno essere evidenziate in offerta e potranno essere accettate, ad 
insindacabile giudizio dell'E.A., solo se ben documentate e giustificate. 
 

Art. 141.  Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186, 
dal D.M. 37/08. 
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle 
stabilite dalle vigenti norme C.E.I. 
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari 
impianti, nei rispettivi articoli di seguito riportati.. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di 
legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:  
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;  
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) applicabili, tra le quali si specificano in 
particolare e non in maniera esaustiva:  

- CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
- CEI EN 60439-1 Class. CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo AS 
e apparecchiature non di serie parzialmente soggette 

- CEI EN 60439-1/A2 Class: CEI 17.13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove 
di tipo AS e apparecchiature non di serie parzialmente soggette 

- CEI EN 60439-2 Class. CEI 17-13/2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: prescrizioni particolari per i 
condotti sbarre 

- CEI EN 60439-3 Class. CEI 17-13/3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature 
assiemate di protezione e di manovra. 

- CEI EN 60439-4 Class. CEI 17-13/4 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri BT) Parte 4: prescrizioni particolari per apparecchiature 
assiemate per cantiere (ASC) 

- CEI 17-70 Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione 
- CEI EN 50298 Class. CEI 17-71 Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione 

e manovra per bassa tensione Prescrizioni generali 
- CEI-UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in  corrente continua 
Portate di corrente in regime permanente 

- CEI-UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastometrico o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua 
Portate di corrente in regime permanente 
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- CEI-UNEL 35024/2 Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori 
a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua Portate di corrente in regime 
permanente per posa in aria 

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

- CEI EN 60079-10 Class. CEI 31-30 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 
presenza di gas Parte 10: classificazione dei luoghi pericolosi 

- CEI EN60079-14 Class. CEI 31-33 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 
presenza di gas Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione per la 
presenza di gas (diversi dalle miniere) 

- CEI EN 60079-17 Class. CEI 31-34 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 
presenza di gas Parte 17:verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con 
pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere) 

- CEI 31-35 IIIA ed. Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas 
Guida alla classificazione dei luoghi pericolosi 

- 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 1: oggetto, scopo e principi fondamentali 

- 64-8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 2: definizioni 

- 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 3: caratteristiche generali 

- 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 4: prescrizioni per la sicurezza 

- 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 5: scelta ed installazione dei componenti 
elettrici 

- 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 6: verifiche 

- 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari 

- CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 
terziario 

- CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori 
- CEI R 064-004 Class. CEI 64-16 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua Protezione contro le 
interferenze elettromagnetiche (EMI) negli impianti 

- CEI UNI 9620 Class. CEI 64-50 Edilizia residenziale Guida per l’integrazione nell’edificio 
degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 

- CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini 
- CEI 81-3 Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei 

Comuni d’Italia, in ordine alfabetico 
- CEI 81-4 Protezione delle strutture contro i fulmini Valutazione del rischio dovuto al fulmine 
- Norme UNI 12464 “Illuminazione di interni con luce artificiale”. 

LEGGI E DECRETI: 
- Legge n. 186 del 01.03.1968 riguardante la produzione di apparecchi elettrici, macchine ed 

installazioni elettriche. 
- D.M. 10/03/1998 Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 
- D. Lgs. 81/2008: “Attuazione dell’art.1 della L. 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”  
- Decreto Ministeriale 22/01/08 n°37: Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-

quaterdieces, comma 13, lettera “a”, della legge n. 248 del 02/12/2005. 
 
 

Art. 142.  CAVI PER ENERGIA E PER IMPIANTI SPECIALI 
1. Caratteristiche dei conduttori 
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Tutti i cavi impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere rispondenti alle norme 
UNEL e CEI.  
In particolare, nella realizzazione degli impianti saranno impiegati i seguenti tipi di cavi come 
espressamente indicati sugli elaborati progettuali. 
 - cavi con conduttore flessibile in rame, unipolari con tensione nominale 450/750 V tipo N07V-K per 
posa entro tubazioni sui circuiti di energia con tensione 230/400V e per correnti deboli (CEI 20-22) con 
isolamento e guaina di tipo non propagante l’incendio; utilizzati esclusivamente per posa entro tubazioni 
autoestinguenti. 
- cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari o multipolari, isolati in materiale termoplastico sotto 
guaina in materiale termoplastico non propagante l’incendio (CEI 20-22) tipo FG7(O)-R tensione 
nominale 0,6/1 kV, per posa su passerelle, entro tubazioni interrate, nei sottopavimenti o a vista sui 
circuiti di energia fino a tensioni 230/400V e per comandi, segnalazioni e interblocchi. 
- cavi tipo FG10(O)M1 0,6/1 kV tipo RF 31-22 per l’alimentazione dei servizi di sicurezza (eventuale 
ripristino del pulsante di sgancio con bobina cablata in quadro di protezione), espressamente indicati 
sugli elaborati progettuali avranno caratteristica di resistenza al fuoco con conduttori a corda flessibile di 
rame stagnato con barriera ignifuga per la resistenza al fuoco CEI 20-45, isolamento con elastomerico 
reticolato, guaina a base di elastomero reticolato secondo Norme CEI 20-36, CEI 20-22 II per la non 
propagazione dell’incendio, CEI 20-35 per la non propagazione della fiamma, CEI 20-37 I e 20-38 per 
l’assenza di gas corrosivi, per posa parte in passerella metallica parte entro canali e tubazioni 
autoestinguenti in vista e parte in tubazioni flessibili autoestinguenti sottotraccia. 
 
2. Individuazione dei conduttori 
I cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui appartengono; inoltre, 
i singoli conduttori saranno contrassegnati in modo da individuare la funzione.  
L’individuazione potrà essere effettuata con codice alfanumerico o con i colori. 
Tutti i cavi utilizzati per il cablaggio dei consensi e dei segnali derivati dal campo saranno nominati per 
esteso allo scopo di individuarne prontamente la destinazione. 
 
3. Colori distintivi dei cavi 
I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. 
In particolare la colorazione dei conduttori dovrà essere diversificata, in relazione alle classi di 
appartenenza dei conduttori, in modo da rendere perfettamente distinguibili tra loro le tre fasi, il neutro e 
il PE.  
I colori dovranno essere:  
- marrone, nero, grigio, per le tre fasi di potenza;  
- blu per il conduttore del neutro;  
- giallo verde per il conduttore di terra e protezione;  
- rosso per i conduttori positivi in c.c.  
- nero per i conduttori negativi in c.c.  
Questi ultimi due dovranno essere localizzati entro apposite tubazioni, in quanto appartenenti a circuiti a 
corrente continua.  
In genere dovranno essere identificati i singoli circuiti f.m. e luce, mediante fascette numeriche 
alfabetiche nel modo seguente:  
- alimentazione   fase 1 = L1  
- alimentazione   fase 2 = L2  
- alimentazione   fase 3 = L3  
- alimentazione   neutro = N  
- utenza   fase 1 = U  
- utenza   fase 2 = V  
- utenza   fase 3 = W  
- corr. cont.   negativo  = L-  
- corr. cont.   positivo   = L+  
- conduttore di protezione  = PE  
- conduttore di terra  = E  
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4. Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse 
Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti 
(affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte 
tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, 
per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.  
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i 
conduttori di rame sono:  
- 0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando;  
- 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e 
per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 1,5 kW;  
- 2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 1,5 
kW e inferiore o uguale a 2,2 kW; 
- 4 mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale 
superiore a 2,2 kW;  
 
5. Sezione minima dei conduttori neutri 
La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. 
Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri può 
essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori 
in rame), purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme 
CEI 64-8 
 
6. Sezione dei conduttori di terra e protezione 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all’impianto di terra le 
parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella 1, 
tratta dalla tab. 54F delle norme CEI 64-8. (Vedi anche le prescrizioni riportate agli artt. 543, 547.1.1., 
547.1.2. e 547.1.3. delle norme CEI 64-8). 
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 
suddetta con i minimi di seguito indicati: 
            Sezione minima (mm%) 
- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente:  16 (Cu) 16 (Fe) 
- non protetto contro la corrosione:     25 (Cu) 50 (Fe) 
In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di 
protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell’art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8. 
 
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 
 

Sezione del conduttore 
di  
fase che alimenta la 
macchina o 
l’apparecchio 

(mm%) 

Cond. protez. facente parte 
dello stesso cavo o infilato 
nello stesso tubo del 
conduttore di fase 
 

(mm%) 

Cond. protez. non facente 
parte dello stesso cavo e non 
infilato nello stesso tubo del 
condut. di fase 
 

(mm%) 
minore o uguale a 16  
uguale a 35 16 16 

maggiore di 35 

metà della sez. del condutt. di 
fase; nei cavi multipol., la sez. 
specificata dalle rispettive 
norme 

metà della sez.e del condutt. 
di fase nei cavi multip., la sez. 
specificata dalle rispettive 
norme 

 
 
 
7. Propagazione del fuoco nei cavi 
I cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla 
prova di non propagazione delle norme CEI 20-35.  
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Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di 
un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell’incendio in conformità alle 
norme CEI 20-22  
 
8. Provvedimenti con il fumo 
- Non previsti - 
 
9. Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi 
- Non previsti - 
 

Art. 143.  POSA DEGLI IMPIANTI 
1. Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione 
Nell’impianto previsto per la realizzazione per posa a parete, i tubi protettivi devono essere in materiale 
termoplastico serie pesante. 
Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al 
fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando 
i cavi siano del tipo sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da 
permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i 
cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 15,5 mm (Ø est. 20 mm) 
Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza 
per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con 
raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 
Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea 
principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di 
derivazione. 
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni 
morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni di 
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di 
calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere 
apribile solo con attrezzo; qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a 
sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. 
Gli attraversamenti fra compartimenti antincendio saranno sigillati mediante sacchetti intumescenti e/o 
idonee stuccature in grado di ripristinare l’originario grado di protezione (REI). 
Il numero dei cavi unipolari che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente, dovei 
numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione: 
 

Sezione dei cavetti in mm% diam.e/diam.i 
(mm) (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16 
20/15,5   ( 9) 7 4 4 2   
25/19,8   (12) 9 7 7 4 2  
32/26,4     12 9 7 7 3 

 
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni devono essere 
disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, 
sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. E’ inoltre vietato collocare nelle stesse incassature 
colonne telefoniche o radiotelevisive.  
 
2. Tubazioni per le costruzioni prefabbricate 
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-17.  
Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l’uso di raccordi atti a garantire una perfetta 
tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino 
strozzature; allo stesso modo i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di 
giunzione.  
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La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in 
considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali 
modifiche nè in fabbrica nè in cantiere.  
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le 
sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare le scatole 
rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il 
loro fissaggio sui casseri avvenga con l’uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate 
sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire l’indeformabilità delle 
scatole.  
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione 
degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si 
monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti. 
 
3. Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni  interrate  
Per l’eventuale  interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:  
sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione 
Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, un 
letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale 
si dovrà distendere poi la tubazione senza premere e senza farla affondare artificialmente nella sabbia;  
si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in 
corrispondenza della generatrice superiore del tubo (o dei tubi); pertanto lo spessore finale complessivo 
della sabbia dovrà risultare di almeno cm 15 più il diametro del tubo (quello maggiore, avendo più tubi);  
sulla sabbia così posta in opera si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati 
fra loro e con il lato maggiore secondo l’andamento del tubo (o dei tubi) se questo avrà il diametro (o 
questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 od al contrario in senso trasversale 
(generalmente con più tubi);  
sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e 
trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall’iniziale scavo.  
L’asse del tubo (o quello centrale di più tubi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con 
l’asse della fila di mattoni.  
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il tubo (o i tubi) posti sufficientemente al sicuro 
da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o 
movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.  
In mancanza di indicazioni specifiche sugli elaborati di progetto dovrà essere osservata la profondità di 
almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17.  
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare 
discontinuità nella loro superficie interna.  
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del 
cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.  
Per l’infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette 
sulle tubazioni non interrate.  
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei 
cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta 
stabilito di massima:  
al massimo ogni m. 20 circa se in rettilineo;  
al massimo ogni m. 10 circa se con interposta una curva.  
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.  
 
4. Protezione contro i contatti indiretti  
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto elettrico 
e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell’isolamento 
principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).  
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di 
impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue deve avere un proprio impianto di terra.  
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati 
ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonchè tutte le masse metalliche accessibili di 
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notevole estensione esistenti nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore stesso (cf relazione tecnica; 
impianto di terra). 

 
Art. 144.  Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti 

1. Elementi di un impianto di terra  
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di 
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le 
prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8 e 64-12. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter 
effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:  
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto 
con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (v. norma CEI 64-8/5);  
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e 
al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno, 
debbono essere considerati a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la 
parte non interrata o comunque isolata dal terreno (v. norma CEI 64-8/5);  
c) il conduttore di protezione parte del collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato 
a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i 
contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, 
compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E’ vietato l’impiego di 
conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm%. Nei sistemi TT (cioè 
nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello 
del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come 
conduttore di protezione;  
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 
equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche 
la funzione di conduttore di protezione (v. norma CEI 64-8/5);  
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e/o le masse 
estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di introdurre il 
potenziale di terra (v. norma CEI 64-8/5).  
 
2. Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione 
Una volta attuato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata 
con uno dei seguenti sistemi:  
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di 
protezione richiede l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relé 
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:  

Rt<=50/Is 
 dove Rt è il valore in ohm della resistenza dell’impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è il 
più elevato tra i valori in ampere, della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; se 
l’impianto comprende piu’ derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve 
essere considerata la corrente di intervento piu’ elevata;  
b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione 
richiede l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relé differenziale che 
assicuri l’apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di 
pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:  

Rt<=50/Id 
dove Rd è il valore in ohm della resistenza dell’impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più 
elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni differenziali 
poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.  
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la 
soluzione più affidabile ed in certi casi l’unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori 
differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili 
aumenti del valore di Rt durante la vita dell’impianto.  
 
3. Protezione mediante doppio isolamento 
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In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la 
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando:  
- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione: apparecchi 
di Classe II.  
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione 
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche 
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell’impianto di Classe II.  
 
4. Protezione delle condutture elettriche  
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi a da corto circuiti.  
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme 
CEI 64-8 
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno 
uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da 
trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro 
protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore 
(Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la 
portata (Iz). 
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:  

Ib<=In<=Iz                                 If<=1,45 Iz 
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego 
di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898, 60898/A1, 60898/A11, 60947-2 e 60947-
2/A1.  
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono 
verificarsi nell’impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si 
raggiungano temperature . 
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel 
punto di installazione. 
Il potere di interruzione richiesto per ogni organo di protezione magnetotermico è espressamente 
indicato nella tabella riassuntiva delle caratteristiche evidenziate sugli schemi unifilari dei quadri elettrici. 
 
5. Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo 
d’arte della ditta appaltatrice  
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d’arte 
dell’Impresa Installatrice, contemplate nel presente Capitolato speciale, le cui caratteristiche esecutive 
siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell’appalto, è fatto 
obbligo all’Impresa Installatrice di render note tempestivamente alla D.L. le anzidette esigenze, onde la 
stessa possa disporre di conseguenza. 
 
6. Materiali di rispetto 
Dovranno essere fornite, a fine lavori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti dotazioni di 
rispetto:  
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, - una scorta pari 
al 20% di quelli in opera;  
- una terna di chiavi per ogni serratura di quadri elettrici;  
- lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle 
in opera. 
 

Art. 145.  Qualità e caratteristiche dei materiali 
1. Generalità 
Ai sensi del D.M. 37/08, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte, recante un 
marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero dovrà essere verificato che abbia 
ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno 
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degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità 
rilasciata dal costruttore. 
I materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non 
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge 1 marzo 1968, n. 186. 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all’ambiente in cui 
sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche 
o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio.  
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di 
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono.  
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d’appalto, potranno 
pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.  
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la simbologia 
del CEI e la lingua Italiana.  
 
2. Apparecchi di protezione 
La serie modulare sarà dotata di interruttori automatici magnetotermici, differenziali e blocchi differenziali 
componibili, 1P+N.  
Le caratteristiche principali della serie saranno le seguenti:  

- Tensione 230V  
- Gamma delle correnti nominali 6, 10, 16 A  
- Potere di interruzione min. 6 kA  
- Interruttori magnetotermici con curva caratteristica C  
- Interruttori differenziali classe AC, In pari a 6, 10, ed Idn pari 30 mA 
- Interruttori salvamotori con Iht regolabile; 10Ka 
- Ingombro max. per interruttori magnetotermici o blocchi differenziali pari a n°2 moduli e, n°3 

moduli per i “salvamotori”. 
 
3. Apparecchi di protezione e di manovra modulari 
In esecuzione unipolare, bipolare, tripolare, quadripolare secondo necessità, devono avere le seguenti 
caratteristiche tecniche: 

- Norma di riferimento CEI EN 60898 (magnetotermici) 
- Norma di riferimento CEI EN 61009-1 (differenziali magnetotermici) 
- Norma di riferimento CEI EN 61008-1 (differenziali puri) 
- Norma di riferimento IEC EN 60947 (sezionamento salvamotori) 
- Caratteristica d’intervento tipo “C”; “D” 
- Tensione nominale 230/400V 
- Corrente nominale da 6 a 63A (32A per apparecchi compatti) 
- Durata elettrica: 10.000 cicli di manovra 
- Morsetti a mantello con sistema di serraggio antiallentamento 
- Meccanismo di apertura a sgancio libero 
- Montaggio su guida EN 50022 
- Grado di protezione IP20 
- Elevata resistenza ad agenti chimici ed ambientali 
- Apparecchi tropicalizzati 
- Marchio IMQ e marcatura CE 

I poteri di interruzione, nominali o effettivi, devono essere indicati secondo la norma CEI 23-3 
Fasc.1550/91 (CEI EN 60898) ed alla Norma CEI EN60947-3, proporzionati all’entità della corrente di 
corto circuito nel punto di installazione in cui la protezione è stata montata, come specificato nella norma 
CEI 64-8. 
 
4. Interruttori modulari magnetotermici 
Apparecchi di tipo tradizionale da utilizzare per ogni tipologia impiantistica, devono avere le seguenti 
caratteristiche specifiche: 

- Caratteristica d’intervento tipo “C”; “D” 
- Gamma di corrente nominale da 6 a 63A con n° poli 1; 1P+N; 2; 3 e 4, con ingombro 

massimo 4 U.M. 
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- Gamma di Poteri d’interruzione di 4,5, 6, kA 
- Componibili con ampia gamma di accessori 
- Il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di 

alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall’alto) sia in caso di alimentazione dai 
morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 

 
5. Interruttori modulari magnetotermici compatti  
Apparecchi con ingombro ridotto, da utilizzare per impianti di tipo domestico o similare oppure nei casi in 
cui non vi siano spazi sufficienti per l’installazione di apparecchi tradizionali, devono avere le seguenti 
caratteristiche specifiche: 

- Caratteristica d’intervento tipo “C” 
- N° poli 1; 2; 3 e 4 
- Ingombro massimo 2 U.M. 
- Gamma di corrente nominale da 6 a 32A 
- Gamma di Poteri d’interruzione di 4,5; 6 e 10 kA 
- Componibili con ampia gamma di accessori 
- Cinematismo di scatto del tipo a ginocchiera con acceleratore di intervento in cortocircuito 
- Camere spegniarco composte da lamelle in materiale ferromagnetico 
- Il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di 

alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall’alto) sia in caso di alimentazione dai 
morsetti inferiori (alimentazione dal basso).  

 
6. Interruttori magnetotermici-differenziali 
Apparecchi con ingombro ridotto, da utilizzare per impianti di tipo domestico o similare oppure nei casi in 
cui non vi siano spazi sufficienti per l’installazione di apparecchi tradizionali, devono avere le seguenti 
caratteristiche specifiche: 

- Caratteristica d’intervento tipo “AC” e “A” 
- N° poli 1; 2; 3 e 4 
- Ingombro massimo 4 U.M. 
- Gamma di corrente nominale da 6 a 32A 
- Gamma di Poteri d’interruzione di 4,5; 6 e 10 kA 
- Gamma di classe differenziale tipo “AC” e “A” 
- Gamma di corrente nominale differenziale di 30 e 300 mA 
- Componibili con ampia gamma di accessori 
- Cinematismo di scatto del tipo a ginocchiera con acceleratore di intervento in cortocircuito 
- Camere spegniarco composte da lamelle in materiale ferromagnetico 
- Il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di 

alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall’alto) sia in caso di alimentazione dai 
morsetti inferiori (alimentazione dal basso).  

 
7. Differenziali componibili per interruttori magnetotermici 
Apparecchi modulari per protezione differenziale da comporre con gli interruttori automatici indicati nei 
capitoli precedenti, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 

- Potere d’interruzione della combinazione uguale al potere d’interruzione del dispositivo 
associato 

- Potere d’interruzione differenziale nominale verso terra uguale a Icn del dispositivo associato 
- Corrente nominale: 25 e 63A 
- Gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A” e selettivo “S” 
- Gamma di corrente nominale differenziale da 30 a 1000 mA 
- Frequenza nominale 50/60Hz 
- N° poli 2 e 4 
- Ingombro massimo 3,5 U.M. 
- Tasto di prova 
- Meccanismo differenziale a riarmo manuale 
- Segnalazione d’intervento differenziale 
- Insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre 
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- Componibili con ampia gamma di accessori 
 
8. Interruttori salvamotore termomagnetici 
Apparecchi modulari per protezione motori/pompe con le seguenti  caratteristiche specifiche: 

- Potere d’interruzione minimo di 10kA 
- Corrente nominale regolabile: (secondo schemi di progetto) 
- Frequenza nominale 50/60Hz 
- N° poli 3 
- Ingombro massimo 3,5 U.M. (con contatti ausiliari) 
- Contatti di segnalazione d’intervento 
- Componibili con ampia gamma di accessori 

 
9. Interruttori differenziali puri 
Apparecchi modulari per protezione differenziale senza sganciatori magnetotermici, devono avere le 
seguenti caratteristiche specifiche: 

- Potere d’interruzione differenziale nominale verso terra da 630 a 1000A 
- Corrente nominale da 16 a 100A 
- Gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A” e selettivo “S” 
- Gamma di corrente nominale differenziale da 10 a 300 mA 
- Frequenza nominale 50/60Hz 
- N° poli 2 e 4 
- Ingombro massimo 4 U.M. 
- Tasto di prova 
- Meccanismo a sgancio libero 
- Insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre 
- Componibili con ampia gamma di accessori 

 
10. Interruttori di manovra/Sezionatori 
Gli interruttori sezionatori modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (già protetti da 
sovraccarico e cortocircuito), devono avere le seguenti caratteristiche specifiche:  

- Corrente nominale da 16 a 100A  
- Frequenza nominale 50/60Hz  
- N° poli 1, 2, 3, 4  
- Categorie di utilizzo AC-23B(16¸63A); AC-22B(80¸100A)  
- Ingombro massimo 4 U.M.  
- Rispondenza alle Norma CEI EN60947-3, CEI EN60699-1  
- Componibili con ampia gamma di accessori  

 Gli interruttori rotativi  di manovra modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (già protetti da 
sovraccarico e cortocircuito), devono poter essere dotati di accessori di fissaggio che ne permettano 
l’utilizzo come comando rinviato su portella, interruttore di blocco porta di accesso al quadro, interruttori 
di emergenza, interruttori di macchina .  
Devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:  

- Corrente nominale da 16 a 63A  
- Corrente nominale di CC condizionata da fusibile (16, 32, 63A)  10kA  
- Frequenza nominale 50/60Hz  
- N° poli 2, 3, 4  
- Categorie di utilizzo AC22, AC3, AC23  
- Ingombro massimo 5 U.M.  
- Rispondenza alle Norma CEI EN60947-3, CEI EN60699-1 

 
11. Fusibili e portafusibili modulari 
Apparecchi portafusibili sezionabili modulari saranno predisposti per accogliere fusibili di tipo cilindrico 
gG.  Sezionamento visualizzato conforme alla Norma CEI 64-8 con grado di protezione ad apparecchio 
aperto IPXXB che consente di effettuare il ricambio in condizioni di sicurezza. Dovranno avere le 
seguenti caratteristiche tecniche:  

- Corrente nominale da 20 a 50A  
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- Tensione nominale 400/690V  
- Frequenza nominale 50/60Hz  
- N° poli 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4  
- Ingombro massimo 4 U.M.  
- Rispondenza alle Norma CEI EN60947-3; IEC 269-3-1  
- Le caratteristiche tecniche relative ai rispettivi fusibili cilindrici del tipo gG, saranno le 

seguenti:  
- Corrente nominale da 2 a 50A  
- Tensione nominale 400/500/690V  
- Frequenza nominale 50/60Hz  
- Dimensioni: 8.5x31.5, 10.3x38, 14x51  
- Potere di interruzione: 50kA per dim. 8.5x31.5; 100kA per dim. 10.3x38 e 14x51 

 
12. Accessori modulari 
La gamma degli apparecchi modulari deve comprendere anche un’ampia serie di accessori e ausiliari 
elettrici quali contatti ausiliari, sganciatori, comandi, segnalazioni, strumenti di misura, dei quali le 
caratteristiche tecniche generali devono essere le seguenti:  

- Dimensioni modulari  
- Design identico agli altri dispositivi modulari  
- Ampia gamma di comandi e segnalazioni 

 
13. Ausiliari elettrici 
Gli apparecchi modulari della serie utilizzata dovranno comprendere anche una serie di contatti ausiliari 
e di sganciatori nel tipo di minima tensione e a lancio di corrente per l’apertura automatica degli 
interruttori a cui sono associati. Avranno le seguenti caratteristiche:  

- Contatti ausiliari  
- Portata contatti in A.C.: 6A 230/400Vca  
- Portata contatti in D.C.: 6A 24/250Vcc  
- Ingombro max. # modulo EN 50022  
- Sganciatori a lancio  di corrente  
- Tensione nominale: 12¸125Vcc; 12¸415Vca  
- Ingombro max. # modulo EN 50022  
- Tensione nominale: 24¸48Vcc; 24¸230Vca  
- Tensione di sgancio Un-55%  
- Ingombro max. 1 modulo EN 50022 

 
14. Apparecchi di segnalazione 
Apparecchi modulari adatti alla segnalazione luminosa e acustica, devono avere le seguenti 
caratteristiche:  
a) Segnalazioni luminose  

- Tensione di alimentazione: 24V, 230V  
- Colore gemme: Trasparente, rosso, verde, giallo, blu  
- Attacco lampada: E10  
- Ingombro 1 modulo EN 50022  
- Morsetti a mantello  
- Grado di protezione IP40  
- Lampade a incandescenza o a scarica  

 
15. Apparecchi di programmazione e regolazione 
Temporizzatori, interruttori orari e programmatori:  

- Temporizzatori multifunzione  
- Tensione nominale  da 24 a 230V  
- Portata contatti da 8 a 16 A  
- Morsetti di collegamento a gabbia  
- Ingombro max. 1 modulo EN 50022  
- Interruttori orari settimanali/giornalieri  
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- Tensione nominale 230Vca/130Vcc  
- Portata contatti: 16A/250V carico ohmico; 2.5A/230V carico induttivo  
- Morsetti di collegamento a gabbia  
- Riserva di carica min. 150 h  
- Ingombro max. da 1 a 3 moduli EN 50022  
- Programmatori settimanali  
- Tensione nominale 220/240Vca  
- Portata contatti: 16A/250V carico ohmico; 2.5A/230V carico induttivo  
- Morsetti di collegamento a gabbia  
- Intervallo minimo di programmazione 1 minuto  
- Riserva di carica min. 150 h  
- Ingombro max. da 1 a 2 moduli EN 50022 

 
16. Apparecchi di comando 
La gamma degli apparecchi sopra descritti deve comprendere interruttori, pulsanti luminosi, relé passo-
passo e monostabili, contattori; nel dettaglio:  
 
17. Interruttori di comando  

- Tensione nominale 230/400V  
- Corrente nominale da 16 a 63 A  
- Morsetti di collegamento a mantello  
- Ingombro da 1 a 4 moduli EN 50022  

 
18. Pulsanti luminosi con contatto in scambio 1NA, 1NA+1NC  

- Tensione nominale 24/230V  
- Corrente nominale 16 A  
- Morsetti di collegamento a mantello  
- Durata min 20000 cicli  
- Ingombro max. 1 modulo EN 50022  
- Rispondenza normativa alle CEI EN 60974-5-1; IEC 60947-5-1  

 
19. Relè monostabili  

- Tensione nominale di comando 12/24/230V  
- Corrente nominale contatti 16 A  
- Segnalazione frontale di posizione contatti e comando manuale  
- Durata elettrica minima a cosfì 0.9 > 100000 cambi di stato  
- Possibilità di avere da 1 a 4 contatti NA, NA+NC, NC.  
- Ingombro max. 1 o 2 moduli EN 50022  

 
20. Contattori  

- Tensione nominale di comando 24/230Vca, 24Vcc  
- Tensione nominale contatti 24/230V  
- Corrente nominale contatti 20¸63 A  
- Possibilità di avere da 1 a 4 contatti NA, NA+NC, NC.  
- Dotati di selettore sul fronte per consentire di selezionare la modalità di funzionamento in 

arresto permanente, funzionamento automatico, marcia forzata manuale  
- Categoria di utilizzo AC-7a (20A); AC-1 (24¸63A)  
- Durata elettrica minima a cosfì 0.9 > 100000 cambi di stato  
- Ingombro max. da 1 a 3 moduli EN 50022  
- Rispondenza normativa alle IEC 61095; IEC 60947-4; IEC 158 1/3 

21. Morsettiere 
Dovranno essere utilizzati morsetti e morsettiere per conduttori di rame senza preparazione speciale con 
corpo in materiale isolante, nelle seguenti tipologie:  

- Morsetti unipolari a serraggio diretto, per connessione entro le scatole di derivazione  
- Morsetti equipotenziali unipolari componibili a serraggio indiretto per connessioni volanti, o 

su guida EN 50022  
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- Morsettiere ripartitrici modulari per fissaggio su guida EN 50022 per realizzazione di 
distribuzione all’interno di quadretti elettrici  

Le caratteristiche generali saranno:  
- Tensione di isolamento compresa tra 450 e 750V  
- Sezione nominale morsetti da1.5 a 35 mm2  
- Correnti nominali da 17.5 a 125 A, in relazione alla sezione del morsetto  
- Temperatura di utilizzo max. 85°C  
- Glow wire test 850°C  

I morsetti combinabili con allacciamento a vite devono avere le seguenti caratteristiche: 
- rispondenza alle norme DIN VDE 0110 - parte 1 e 2, DIN VDE 0609 e DIN VDE 0611  
- previsti per fissaggio a scatto su guida DIN EN 50022-35  
- rispondenza alle norme DIN 40046, parte 8 per la sicurezza contro le vibrazioni dovute a 

fenomeni sismici  
- devono essere protetti a "prova di dito" secondo le DIN VDE 0106, parte 100  
- devono essere privi di alogeni e cadmio  
- devono essere difficilmente infiammabili secondo DIN VDE 0471, parte 2-1  
- corpo isolante, infrangibile, elastico 
- resistenza alle correnti di dispersione superficiali KB>600, secondo DIN 53480 
- parti mobili di serraggio per morsetti da 2,5 a 70 mm2 in acciaio zinco passivato, per morsetti 

95 e 185 mm2 in lega di rame nichelato  
- viti di allacciamento imperdibili e fornite già allentate  
- possibilità di avere (oltre a morsetti standard beige) morsetti colorati conformi a quanto 

previsto per i conduttori di cablaggio secondo DIN VDE 0113 - parte 1, IEC 204-1 e CEI 44-5 
- rossi: per circuiti di comando in corrente alternata 
- blu: per i circuiti di neutro e a sicurezza intrinseci 
- arancioni: per circuiti di interblocco in c.a. o c.c.  
- giallo/verde: per circuiti di terra  
- dovrà essere garantita l’accessoriabilità completa di tutte le tipologie di morsetti. 

 
22. Quadri di comando isolanti 
Negli ambienti dove espressamente previsto dagli elaborati progettuali si dovranno installare quadri in 
materiale isolante.  
In questo caso gli stessi devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C 
(Norme CEI 50-11). 
I quadri devono essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per consentire il 
cablaggio degli apparecchi in officina. Devono essere disponibili con grado di protezione IP40 e IP65, in 
questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.  
Questi quadri devono consentire un’installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio esterni 
alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 60439-1. 
 
23. Quadri ASC di cantiere 
I quadri da cantiere utilizzati saranno tali da poter essere agevolmente trasportati e potranno montare al 
loro interno sia dispositivi di protezione (come interruttori automatici modulari) che dispositivi di 
alimentazione quali prese a Norma IEC 309. 
Potranno inoltre essere nella versione ASC cablati in fabbrica  
La Gamma dovrà permettere di coprire in modo completo tutte le soluzioni installative che si possono 
verificare in un cantiere garantendo la possibilità di collegare tra loro diversi quadri in modo da 
sviluppare rapidamente e in sicurezza l’intero impianto all’interno del cantiere; saranno quindi disponibili:  
- Quadri di alimentazione di entrata e di misura;  
- Quadri di distribuzione finale (con unità di ingresso a spina fissa o morsettiera);  
- Quadri di prese a spina per l’alimentazione di utilizzatori portatili in ogni luogo d’impiego  
Le caratteristiche generali di questa tipologia di prodotti saranno le seguenti:  
Tensione di alimentazione 230/400V  
Corrente nominale quadro da 16 a 100 A a seconda delle configurazioni  
Possibilità di installazione di fino a 8 prese tipo IEC309 con/senza interblocco  
Possibilità di installazione interruttori ed apparecchi modulari su guida EN50022  
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Grado di protezione minimo da IP44 a IP65 a seconda delle tipologie  
Protezione contro i contatti indiretti realizzata con doppio isolamento  
Resistenza agli urti min. dell’involucro IK09  
Possibilità di dotare il quadro di pulsante di emergenza per togliere rapidamente tensione in caso di 
necessità  
Rispondenza alle Norme CEI 23-49, IEC 670 per quadri in versione vuota  
Rispondenza alle Norme CEI 17-13-4, CEI EN 60439-4 per quadri in versione cablata, e alla Norma 
impianti 64-8/7 in fase di installazione 
 
24. Istruzioni per l’utente  
Tutti i quadri elettrici devono essere dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili atte a dare 
all’utente informazioni sufficienti per il comando e l’identificazione delle apparecchiature.  
 
25. Corpi illuminanti ed apparecchi per l’illuminazione di sicurezza  
Tutti i corpi illuminanti da interni e da esterni, nonché tutte le apparecchiature relative all’impianto di 
illuminazione di sicurezza (apparecchi autoalimentati, kit inverter/batteria, unità di controllo) dovranno 
possedere caratteristiche tecniche e prestazionali equivalenti o superiori, a quelle indicate 
espressamente nella relazione tecnica di progetto. 
A dette caratteristiche verrà fatto riferimento sia in fase di accettazione del campionario che nel corso 
delle verifiche in corso d’opera, provvisoria e definitiva. 
 

Art. 146.  Verifiche in corso d’opera, provvisoria e definitiva 
1. Verifiche e prove in corso d’opera 
Durante il corso dei lavori, la Direzione di Lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli 
impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate 
le condizioni del capitolato speciale di appalto.  
Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli 
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), 
nonchè in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo 
scopo accennato.  
 
2. Prove dei materiali 
Il Direttore dei Lavori indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso 
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell’appalto.  
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all’Amministrazione, la quale si assumerà le sole spese 
per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.  
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) 
od equivalenti ai sensi della legge 18-10-1977, n.791. 
 
3. Accettazione 
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo 
l’accettazione da parte della Direzione dei Lavori.  
Le parti si accorderanno per l’adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si 
dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.  
L’Impresa aggiudicataria non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione dei Lavori, 
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. 
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.  
 
 
4. Verifica provvisoria degli impianti 
La presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione dovrà essere preceduta da una 
verifica provvisoria degli stessi, eseguita in contraddittorio con l’Impresa installatrice,  che abbia avuto 
esito favorevole.  
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Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno venire eseguite dalla Direzione Lavori in 
contraddittorio con la l’Impresa installatrice e di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in 
volta regolare verbale. 
Se qualche prova non desse risultato soddisfacente, l’Impresa installatrice dovrà provvedere, nel periodo 
che sarà concordato, a tutte le modifiche e sostituzioni necessarie per superare la verifica e ciò senza 
alcuna remunerazione. 
Se i risultati ottenuti non fossero ancora accettabili, l’Amministrazione potrà rifiutare gli impianti in parte o 
nella loro totalità. 
L’’Impresa installatrice dovrà allora provvedere, a sue spese e nei termini prescritti, alle rimozioni e 
sostituzioni delle opere e dei materiali non accettati per ottenere i risultati richiesti. 
Qualora questo periodo trascorresse infruttuosamente, l’Amministrazione provvederà direttamente ad 
effettuare i lavori addebitandone i costi all’Impresa installatrice. 
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati perché non conformi alle prescrizioni 
del presente Capitolato Speciale d’Appalto, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver 
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Impresa assuntrice 
sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. 
S’intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, la ditta 
assuntrice rimarrà responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo la 
verifica definitiva e fino al termine del periodo di garanzia. 
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, 
che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare 
dovrà controllare:  
lo stato di isolamento dei circuiti;  
la continuità elettrica dei circuiti;  
il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;  
l’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;  
l’efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.  
La verifica provvisoria non ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l’inizio del 
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.  
 
5. Verifica definitiva degli impianti 
La verifica definitiva degli impianti, effettuata in contraddittorio con l’Impresa installatrice, dovrà accertare 
che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l’esecuzione e la funzionalità, siano 
in tutto corrispondenti a quanto precisato nel capitolato speciale d’appalto, tenuto conto di eventuali 
modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell’appalto stesso.  
Ad impianto ultimato la verifica definitiva consisterà in:  
- rispondenza alle disposizioni di legge;  
- rispondenza alle eventuali prescrizioni dei VV.F.;  
- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;  
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.  
In particolare dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:  
a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui al presente Capitolato; 
che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e preventive indicazioni, richiamate 
negli articoli dell’Elenco Descrittivo delle Voci, inerenti lo specifico appalto,  
che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute negli elaborati 
progettuali originari, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di eventuale stesura di 
Perizie di Variante;  
d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in 
sede di Perizie di Variante, di cui è detto al precedente comma c);  
e) che i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali siano stati presentati i campioni, 
siano corrispondenti ai campioni stessi;  
f) inoltre, nella verifica definitiva definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica 
provvisoria.  
 
6. Esame a vista  
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Nel corso della verifica definitiva deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli 
impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Generali, delle Norme degli impianti di 
terra e delle Norme particolari riferite all’impianto installato. Detto controllo deve accertare il materiale 
elettrico, che costituisce l’impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed 
installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano 
compromettere la sicurezza.  
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:  
protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;  
presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e 
misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di 
protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti 
dei conduttori.  
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.  
 
7. Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e dell’apposizione dei 
contrassegni di identificazione  
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano del tipo 
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonchè correttamente dimensionati in 
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli 
convenzionali.  
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate 
nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di 
identificazione, ove prescritti.  
 
8. Verifica della sfilabilità dei cavi  
Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole 
successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La 
verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una 
percentuale tra l’1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica si aggiungono, per gli impianti 
elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro 
interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al 
dimensionamento dei tubi o condotti.  
 
9. Misura della resistenza di isolamento  
Si deve eseguire con l’impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 250 V nel caso di 
misura su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di 
sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.  
La misura si deve effettuare tra l’impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di 
terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere 
disinseriti; la misura è relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto 
dallo stesso dispositivo di protezione.  
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:  
- 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;  
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.  
I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:  
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;  
- 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.  
 
10. Misura delle cadute di tensione  
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell’impianto ed il punto 
scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due 
strumenti devono avere la stessa classe di precisione).  
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: 
nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico 
convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture.  
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Le letture dei due voltometri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla 
determinazione della caduta di tensione percentuale.  
 
11. Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi  
Si deve controllare che:  
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato alle 
condizioni dell’impianto e della sua alimentazione;  
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei 
conduttori protetti dagli stessi.  
 
12. Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti  
Devono essere eseguite le verifiche dell’impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa 
a terra (norme CEI 64-8).  
 
13. Verifica dell’impianto di terra 
Sull’impianto di terra si devono effettuare le seguenti verifiche:  
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, 
materiali e modalità di posa nonchè lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle 
giunzioni. Si deve inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i 
conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;  
si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dell’impianto, utilizzando un dispersore 
ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. 
La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall’impianto di 
terra e tra loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza del 
suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell’impianto stesso; quest’ultima nel caso di 
semplice dispersore a picchetto può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta 
tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario. In casi particolari, in alternativa, tale misura potrà 
essere effettuata, previa autorizzazione della D.L. con ausilio di Loop Tester 
deve essere controllato in base ai valori misurati dell’ impedenza dell’anello di guasto il coordinamento 
con l’intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per l’impianto con 
fornitura in media tensione, la resistenza di terra di cabina va rapportata alla corrente convenzionale di 
terra, comunicata dal distributore di energia elettrica, nel caso, in base alle misurazioni finali, si renda 
necessario effettuare ulteriori misurazioni delle tensioni di passo e contatto, tali misure e gli eventuali 
provvedimenti addizionali previsti dalla norma CEI 11-1 sono a carico dell’Impresa.  
nei locali da bagno deve essere eseguita la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra 
le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra 
il collegamento equipotenziale ed il conduttore di protezione. Detto controllo è da eseguirsi prima della 
muratura degli apparecchi sanitari.  
 
14. Altre verifiche obbligatorie 
Verranno effettuate inoltre, in contraddittorio,  le seguenti verifiche: 
- prova a campione, certificata,  delle protezioni differenziali con controllo dei tempi di intervento (0° e 
180°); nella misura del 10% delle protezioni differenziali modulari fisse installate; 
- prova certificata,  delle protezioni differenziali con controllo dei tempi di intervento (0° e 180°); nella 
misura del 100% delle protezioni differenziali regolabili installate; 
- misure illuminotecniche per l’illuminazione ordinaria e di emergenza; 
- controllo dell’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza. 
Della verifica definitiva verrà redatto regolare verbale completo dei valori rilevati nel corso delle misure 
sopradescritte. 
Solo dopo l’esito positivo di tutte le verifiche di cui sopra, effettuate in contraddittorio, l’Impresa 
installatrice sarà autorizzata dall’Amministrazione ad emettere le dichiarazioni di conformità prescritte dal 
D.M. 37/08r i singoli impianti realizzati. 
 
15. Messa in servizio ed omologazione degli impianti elettrici installati  
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La messa in servizio degli impianti, per la successiva presa in consegna da parte dell’Amministrazione, 
sarà conseguente alla fornitura da parte dell’impresa installatrice di tutte le dichiarazioni di conformità 
prescritte dal D.M.37/08 per i singoli impianti realizzati; complete di tutti gli allegati obbligatori. 
Per ogni dichiarazione di conformità dovranno essere forniti in triplice copia i relativi allegati ed elaborati 
grafici relativi a tutti gli impianti “as built”; dovranno essere fornite tutte le certificazioni dei costruttori dei 
quadri di Bassa Tensione complete dei calcoli prescritti, dovranno essere forniti inoltre su CD-ROM tutti i 
files in formato .DWG (per i files grafici) e su altri formati concordati con la D.L. per gli altri elaborati. 
Per l’omologazione dell’impianto di terra il datore di lavoro nominato dall’Amministrazione dovrà attenersi 
ai disposti del D.P.R. 22 ottobre 2001, n°462 e precisamente: 
entro trenta giorni dalla messa in servizio dell’impianto (appar data delle dichiarazioni di conformità) 
dovrà inviare copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, speciali e dell’eventuale 
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al D.M. 37/08 all’Azienda Sanitaria Locale 
(ASL) territorialmente competente (o organo paritetico secondo il Decreto 31/07/2002) ed all’ISPESL (a 
quest’ultimo ente solo in caso di nuovi impianti per i quali non esiste alcun verbale di verifica 
antecedente ai lavori in oggetto), fornendo in allegato i risultati delle misure della resistenza di terra ed 
altri dati significativi dell’impianto risultanti dalla verifica definitiva, su un apposito modello prestampato 
approvato preventivamente dalla D.L. e richiedendo nel contempo una visita straordinaria di verifica 
specificando che gli oneri di tale verifica dovranno essere addebitati all’impresa installatrice. 
 
 

Art. 147.  Norme per l’omologazione e messa in servizio degli impianti 
Norme generali comuni per le verifiche in corso d’opera per la verifica provvisoria e per la verifica 
definitiva degli impianti  
a) Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di 
iniziarle, dovranno essere verificate le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto 
di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile) che dovranno essere conformi a 
quelle previste nel capitolato speciale d’appalto e cioè quelle in base alle quali furono progettati ed 
eseguiti gli impianti.  
b) Per le verifiche in corso d’opera, per quella provvisoria e per la verifica definitiva ad ultimazione 
dei lavori l’Impresa Installatrice è tenuta a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti 
adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi.  

 
Art. 148.  Garanzia degli impianti 

La garanzia è fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.  
Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l’obbligo che incombe all’Impresa 
installatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le 
imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per 
difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario 
esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell’Amministrazione che 
ne fa uso, oppure a normale usura.  
 

Art. 149.  Collegamenti equipotenziali 
In ogni edificio devono essere collegati al collettore o nodo principale di terra le seguenti parti: 
i tubi alimentanti i servizi dell’edificio (gas, acqua, riscaldamento, ecc.) 
le parti strutturali metalliche dell’edificio e le canalizzazioni metalliche del riscaldamento (ad esempio le 
canne fumarie metalliche). 
Tali parti conduttrici devono essere collegate il più vicino possibile al loro punto di entrata nell’edificio. La 
rete equipotenziale dovrà essere eseguita con conduttori di rame di sezione pari alla metà di quella del 
conduttore di protezione principale dell’impianto, con un minimo di 6 mm2. 
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Titolo VII – Verifiche tecniche relative agli impianti elettrici 
 

Art. 150.  Calcoli di controllo 
L’Appaltatore dovrà preventivamente effettuare le seguenti elaborazioni: 
- controllo dei raggi di curvatura delle tubazioni in rotolo; 
- verifica delle potenze dei macchinari e delle utilizzazioni che andrà ad installare; 
- verifica delle sezioni delle tubazioni in base agli effettivi percorsi di posa in opera se 
sostanzialmente differenti da quelli di progetto. 
 

Art. 151.  Vereifica degli impianti e delle opere 
La verifica degli impianti e delle opere verrà eseguita prima della loro messa in funzione e 
dell’utilizzazione delle opere e dopo l’ultimazione delle singole categorie di lavoro. 
Detta verifica accerterà: 
- che gli impianti siano in condizione di funzionare;  
- che siano rispettate le vigenti norme di legge;  
- che i materiali impiegati siano corrispondenti alle specifiche delle presenti Prescrizioni Tecniche e 
dalle richieste avanzate dalla Direzione Lavori. 
Le verifiche dovranno venire eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore: di esse 
e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale. 
Il direttore dei lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati perché non conformi alle prescrizioni 
delle presenti Prescrizioni Tecniche, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver 
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Impresa assuntrice 
sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. 
S’intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, 
l’Appaltatore rimarrà responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il 
collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia contrattualmente previsto. 
 

Art. 152.  Documentazione da fornire 
Al termine dei lavori, l’Appaltatore fornirà alla Committente tutti i documenti necessari all’esercizio degli 
impianti eseguiti e cioè: 
 
- tutti i disegni costruttivi (as built) e gli schemi definitivi (anche funzionali) degli impianti, aggiornati 
e rispecchianti l’esatta ubicazione di ogni componente; 
- tutti gli schemi elettrici delle apparecchiature inserite negli impianti; 
- la documentazione dei principali componenti degli impianti con particolare riguardo alle 
caratteristiche funzionali e dimensionali raccolte in un fascicolo con allegato l’indice dei contenuti; 
- un manuale di istruzioni dettagliato sull’esercizio e sulla manutenzione; 
- la descrizione dei provvedimenti e delle manovre relative alla sicurezza degli impianti; 
- dichiarazione di conformità completa degli allegati ai sensi della L.37/08 per ogni tipologia di 
impianto; 
- il “libretto di centrale” dell’impianto centralizzato compilato e firmato per la prova dei fumi. 
 
I disegni e gli schemi, eseguiti in formato UNI in inchiostro, nonché relazioni ed istruzioni dovranno 
essere consegnate nel numero di due copie più una copia riproducibile, nonché in file compatibile con 
AutoCAD versione 2013. 
Tutti i componenti elettrici dovranno essere, ove possibile, provvisti del marchio di qualità (I.M.Q.) e 
comunque del marchio CE. 
Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di 
apparecchiature e componenti, e consegnata alla Committente prima dell’ultimazione dei lavori. 
Il certificato di ultimazione dei lavori sarà redatto solo dopo tale consegna. 
E’ a carico dell’Appaltatore la predisposizione della documentazione necessaria all’istruzione presso gli 
enti di erogazione e controllo (INAIL – Ex ISPESL, VV.F., A.S.S., ecc.) delle pratiche necessarie 
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all’ottenimento del parere favorevole all’esercizio degli impianti; tali documenti dovranno essere 
predisposti con la massima sollecitudine, sia prima dell’installazione per l’esame preventivo che a 
impianti ultimati per il nulla osta all’esercizio. 
Tutte le eventuali modifiche o aggiunte che dovessero essere fatte agli impianti per ottenere i predetti 
nulla osta o per ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti o comunque per rendere gli impianti 
assolutamente conformi a tutte le normative sopra menzionate, saranno completamente a carico 
dell’Appaltatore che, al riguardo, non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior 
compenso rispetto a quanto offerto, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirle con la massima 
sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori. 
 

Art. 153.  Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali 
e delle forniture - campionature 

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere, oltre a soddisfare alle caratteristiche richieste, 
dovranno essere riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. 
L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima del loro impiego, le schede 
tecniche dei materiali e dei componenti principali da impiegare; la scheda dovrà  contenere le 
caratteristiche tecniche e prestazionali delle apparecchiature e la provenienza sia degli apparecchi 
(marche, modello, ecc.) che dei materiali da impiegare. 
Inoltre l’Appaltatore dovrà fornire negli stessi termini le schede tecniche per ogni apparecchiatura e 
materiale a richiesta della Direzione Lavori o della Committente. 
Inoltre dovrà attrezzarsi affinché sia possibile effettuare il prelievo dei campioni dei materiali da 
sottoporre alle prove che saranno sempre a totale carico dell’Appaltatore e potranno essere ripetute 
anche per materiali della stessa specie e provenienza, ogniqualvolta la Direzione Lavori lo riterrà 
opportuno. 
L’approvazione delle schede e di tali campioni dovrà avvenire prima dell’inizio della fornitura. 
Tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni agli Istituti autorizzati per legge, nonché le spese 
per le occorrenti sperimentazioni saranno a carico dell’Appaltatore. 
L’esito favorevole delle prove non esonera l’Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, nonostante 
i risultati ottenuti, non si raggiungano i prescritti requisiti nelle opere finite. 
I materiali non ritenuti idonei saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere 
senza diritto ad alcun compenso e sostituiti con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 
 


