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Parte 13 QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 

Art.70 Materiali in genere 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere , proverranno da 
quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

 
Art.71 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso 

 

Art.71.1 Acqua 
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o  grassi 
e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose all'uso cui è destinata, e non 
essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente ai requisiti della norma UNI EN 1008 
come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avrà un pH compreso fra 6 ed 8. 

 
Art.71.2 Calci 

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio Decreto 
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute 
nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché 
ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) e al D.M. 14/01/08 (NTC 
2008). 

 
Art.71.3 Cementi e agglomerati cementizi 

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 
595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di 
accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595, nel D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 
14/01/08 (NTC 2008). 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 
(Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui 
all'Art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta 
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato 
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui 
all'Art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. 
Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei 
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, riparati 
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

 
4) Art.71.4 Pozzolane 



5) Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o 
di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Regio 
Decreto 16 novembre 1939, n. 2230. 

 
6) Art.71.5 Gesso 

7) Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da 
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee  e 
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben 
riparati dall'umidità e da agenti degradanti. 

 
8) Art.71.6 Resine 

9) Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liquido, che subiscono una graduale 
variazione della viscosità sotto l'effetto del calore. Esse si distinguono in particolare, le resine 
epossidiche, che si ottengono dalla reazione controllata in ambiente alcalino tra difenilolpropano 
(bistenolo F) ed epicloridrina, sono caratterizzate dalla presenza di due gruppi epossidici terminali in 
ogni molecola, che ne rappresentano i punti reattivi e permettono di ottenere un accrescimento del 
peso molecolare tale da trasformare il prodotto fluido di partenza in una sostanza solida dotata di 
particolari proprietà (fenomeno di indurimento). Questo a seguito della reazione dei gruppi epossidici 
con i gruppi funzionali reattivi di alcune sostanze chimiche, come le ammine polifunzionali, che sono 
conosciute quali induritori delle resine epossidiche. La riuscita di tale reazione - che avviene a 
temperatura ambiente e non necessita, nella maggior parte dei casi, di un addizionale apporto di calore 
- dipende dalla miscelazione, da effettuarsi nel modo più completo possibile, dei due componenti. 
10) Le resine indurite dovranno avere i seguenti requisiti: 
ｷ1 elevato peso molecolare e consistenza solida; 
ｷ2 configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferire loro eccezionali 

proprietà meccaniche e un'elevata resistenza alla deformazione sotto carico dovuto allo 
scorrimento; 

ｷ3 perfetta adesione ai materiali da costruzione per i quali vengono impiegate, che dipende 
dal numero di gruppi polari presenti nella molecola e dai legami fisici di affinità che questi 
stabiliscono con i costituenti minerali dei materiali da costruzione; 

ｷ4 completa irreversibilità della reazione di indurimento con conseguente prevedibile 
stabilità alla depolimerizzazione e al relativo invecchiamento; 

ｷ5 limitatissimo ritiro nella fase di indurimento; 
ｷ6 assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dall'acqua o da sostanze 

alcaline e dagli aggressivi chimici. 
Per quanto riguarda l'applicazione, le metodologie di impiego e posa in opera dipendono dal tipo di 
intervento che si deve effettuare e la Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni che le verranno 
fornite dal Direttore dei Lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta induriti, dovranno 
presentare - per qualunque applicazione - le seguenti proprietà: 
ｷ7 resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengono 

impiegati; 
ｷ8 adesione superiore al punto di rottura del calcestruzzo al taglio e alla trazione; 
ｷ9 ritiro trascurabile nel corso della reazione di indurimento; 
ｷ10 resistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico per scorrimento e per 

innalzamento della temperatura di esercizio; 
ｷ11 resistenza a lungo termine all'invecchiamento, all'acqua e alle soluzioni aggressive. 
ｷ12 La scelta dell'induritore amminico è di fondamentale importanza, poiché esso influenza 
in maniera notevole le proprietà tecnologiche dei sistemi. 
ｷ13 Le sostanze amminiche utilizzate come induritori si distinguono in: 
ｷ 14 ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura e in presenza d'acqua e 

conferiscono al sistema elevate resistenze meccaniche, alla temperatura e alla deformazione per 
scorrimento; 

ｷ15 ammine alifatiche, le quali, essendo di peso molecolare alquanto basso, consentono di 
conferire al sistema una reticolazione tridimensionale molto stretta e completa, da cui ne deriva 



una resistenza alle deformazioni per scorrimento sotto carico molto elevata. Trattandosi di sostanze 
idrofile, non consentono un adeguato indurimento in presenza d'acqua, tranne che non vengano 
addizionate con opportuni prodotti; 

ｷ16    ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattività a temperatura ambiente,    che, 
unitamente agli impedimenti sterici causati dalla struttura molecolare, non consente il 
completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, pertanto, impiegate solamente nel 
caso in cui siano possibili operazioni di post-indurimento a caldo, che consentano il 
raggiungimento di sufficienti caratteristiche meccaniche; 

ｷ17       addotti amminici, i quali consentono l'indurimento a temperature estremamente basse e    in 
presenza d'acqua con il raggiungimento di elevati valori delle caratteristiche di resistenza; 

ｷ18  resine poliammidiche e induritori poliamminoammidici, che sono fra gli induritori di più  vasto 
impiego e impartiscono elevata flessibilità ai sistemi che li contengono per l'introduzione nel 
reticolo tridimensionale di catene lineari piuttosto lunghe, che ne consentono una migliore mobilità 
molecolare. Proprio per questo, non sono da ritenersi idonei nel caso di impieghi quali adesivi di 
collegamento che debbano trasmettere forze di taglio o di compressione, poiché conferiscono 
elevati valori di scorrimento sotto carico e limitata resistenza agli incrementi di temperatura. 

ｷ19 Art.71.7 Sabbie 
ｷ20 La sabbia da utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovrà 
essere del tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovrà essere, preferibilmente, di qualità 
silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà 
provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se necessario, la sabbia dovrà essere 
lavata con acqua dolce per eliminare la eventuali materie nocive. Alla prova di decantazione in acqua, 
comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore 
dovrà apprestare e mettere a disposizione della Direzione lavori gli stacci. 
ｷ21 La sabbia per murature in genere sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare 

attraverso lo staccio 2. 
ｷ22 Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la sabbia sarà 

costituita da grani passanti allo staccio 0,5. 
ｷ23 La sabbia per conglomerati cementizi dovrà rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 

giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 1980. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) e 
adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni di posa in opera. Salvo efficace lavaggio e 
previa autorizzazione della Direzione lavori è fatto assoluto divieto di utilizzo della sabbia marina. 

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'Art.70. 

Art.72 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 
 

Art.72.1 Inerti 
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in 
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione 
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento 
o in pietra da taglio. 

 
Art.72.2 Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

ｷ24 fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; 
fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione  il 
Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma 
secondo i criteri dell'Art.70. 

ｷ25 I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 



prescrizioni di cui al D.M. 14/01/08 (NTC 2008), al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
del 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. 

 
ｷ26 Art.73 Elementi di laterizio e calcestruzzo 

ｷ27 Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in 
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo 
normale e calcestruzzo alleggerito. 
ｷ28 Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere 
alle prescrizioni contenute nel D.M. 20/11/87 n.103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione 
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento) e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
ｷ29 Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile 
riferimento insieme a quelle della norma UNI EN 771. 
ｷ30 Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti 
alle prescrizioni del succitato D.M. 20/11/87 n.103. 
La resistenza meccanica degli elementi andrà dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati 
delle prove, che dovranno essere condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con 
le modalità previste nel Decreto Ministeriale di cui sopra. 
È facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare 
se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Art.74 Armature per calcestruzzo 
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel 
vigente nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008), nel Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1996, Norme tecniche 
per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, 
attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative circolari esplicative 
ｷ31 E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine 
ｷ32 Le precedenti disposizioni valgono per tutti gli acciai da costruzione di cui all'allegato 8 

del suddetto Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996. 
 

Art.75 Prodotti a base di legno 
 

Art.75.1 Definizione dei prodotti a base di legno 
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla 
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 
destinazione d'uso. 
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di 
seguito indicate. 
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato ed alle 
prescrizioni del progetto. 
ｷ33 

Art.76 Prodotti di pietre naturali o ricostruite 
 

Art.76.1 Definizione 
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali 
devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
MARMO (termine commerciale) 
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita 
da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 
GRANITO (termine commerciale) 



Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi). 
TRAVERTINO 
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 
decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 
PIETRA (termine commerciale).Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non 

lucidabile. 
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento 
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le 
pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, 
trachiti, leucititi, ecc.). 
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di 
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670. 

 
Art.76.2 Caratteristiche 

I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
11) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure 

avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad 
eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la 
resistenza o la funzione; 

12) 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; 

delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 
dispersione percentuale): 

ｷ34 massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755; 
ｷ35 coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma 

UNI EN 13755; 
ｷ36 resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926; 
ｷ37 resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372; 
ｷ38 resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 2234/1939; 

 
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'.(1) 
(1) , Materiali in genere. 

 

Art.77 Prodotti per pavimentazione 
 

Art.77.1 Definizione 
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento 
dell'intero sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia 
all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.(2) . I prodotti vengono di seguito considerati al 
momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai 
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità 
della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
(2) Art.106, Esecuzione delle pavimentazioni 

 

Art.77.2 I prodotti di legno 
I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si 
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica. 
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto; 



b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista: 

1. qualità I: 
ｷ39 piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1  mm 

se di colore diverso) purché presenti su meno del 10 % degli elementi del lotto; 
ｷ40 imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno  del 

10 % degli elementi; 

2. qualità II: 
ｷ41 piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2  mm 

se di colore diverso) purché presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto; 
ｷ42 imperfezioni di lavorazione come per la classe I; 
ｷ43 piccole fenditure; 
ｷ44 alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti. 

3. qualità III: 
ｷ45 esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le  prove 

di resistenza meccanica), alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto 
attacco di insetti. 

c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15 %; 
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura: 

1. listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza; 
2. tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza; 
3. mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza; 
4. le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci; 

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei 
limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che 
accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti; 

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, 
umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le 
caratteristiche di cui ai commi da a) ad e). 

 
Art.77.3 Le piastrelle di ceramica 

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto 
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, grès, ecc.) devono 
essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua 
secondo la norma UNI EN 14411. 
a) A seconda della classe di appartenenza le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima 

scelta devono rispondere alle norma UNI EN 14411. I prodotti di seconda scelta, cioè quelli 
che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate in base alla rispondenza ai 
valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e 
fornitore 

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e 
"mattonelle greificate" dal R.D. 2234/1939, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni 
seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm 

2 
kg/cm ) minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

2 
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c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti 
da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle 
pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411), 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. 

 
Art.77.4 I prodotti di vinile 

I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle 
prescrizioni di cui alle seguenti norme. 

 
ｷ46 UNI EN 654 per le piastrelle di vinile; 
ｷ47 UNI EN 649 per i rivestimenti resilienti omogenei ed eterogenei. 

 
I metodi di accettazione sono quelli dell' 14.1. (3) .I prodotti devono essere contenuti in appositi 
imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito 
e manipolazione prima della posa. 
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate. 
(3) , Prodotti per pavimentazioni. Definizione 

 

Art.77.5 I prodotti di resina 
I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del 
tipo realizzato: 
ｷ48 mediante impregnazione semplice (I1); 
ｷ49 a saturazione (I2); 
ｷ50 mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2); 
ｷ51 con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A); 
ｷ52 con prodotti spatolati (S). 
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto. 
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei Lavori. 
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nell' Art.77.1(4) facendo riferimento alla norma UNI 
8298 (varie parti). 

 
Caratteristiche Grado di significatività rispetto ai vari tipi 
 
Colore 
Identificazione chimico-fisica 

I1 
- 
+ 

I2 
- 
+ 

F1 
+ 
+ 

F2 
+ 
+ 

A 
+ 
+ 

S 
- 
+ 

Spessore - - + + + + 
Resistenza all'abrasione + + + + + + 
Resistenza al punzonamento dinamico (urto) - + + + + + 
Resistenza al punzonamento statico + + + + + + 
Comportamento all'acqua + + + + + + 
Resistenza alla pressione idrostatica inversa - + + + + + 
Reazione al fuoco + + + + + + 
Resistenza alla bruciatura della sigaretta - + + + + + 
Resistenza all'invecchiamento term. in aria - + + + + + 
Resistenza meccanica dei ripristini - - + + + + 

 
 

+ = significativa; 
- = non significativa 

 
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da 
agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso 
e per la sicurezza durante l'applicazione. 



Art.77.6 I prodotti di calcestruzzo 
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti: 

 
Art.77.6.1 I masselli di calcestruzzo 

Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, 
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e 
delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue: 
a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le 

tolleranze dimensionali ammesse. 
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale 

media delle misure sul campione prelevato; 
b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15 % per il 

singolo massello e ±10 % sulle medie; 
c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del     

15 % per il singolo massello e non più del 10 % per le medie; 
d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal 

fabbricante; 
e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% 

per un singolo elemento e ± 3 % per la media; 
f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm 

2 
per il singolo 

elemento e maggiore di 60 N/mm 
2 

per la media; 

g) I criteri di accettazione sono quelli riportati nell'Art.77.1. (5) 
 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti 
dall'azione di sostanze sporcanti. 
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e  
le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 
(5) Art.77.1, Prodotti per pavimentazioni. Definizione. 

 

Art.77.7 Conglomerati bituminosi per pavimentazioni 
I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche 
seguenti: 
ｷ53 ASFALTO: 
ｷ54 L'asfalto sarà naturale e dovrà provenire dalle miniere più reputate, dovrà essere in pani, 

compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile ed 
il suo peso potrà variare tra i limiti di 1104 e 1205 kg/mc 

ｷ55 BITUME ASFALTICO: 
ｷ56 Il bitume asfaltico dovrà provenire dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, dovrà 

essere molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dall'odore di catrame minerale 
proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale. 

ｷ57 Art.78 Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane 
 

ｷ58 Art.78.1 Definizione 
ｷ59 Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si 
presentano sotto forma di: 
ｷ60 - membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o 
pluristrato; 
ｷ61 - prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a 
freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in 



sito una membrana continua. 
ｷ62 a) Le membrane si designano descrittivamente in base: 

ｷ63 1. al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero 
elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 

ｷ64  2.  al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo,  armatura 
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 

ｷ65 3. al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non 
asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.); 

ｷ66 4. al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, 
sughero, alluminio foglio sottile, ecc.). 

ｷ67 b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 
ｷ68 1. mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 
ｷ69 2. asfalti colati; 
ｷ70 3. malte asfaltiche; 
ｷ71 4. prodotti termoplastici; 
ｷ72 5. soluzioni in solvente di bitume; 
ｷ73 6. emulsioni acquose di bitume; 
ｷ74 7. prodotti a base di polimeri organici. 

ｷ75 c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le 
modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera. 

ｷ76   Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche   parziali) 
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di seguito indicate. 

ｷ77 Art.78.2 Le membrane per coperture 
ｷ78 Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a 
costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera  al 
vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in mancanza o a loro completamento, alle seguenti prescrizioni. 
ｷ79 a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono 
soddisfare: 

ｷ80 - le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
ｷ81 - difetti, ortometria e massa areica; 
ｷ82 - resistenza a trazione; 
ｷ83 - flessibilità a freddo; 
ｷ84 - comportamento all'acqua; 
ｷ85 - permeabilità al vapore d'acqua; 
ｷ86 - invecchiamento termico in acqua; 
ｷ87 - le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata 

impermeabilità all'aria. 
ｷ88 Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 
9380, oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della 

pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione 
e/o scorrimento o drenante devono soddisfare: 
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 
- difetti, ortometria e massa areica; 
- comportamento all'acqua; 
- invecchiamento termico in acqua. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure 
per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione 
dei Lavori. 
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare: 

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 



- difetti, ortometria e massa areica; 
- resistenza a trazione ed alla lacerazione; 
- comportamento all'acqua; 
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure 
per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei  Lavori. 
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare: 

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
- difetti, ortometria e massa areica; 
- resistenza a trazione e alla lacerazione; 
- punzonamento statico e dinamico; 
- flessibilità a freddo; 
- stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 
- stabilità di forma a caldo; 
- impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua; 
- permeabilità al vapore d'acqua; 
- resistenza all'azione perforante delle radici; 
- invecchiamento termico in aria ed acqua; 
- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 
- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie 
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare: 

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
- difetti, ortometria e massa areica; 
- resistenza a trazione e alle lacerazioni; 
- punzonamento statico e dinamico; 
- flessibilità a freddo; 
- stabilità dimensionali a seguito di azione termica; 
- stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR); 
- comportamento all'acqua; 
- resistenza all'azione perforante delle radici; 
- invecchiamento termico in aria; 
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione; 
- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco. 

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie 
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 

 
Art.78.3 Le membrane a base di elastometri e di plastometri 

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate 
per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle 
prescrizioni elencate nel successivo comma c). 
I criteri di accettazione sono quelli indicati nell' (6) comma c). 
a) I tipi di membrane considerate sono: 

ｷ89 Membrane in materiale elastomerico senza armatura: 
ｷ90 Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura. 
ｷ91 Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. 
ｷ92 Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura. 
ｷ93 Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa 

densità, reticolato o non, polipropilene). 
ｷ94 Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene 

clorosolfanato) dotate di armatura. 



ｷ95 Membrane polimeriche accoppiate. 
b) Classi di utilizzo: 

Classe A 
membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, 
dighe, sbarramenti, ecc.). 

Classe B 
membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, 
ecc.). 

Classe C 
membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, 
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.). 

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 nelle varie parti della norma UNI EN 13361. 

(6) , Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane. Definizione. 
 

Art.79 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) 
 

Art.79.1 Definizione 
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. Le modalità di posa sono 
trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 
di seguito indicate. 

 
Art.79.2 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 norma UNI EN 572-2 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. 

 
Art.79.3 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 norma UNI EN 12150-1 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. 



Art.79.4 I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) 
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro 
unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od 
altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279 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. 

 
Art.79.5 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: 
ｷ96 stratificati per sicurezza semplice; 
ｷ97 stratificati antivandalismo; 
ｷ98 stratificatl anticrimine; ｷ
99 stratificati antiproiettile. 
Le 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 norma UNI EN ISO 12543; 
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle 

norme UNI EN ISO 12543 e norme UNI EN 356; 
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

Art.80 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

 
Art.80.1 Sigillanti 

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra 
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con 
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
ｷ100 compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: 
ｷ101 diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche 

del supporto al quale sono destinati; 
ｷ 102 durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 

decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 
funzionalità; 

ｷ103 durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 
nell'ambiente di destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al 
progetto od alla norma UNI EN ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro 
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Art.80.2 Adesivi 
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 



permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 
destinazione d'uso. 
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o 
per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
ｷ104 compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
ｷ105 durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 

decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 
ｷ106 durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera  

o nell'ambiente di destinazione; 
ｷ107 caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad 
una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori 
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Art.80.3 Geotessili 
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, 
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. 
Si distinguono in: 
ｷ108 Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 
ｷ109    Non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra     loro 

con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico 
(fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 

forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
ｷ110 tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1 %; 
ｷ111 spessore: ± 3 %; 
ｷ112 grammatura 200 gr/m2; 
ｷ113 resistenza trazione longitudinale: min 10kN/m; 
ｷ114 resistenza trazione trasversale: min 10kN/m; ｷ
115 allungamento rottura longitudinale: 60%; 
ｷ116 allungamento rottura trasversale: 80%, 

ｷ117 Art.81 Infissi 
 

ｷ118 Art.81.1 Definizione 
ｷ119      Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio  di 
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni 
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 
ｷ120 Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti 
apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. ｷ
121 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). 
ｷ122   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.(7) 
ｷ123 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. 
ｷ124 (7) Art.104, Opere di vetrazione e serramentistica. 

ｷ125 
 
ｷ126 Art.81.2 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: 
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni, 

sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della 
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti 
protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc; 

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali 
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere Art.81.3.2); 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 (vedere Art.81.3). 

 
Art.81.3 Serramenti interni ed esterni 

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo 
le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In 
mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro 
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti 
atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle 
condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette 
deve essere mantenuto nel tempo. 
a) Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 

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

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

 
Art.81.3.1 Finestre - facciate continue 

I sistemi che compongono la facciate continue, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, 
dovranno garantire le prestazioni relative tenuta all'acqua, aria e vento mediante idonei sistemi 
(battute multiple, coprigiunti, guarnizioni, ecc.) e garantiti secondo le prestazioni seguenti ove non 
previste di classe superiore secondo la norma UNI 11173. Per le facciate continue si fa riferimento 
alle norme di prodotto norma UNI EN 13830. Per le finestre e porte esterne pedonali norma UNI 
14351-1 del 2010. Per le CHIUSURE OSCURANTI e norme prestazionali norma UNI EN 13659 
del 2009. 
Le classi minime previste in progetto sono: 

• Permeabilità all’aria facciate: classe AE in accordo con EN 12152, metodologia di prova secondo 
UNI EN 12153; 

• Tenuta alla penetrazione dell’acqua facciate: classe RE 1050 in accordo con EN 12154, 
metodologia di prova secondo UNI EN 12155; 



• Permeabilità all’aria serramenti: classe 3 in accordo con UNI EN 12207, metodologia di 
prova secondo UNI EN 1026; 

• Tenuta alla penetrazione dell’acqua serramenti: superiore alla Classe 9 in accordo con EN 
12208, metodologia di prova secondo UNI EN 1027; 

 resistenza alle sollecitazioni da utenza UNI EN 12400 10000 cicli 
Al fine di verificare le prestazioni richieste l'Appaltatore dovrà, ove richiesto dalla Direzione Lavori 
/ Direzione Artistica, campionare un elemento completo di ogni accessorio e costituito da una 
specchiatura apribile; il campione sarà sottoposto a controlli di laboratorio presso Istituti o Enti 
riconosciuti a rilasciare tali certificazioni: l'Istituto o l'Ente certificatore sarà scelto dall'Appaltatore 
e dovrà comunque essere preventivamente comunicato e accettato dal Direttore dei Lavori. In ogni 
caso dovrà essere rilasciata garanzia triennale scritta da parte dell'Impresa circa la perfetta 
indeformabilità e mantenimento delle classificazioni succitate. 
Qualsiasi fornitura di serramenti dovrà essere predisposta dall'Appaltatore corredata di elementi 
grafici esecutivi di insieme e di dettaglio, tali che risultino definite le caratteristiche di struttura e 
di funzionamento. Questi elaborati dovranno essere sottoposti al Direttore dei Lavori per 
l'approvazione, preventivamente alla messa in opera. 
In particolare i serramenti che interessano vaste zone di parete dovranno essere realizzati in modo 
che non risentano delle deformazioni elastiche e plastiche della struttura ed in maniera da essere 
liberi di dilatarsi per effetto delle variazioni termiche. 
L'intelaiatura di tali serramenti dovrà inoltre poter trasmettere alle strutture sia il peso dei 
serramenti stessi che la spinta del vento. 
Serramenti metallici 
I serramenti metallici dovranno essere costruiti esclusivamente in officina con impiego di materiali 
aventi le proprietà prescritte e di sezioni tali (anche se non indicate in disegno o nel presente 
capitolato) da garantire indeformabilità, perfetto funzionamento, durata, incorrodibilità. 
Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti in modo che le intemperie e la polvere non 
ne compromettano il buon funzionamento; il movimento delle ante comunque sia l'apertura, sarà 
facile e silenzioso, adottando a tale fine ogni accorgimento. 
Le patte o staffe per il fissaggio dovranno possedere caratteristiche di resistenza idoneo all'impiego 
ed inoltre per i serramenti metallici gli accoppiamenti tra i vari profilati e quelli tra serramento e 
struttura dovranno essere fatti con materiale ed accessori adatti ad evitare il fenomeno di pila 
galvanica tra i metalli diversi. 
Il collegamento delle varie parti componenti il serramento potrà essere realizzato sia 
meccanicamente, sia mediante saldatura: il collegamento meccanico sarà eseguito mediante viti, 
chiodi o tiranti, ovvero mediante squadre fissate a pressione o con altro mezzo idoneo, e dovranno 
riempire completamente le camere tubolari dei profilati. 

Il collegamento mediante saldature per serramenti in alluminio o in leghe leggere di alluminio 
dovrà essere eseguito esclusivamente con sistema autogeno (preferibilmente saldatura elettrica in 
gas inerte, ovvero a resistenza). 
Dovrà essere garantita per tutti i serramenti la possibilità della facile pulizia dei vetri dall'interno. 
L'incastro per la posa dei vetri sarà di ampiezza sufficiente allo spessore e al tipo degli stessi e 
dotato di fermavetro metallico del tipo inserito a scatto all'interno senza "giochi" e vibrazioni 
durante i movimenti mantenendo una giusta pressione tra il vetro e la guarnizione. 
In particolare le guarnizioni dovranno garantire l'asportabilità solo a mezzo di utensili. 
Gli accessori saranno sempre da intendersi compresi nella fornitura dei serramenti e saranno 
realizzati in materiale di adeguata robustezza e trattato inossidabile per evitare corrosioni 
elettrolitiche. 



Gli infissi qualora siano da considerare "massa estranea" secondo la norma CEI 64-8 in quanto 
suscettibili di introdurre il potenziale di terra, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali 
con l'impianto di terra dell'edificio. 
Principali materiali impiegati: 

• Profilati estrusi in lega d’alluminio UNI 6060 allo stato bonificato. 
• Lamiere d’alluminio in lega 3005 allo stato H30 per verniciatura. 
• Lamiere d'alluminio in lega 5005 allo stato H30 per anodizzazione. 
• Profili e lamiere di acciaio inox AISI 304. 
• Guarnizioni in elastomeri: Dutral, neoprene o silicone. 
• Sigillanti per giunti metallo-metallo e metallo-vetro a base di silicone. 
• Sigillanti per giunti metallo-muratura a base di silicone o acrilici. 
• Viterie a contatto con l'alluminio di acciaio inox A2. 

• Lamiere di acciaio zincato con rivestimento di zinco e caratteristiche meccaniche 
conformi a quanto 

• Previsto dalla norma EN 10142 per il tipo Fe Z 200. 
• Parti strutturali esterne zincate a caldo per immersione o ricavate da lamiera zincata. 
• Vetri prodotti con sistema float. 

Finitura superficiale 
La protezione e la finitura delle superfici dei profilati d’alluminio dovranno essere effettuate 
mediante verniciatura a polveri a marchio europeo QUALICOAT. La verniciatura, nel colore a 
scelta della DA/DL dovrà essere eseguita con ciclo completo comprendente le preliminari 
operazioni di pulizia, sgrassaggio e decapaggio. 
A garanzia della durata nel tempo e della resistenza agli agenti atmosferici dovranno essere 
effettuati, durante il ciclo di verniciatura, dei controlli atti a verificarne la qualità. 
Tra questi i controlli più importanti sono: 

• controllo della temperatura di cottura che deve essere costante con tutti i profilati; 
• controllo della resistenza agli agenti atmosferici eseguita con apparecchiatura UV COM 

ATLAS secondo le norme ASTM G 53; 
• controllo della aderenza secondo la norma DIN 53151; 
• controllo della resistenza alla piegatura secondo la norma DIN 53152; 
• controllo della resistenza alla imbutitura secondo la norma DIN 53156; 
• controllo della resistenza all’urto secondo norma ASTM D 2794; 

 
 

Art.81.3.2 Porte interne 
 
ｷ127 Nei prezzi dei serramenti si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti punti 

specifici e saranno valutati a metro quadrato secondo i seguenti casi: 
 
ｷ128 < i serramenti in genere saranno valutati a metro quadrato di superficie architettonica; 

 
ｷ129 < i serramenti di porte interne in legno o simili saranno valutati a metro quadrato di superficie netta di 

passaggio; 
 
ｷ130 < i serramenti avvolgibili comprese le serrande si computeranno in luce architettonica aumentandone 

l'altezza di cm 20. 



ｷ131 In generale i serramenti di superficie inferiore a 1,50 mq. verranno ammessi in contabilità con 
valutazione non inferiore a tale valore minimo di superficie, fatte salve eventuali precise indicazioni 
dell’UPU. Tutti i serramenti si intendono posti in opera completi di ferramenta di sostegno e di 
chiusura, di graffe a muro, pomoli, maniglie ed ogni altro accessorio necessario per il buon 
funzionamento. Se previsti dalle singole voci di Elenco, nei prezzi si intendono compresi e 
compensatigli eventuali accessori di completamento, quali manovre a distanza, arganelli, etc.. Nei 
prezzi è inoltre compreso e compensato l'onere dell'eventuale posa in periodi diversi di tempo, 
qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali, in riferimento all'avanzamento  dei 
lavori. 

 

ｷ132 Infissi in legno 
 

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro 
esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei 
pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo 
circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi 
sono comprese mostre e contromostre. Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che 
debbono risultare a lavoro compiuto. Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente 
di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro 
buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla 
direzione dei lavori. I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi 
accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in 
opera. 

 

ｷ133 Infissi metallici 
 

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

 

ｷ134 Art.81.4 Schermi (tapparelle, persiane, antoni) 
ｷ135 Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni)  con  funzione  prevalentemente  oscurante  dovranno 
essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in 
mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve 
nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti 
atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 
ｷ136  a)  Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il  controllo 

dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali 
costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche 
costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti,  conformazioni delle 
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e 
comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli 
agenti atmosferici. 

ｷ137  b)  Il  Direttore  dei  Lavori  potrà   altresì   procedere   all'accettazione   mediante  attestazione 
di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli 
agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione 
dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

 
ｷ138 Art.82 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 

ｷ139 Art.82.1 
ｷ140 

Definizione 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di 



rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. 
ｷ141 I prodotti si distinguono: 
ｷ142 a seconda del loro stato fisico: 
ｷ143 rigidi (rivestimenti in pietra-ceramica -vetro-alluminio-gesso ecc.); 
ｷ144 flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
ｷ145 fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 
a seconda della loro collocazione: 
ｷ146 per esterno; 
ｷ147 per interno. 
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: 
ｷ148 di fondo; 
ｷ149 intermedi; 
ｷ150 di finitura. 
Tutti i prodotti di seguito descritti in Art.82.2, Art.82.3 e Art.82.4 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. 

 
Art.82.2 Prodotti rigidi 

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione (8) , 
tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le 
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di 
accettazione generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra (9) 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. 

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro 
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, 
di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni 
termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente 
(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in 
loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. 
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di 
colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, 

produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 
d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni 

interne.(10) 
e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture 

discontinue. (11) 
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di 

calcestruzzo (12) con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici 
(gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. (13) 

(8) Art.77, Prodotti per pavimentazioni. 
 

(9) Art.76, Prodotti di pietre naturali e ricostruite. 
 

(10) Art.86, Prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 
 

(11) Riferimento non valido, Prodotti per coperture discontinue. 
 

(12) Art.73, Elementi di laterizio e calcestruzzo. 
 

(13) per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di 
fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via 
orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo (Art.100). 



Art.82.3 Prodotti flessibili 
a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5 % sulla larghezza e 

lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di 
applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di 
calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. 
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o 
sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 

b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello 
di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione. 

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 235 è 
considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 

 
Art.82.4 Prodotti fluidi od in pasta 

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante 
(calce cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da 
pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 
ｷ151 capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
ｷ152 reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 
ｷ153 impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; ｷ
154 effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
ｷ155 adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
Direzione dei Lavori. 
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un 

legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo 
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 

Si distinguono in: 
ｷ156 tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
ｷ157 impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
ｷ158 pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
ｷ159 vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 
ｷ160 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: 
ｷ161 dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
ｷ162 avere funzione impermeabilizzante; 
ｷ163 essere traspiranti al vapore d'acqua; 
ｷ164 impedire il passaggio dei raggi U.V.; 
ｷ165 ridurre il passaggio della CO2; 
ｷ166 avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
ｷ167 avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 
ｷ168 resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
ｷ169 resistere (quando richiesto) all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono 
quelli definiti nelle norme UNI. 

Art.83 Prodotti per isolamento termico 
 

Art.83.1 Definizione 



Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico 
attraverso le superfici sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia 
agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. 
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini 
della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 
chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, 
delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza 
quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere). 
I materiali isolanti si classificano come segue(vedi Art.83.1.1 e Art.83.1.2): 

 
Art.83.1.1 MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: 

(blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.). 
 

Art.83.1.1.1 Materiali cellulari 
ｷ170 composizione chimica organica: plastici alveolari; 
ｷ171 composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; 
ｷ172 composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso. 

ｷ173 Art.83.1.1.2 Materiali fibrosi 
ｷ174 composizione chimica organica: fibre di legno; 
ｷ175 composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

ｷ176 Art.83.1.1.3 Materiali compatti 
ｷ177 composizione chimica organica: plastici compatti; 
ｷ178 composizione chimica inorganica: calcestruzzo; ｷ
179 composizione chimica mista: agglomerati di legno. 

ｷ180 Art.83.1.1.4  Combinazione di materiali di diversa struttura 
ｷ181 composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali-perlite", calcestruzzi leggeri; 
ｷ182 composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di 

polistirene. 
 
ｷ183 Art.83.1.1.5 Materiali multistrato 

ｷ184 
ｷ185 composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 
ｷ186 composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di 

gesso associate a strato di fibre minerali; 
ｷ187 composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

ｷ188 Art.83.1.2 MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE 
SPRUZZATURA 

 
ｷ189 Art.83.1.2.1 Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta 
 ｷ190 

ｷ191 
composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide; 
composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 

ｷ192 Art.83.1.2.2 Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta 
 ｷ193 composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 

ｷ194 Art.83.1.2.3 Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta 
 ｷ195 

ｷ196 
ｷ197 

composizione chimica organica: plastici compatti; 
composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 
composizione chimica mista: asfalto. 



ｷ198 Art.83.1.2.4 Combinazione di materiali di diversa struttura 
ｷ199 composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 
ｷ200 composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso. 

ｷ201 Art.83.1.2.5 Materiali alla rinfusa 
ｷ202 composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; 
ｷ203 composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 
ｷ204 composizione chimica mista: perlite bitumata. 

ｷ205 Art.83.2 Materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme 
geometriche predeterminate 
ｷ 206 Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
13) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure 

specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate 
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

14) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

15) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

16) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo 
in base alla Legge 9/1/1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI EN 
12831 (FA 1 - FA 2 - FA 3). 

17) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche: 
ｷ207 reazione o comportamento al fuoco; 
ｷ208 limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
ｷ209 compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

ｷ210 Art.83.3 Materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera 
ｷ211 Per i materiali isolanti che assumono  la  forma  definitiva  in  opera  devono  essere  dichiarate 
le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore 
dei Lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, 
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 

 
Art.84 Controsoffitti 

I controsoffitti smontabili dovranno consentire la sostituzione di singole parti con altre di 
dimensioni uguali, ma funzioni diverse; l'installazione deve essere effettuata con porte e finestre già 
in opera. I lavori in gesso, cemento o qualsiasi altro materiale che produca umidità devono essere 
completati ed asciutti. I pannelli non dovranno essere sottoposti all'azione di carichi concentrati. I 
certificati di resistenza al fuoco, nonché le certificazioni, la struttura di sostegno, i colori ed i decori 
dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione dei Lavori prima della posa in opera che 
dovrà essere eseguita esclusivamente da installatori specializzati. 
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza 
tenere conto di eventuali raccordi curvi con i muri perimetrali. I controsoffitti a volta, di qualsiasi 
forma, si misureranno per una volta e mezzo la loro proiezione orizzontale. Nel prezzo dei 
controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutte le armature, ogni fornitura, magistero e 
mezzo d'opera per dare i controsoffitti compiuti in opera come prescritto al punto specifico 
precedente. 

 
Art.84.1 Pannelli in lastre di cemento fibrorinforzato 

Avranno le seguenti caratteristiche: 



ｷ212 lastra di cemento fibrorinforzato - sp. 12,5mm; 

ｷ213 Art.84.2 Pannelli in gesso 
ｷ214 Avranno le seguenti caratteristiche: 
ｷ215 reazione al fuoco: CLASSE A1; ｷ
216 resistenza al fuoco: REI 60; 
ｷ217 posata in opera nel rispetto delle norme 

ｷ218 Art.85 Segnaletica interna ed esterna 
ｷ219   La segnaletica dovrà garantire in ogni caso il massimo grado di comprensibilità tramite    una 
grafica semplice ed essenziale. 
ｷ220 Le targhe relative alle uscite di sicurezza dovranno rispondere alle norme nazionali ed europee 
in vigore. 
ｷ 221 Le piastre a muro dovranno consentire la rapida sostituzione delle targhe modulari a 
scorrimento orizzontale. 
ｷ222 Laddove non sia richiesta la presenza di informazioni multiple contemporanee saranno installati 
pannelli bifacciali sospesi o a bandiera ovvero monofacciali a muro. Tali pannelli saranno costituiti 
da un supporto con molle a cavaliere sul quale verrà applicata la targa con il messaggio desiderato. 
ｷ223 Le diciture saranno realizzate con lettere autoadesive oppure in serigrafia, la  Ditta appaltatrice 
dovrà comunque garantire la possibilità di prendere in considerazione varie tipologie e/o misure 
diverse da quelle indicate in progetto. 
ｷ224  I pittogrammi  e/o i marchi dovranno avere forma e dimensioni indicati nelle norme  nazionali 
ed europee e potranno essere sia serigrafati che riportati su speciali supporti in pvc autoadesivo. 
ｷ 225 Prima della fornitura in opera dovranno essere sottoposte alla Direzione dei Lavori le 
caratteristiche tecniche di tutta la segnaletica interna ed esterna. 

ｷ226 Art.86 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 
 

ｷ227 Art.86.1 Definizione 
ｷ228 Si definiscono prodotti per pareti  esterne  e  partizioni  interne  quelli  utilizzati  per  realizzare 
i principali strati funzionali di queste parti di edificio. 
ｷ229     Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta  tali 
categorie di opere. (14) 
ｷ230 I prodotti vengono  di  seguito  considerati  al momento  della  fornitura: il Direttore dei Lavori 
ai fini della loro accettazione potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel 
caso di contestazione, si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e la 
valutazione dei risultati siano quelli indicati nelle norme UNI  e, in mancanza di  questi, quelli descritti 
nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali). 
ｷ231 (14) Art.86, Prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 

ｷ232 
 
ｷ233 Art.86.2 Prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari 

ｷ234     I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (v.     sulle 
murature) (15) , ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni dovranno rispondere alle 
prescrizioni del progetto e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni: 
18) Gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale 

normale o alleggerito dovranno rispondere alla norma UNI EN 771 parte seconda (detta norma è 
allineata alle prescrizioni del D.M. sulle murature). 

19) Gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 
EN 771 (a esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea). I limiti di accettazione saranno 
quelli indicati nel progetto e in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore e approvati dalla 
Direzione dei Lavori. 



20) Gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro 
caratteristiche dimensionali e relative tolleranze, alle caratteristiche di forma e massa volumica 
(foratura, smussi, ecc.), alle caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione, alle 
caratteristiche di comportamento all'acqua e al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.). 

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto e, in mancanza di questi, quelli 
dichiarati dal fornitore e approvati dalla Direzione dei Lavori. 
(15) , Opere e strutture di muratura 

 

Art.86.3 Prodotti e componenti per facciate continue 
I prodotti e i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e 
in loro mancanza alle seguenti: 
ｷ235    gli elementi dell'ossatura dovranno avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle   del 
progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, 
urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni e azioni chimiche dell'ambiente esterno e 
interno; 
ｷ236 gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) dovranno essere compatibili chimicamente 
e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle 
sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti; 
ｷ237    le parti apribili e i loro accessori dovranno rispondere alle prescrizioni sulle finestre o    sulle 
porte; 
ｷ238 i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi,  ecc.) dovranno 
essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; 
ｷ239   le soluzioni costruttive dei giunti dovranno completare e integrare le prestazioni dei   pannelli 
ed essere sigillate con prodotti adeguati. 
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e i loro trattamenti superficiali, per i vetri, 
i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerata 
automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette. 

Art.86.4 Prodotti e componenti per partizioni interne prefabbricate 
I prodotti e i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con 
piccoli lavori di adattamento o meno) dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e in 
mancanza alle prescrizioni indicate al punto precedente. 

 
Art.86.5 Prodotti a base di cartongesso 

I prodotti a base di cartongesso dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza, 
avere: spessore con tolleranza ± 0.5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm, resistenza 
all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) e, a seconda della destinazione 
d'uso, un basso assorbimento d'acqua, una bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato alla 
barriera al vapore), e i valori di resistenza all'incendio dichiarata e isolamento acustico dichiarati. 
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 
produttore e approvati dalla Direzione dei Lavori. 

 
Art.87 Prodotti per assorbimento acustico 

 

Art.87.1 Definizione 
Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma 
sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora 
riflessa. 
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione: 
a = Wa / Wi 



dove: Wi è l'energia sonora incidente; Wa è l'energia sonora assorbita. 

Art.87.2 Classificazione degli assorbenti acustici 
Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. 
A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. 
I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato. 

 
Art.87.2.1 Materiali fibrosi: 

ｷ240 Minerali (fibra di vetro, fibra di roccia); 
ｷ241 Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). 

ｷ242 Art.87.2.2 Materiali cellulari. 
ｷ243 1. Minerali: 

ｷ244 calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa); 
ｷ245 laterizi alveolari; 
ｷ246 prodotti a base di tufo. 

2. Sintetici: 
ｷ247 poliuretano a celle aperte (elastico - rigido); 
ｷ248 polipropilene a celle aperte. 

ｷ249 Art.87.3 Materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme 
geometriche predeterminate 
ｷ250 Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme 
geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
ｷ251 lunghezza - larghezza:  valgono  le  tolleranze  stabilite  nelle  norme  UNI,  oppure  specificate 

negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal 
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

ｷ252 spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella 
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

ｷ253 massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione tecnica; 

ｷ254 coefficiente di assorbimento acustico, misurato in  laboratorio  secondo  le  modalità  prescritte 
dalla norma UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a 
quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 
ｷ255 resistività al flusso d'aria (misurata secondo ISO 9053); 
ｷ256 reazione e/o comportamento al fuoco; 
ｷ257 limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
ｷ258 compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loco 
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere 
un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono 
quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura 
tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 

Art.87.4 Materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera 
Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le 
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. 
La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto 
in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 



Art.88 Prodotti per isolamento acustico 
 

Art.88.1 Definizione 
Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma 
sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. 
Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula: 
R = 10 log Wi / Wt 

 
dove: Wi è l'energia sonora incidente; Wt è l'energia sonora trasmessa. 
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono 
proprietà fonoisolanti. 
Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica. 
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali 
diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero 
e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine 
d'aria. 

 
Art.88.2 Materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 

predeterminate 
Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali. 
ｷ259  Dimensioni:  lunghezza  -  larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI,   oppure 

specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate 
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

ｷ260 spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella 
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

ｷ261 Massa areica: deve essere entro i limiti  prescritti  nella  norma  UNI  o  negli  altri  documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione tecnica. 

ｷ262   Potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le  modalità prescritte dalla norma   UNI 
EN ISO 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal 
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 
ｷ263 modulo di elasticità; 
ｷ264 fattore di perdita; 
ｷ265 reazione o comportamento al fuoco; 
ｷ266 limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
ｷ267 compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro 
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere 
un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. In caso di contestazione i 
metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme 
UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme 
internazionali od estere). 

Art.88.3 Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera 
Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le 
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione 
dei Lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera 
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 

 
Art.88.4 Idoneità 

Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche 



di idoneità all'impiego, come indicato in Art.87.5 (16) , in relazione alla loro destinazione d'uso. 



(16) Prodotti per assorbimento acustico. Idoneità. 
 

Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 

Capo A Scavi, Rilevati, Demolizioni, Palificazioni 
 

Art.89 Scavi in genere 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 
tenendo in considerazione quanto riportato nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008), nonché secondo le 
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle 
persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie 
franate. 
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 
insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere 
a rendere disponibili a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno 
essere depositate previo assenso della Direzione dei 
Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno 
essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti 
in superficie. 
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del 3° comma dell'Art. 36 del 
Capitolato Generale d'appalto (D.M. 145 19/04/2000). 

 
Art.90 Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe 
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie 
dove sia possibile l'allontanamento dei materiali di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la 
formazione di rampe provvisorie, ecc. 
Di conseguenza saranno considerati scavi di sbancamento anche quelli che ricadono al di sotto del 
piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) qualora rivestano i caratteri 
sopra accennati. 
L'Appaltatore dovrà eseguire questi scavi usando gli strumenti e adottando le cautele indispensabili 
per evitare che insorgano danni alle strutture murarie adiacenti. Inoltre, dovrà seguire le indicazioni 
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento  o nel Piano operativo di sicurezza , e in   assenza 
di questi le indicazioni contenute nel Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e 
comunque tutte le leggi vigenti in materia, per salvaguardare l'incolumità degli operai. 

 
Art.91 Scavi di fondazione o in trincea 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per dar 
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti ai plinti di fondazione. 
In ogni caso, saranno considerati alla stregua degli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, 
alle condutture, ai fossi e alle cunette. 
Qualunque siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti 



fino alla profondità che verrà ordinata dalla Direzione dei Lavori all'atto della loro esecuzione. 
Le profondità, rinvenibili nei disegni che accompagnano il presente Capitolato, sono da considerare 
di stima preliminare e, pertanto, 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, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire quanto già eseguito, di por mano alle murature prima 
che la Direzione dei Lavori abbia verificato e accettato i piani delle fondazioni. 
Questi saranno generalmente orizzontali, fatta eccezione per le opere che cadono sopra falde 
inclinate, per le quali dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini e 
anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto dovrà essere diligentemente riempito 
e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno 
naturale primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, se necessario, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con 
robuste armature, in modo da proteggere, contro ogni pericolo, gli operai, e 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 l'insufficienza di tali puntellature e sbatacchiature, alle quali 
dovrà provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le  altre  precauzioni  riconosciute 
necessarie, senza rifiutarsi, con alcun pretesto, di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli 
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui 
all'Art. 89 comma 1 f), del D.Lgs. n. 81/2008. 
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, le quali dovranno essere lasciate in 
sito, in proprietà della Stazione appaltante; i legnami però che, a giudizio della Direzione dei Lavori 
e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del 
lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
(17)    

 
 

 
 
 

(17) Art.95: paratie e diaframmi, Art.96: opere e strutture di calcestruzzo 
 

Art.92 Rilevati e rinterri 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le 
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla 
Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale 
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in 
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie 
occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti 
idonei dalla Direzione dei Lavori. 
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o 
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle 
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché 
la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente 
le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in  modo da caricare 
uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un 
carico male distribuito (vedi D.M. 14/01/08 (NTC 2008)). 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere 
riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 



Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi 
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. È' 
obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, 
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i 
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e 
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scorticata, ove 
occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

 
Art.93 Palificazioni 

 

Art.93.1 Generalità 
Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti sulla superficie 
del terreno, in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture. 
Le palificazioni potranno essere composte da: 
ｷ268 pali di legno infissi; 
ｷ269 pali di calcestruzzo armato infissi; 
ｷ270 pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera. 

ｷ271 Art.93.2 Pali costruiti in opera 
 

ｷ272 Art.93.2.1 Pali trivellati in cemento armato 
ｷ273 Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno 
corrispondente al volume del fusto del palo. 
ｷ274 Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre 
condizioni cui la esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in uno dei seguenti modi: 
a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio; 
b) con l'ausilio dei fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una 
apparecchiatura di separazione dei detriti. 
Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si farà ricorso, per l'attraversamento del battente 
d'acqua, all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di 
imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle sollecitazioni 
indotte durante l'infissione anche con uso di vibratori; esso sarà di lunghezza tale da sporgere dal pelo 
d'acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia l'esecuzione degli scavi che la confezione 
del palo. 
Tale rivestimento tubolare costituirà cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente 
d'acqua. L'infissione del tubo-forma dovrà, in ogni caso precedere lo scavo. 
Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sarà pari al 
diametro dell'utensile di perforazione. 
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con le 
modalità stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente Art.95. (18) 
Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente sgombrato dai 
detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc. 
L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo di 
convogliamento, munito di imbuto di caricamento. 
Il cemento sarà del tipo pozzolanico o d'alto forno. 
In nessun caso sarà consentito porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo 
direttamente dalla bocca del foro. 
L'Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione il trasporto e la posa in 
opera del conglomerato cementizio, di potenzialità tale da consentire il completamento delle 



operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, senza interruzioni. 
Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l'estrazione dello stesso dovrà essere 
eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, 
discontinuità od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo. 
Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del 
getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse 
dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo. 
Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a 
garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5 cm. 
I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l'armatura né alterarne la 
posizione, rispetto ai disegni di progetto. 
A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, 
risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti. 
(18) Art.95, Paratie e diaframmi. 

 

Art.93.3 Disposizioni valevoli per ogni palificazione portante 
 

Art.93.3.1 Prove di carico 
I pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura in relazione alle condizioni 
ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal D.M. 11 marzo 1988 e dal D.M. 
14/01/08 (NTC 2008). 

 
Art.93.3.2 Controlli non distruttivi 

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la 
Direzione dei Lavori potrà richiedere prove non distruttive secondo il metodo dell'eco o carotaggi 
sonici in modo da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuità anche in base a quanto 
specificato dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 

 
Art.94 Demolizioni e rimozioni 

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

 
Art.95 Paratie e diaframmi 



Capo B Strutture di muratura, calcestruzzo, acciaio e legno 
 

Art.96 Opere e strutture di calcestruzzo 
 

Art.96.1 Impasti di conglomerato cementizio 
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto 
nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 9 gennaio 1996 e dalla Circolare del 
Ministero dei lavori pubblici 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. contenente Istruzioni per l'applicazione 
delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al Decreto 16 gennaio 1996 e nel 
D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno 
essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del 
conglomerato. 
Il quantitativo d'acqua dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà 
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di 
aggressività. 
L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei e il dosaggio dei componenti eseguito con modalità 
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Per i calcestruzzi preconfezionati, occorre riferirsi alla norma UNI EN 206-1, la quale precisa le 
condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna e fissa le caratteristiche del 
prodotto soggetto a garanzia da parte del fabbricante e le prove atte a verificarne la conformità. 

 
Art.96.2 Controlli sul conglomerato cementizio 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 14 febbraio 
1992. 
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto 
specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992 e dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del Decreto Ministeriale 
9 gennaio 1996, laddove il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a 
compressione, che dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. 
Il controllo di qualità del conglomerato si articolerà nelle seguenti fasi: studio preliminare di 
qualificazione valutazione preliminare della resistenza, controllo di accettazione e prove 
complementari (v. paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2 al citato Decreto Ministeriale). 
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle suddette fasi verranno effettuati al momento 
della posa in opera nei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2. 

 
Art.96.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale 

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme 
contenute nella Legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del Decreto Ministeriale 14 
febbraio 1992 9 gennaio 1996 e delD.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
In particolare: 
a) gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione 

dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. 
Il getto dovrà essere convenientemente compatto, mentre la sua superficie dovrà essere mantenuta 
umida per almeno tre giorni. 
Non si dovrà mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso a 
opportune cautele. 
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si dovranno realizzare 

possibilmente nelle regioni di minore sollecitazione e in ogni caso dovranno essere 
opportunamente sfalsate. 

Le giunzioni di cui sopra potranno effettuarsi mediante: 



ｷ275 saldature eseguite in conformità alle peculiari norme in vigore; 
ｷ276 manicotto filettato; 
ｷ277 sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. 

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro 
e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua 
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 
c) Le barre piegate dovranno presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore 

di 6 volte il diametro, mentre gli ancoraggi dovranno rispondere a quanto prescritto nel punto 
5.3.3 del Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 9 gennaio 1996. 

Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non potranno essere effettuate a caldo. 
d) La superficie dell'armatura resistente dovrà distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 

0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure 
dovranno essere aumentate, e al massimo portate rispettivamente a 2 cm per le solette e a 4 cm per 
le travi e i pilastri, in presenza di salsedine marina e altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori 
richiederanno l'assunzione di opportuni provvedimenti intesi a evitarne il distacco (ad esempio, la 
messa in opera di reti). 

Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una 
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto 
sopra raggruppando le barre a coppie e aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 
4 cm. 
Per le barre di sezione non circolare, si dovrà considerare il diametro del cerchio circoscritto. 
Il disarmo dovrà avvenire per gradi e in modo da evitare azioni dinamiche, ma in ogni caso non prima 
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della 
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali  e costruttive; la 
decisione in merito è lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori. 

 
Art.96.4 Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso 

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi alle 
disposizioni contenute nelle attuali norme tecniche del Decreto Ministero LL. PP. 14 febbraio 1992 
9 gennaio 1996 e al D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
In particolare: 
ｷ278   Il getto dovrà essere costipato per mezzo di vibratori ad ago o a lamina, ovvero con   vibratori 

esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi; 
ｷ279   Le superfici esterne dei cavi post-tesi dovranno distare dalla superficie del conglomerato  non 

meno di 25 mm nei casi normali e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in un 
ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non dovrà essere inferiore a 15 mm 
o al diametro massimo dell'inerte impiegato e non meno di 25 mm nel caso di strutture site 
all'esterno o in un ambiente aggressivo. 

ｷ280 Nel corso dell'operazione di posa si dovrà evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio 
con intagli, pieghe, ecc.; 

ｷ281 Si dovrà altresì prendere ogni precauzione per evitare che  i  fili  subiscano  danni  di corrosione 
sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino all'ultimazione della struttura. All'atto 
della messa in tiro, si dovranno misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento 
conseguito; i due dati dovranno essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma 
sforzi/allungamento a scopo di controllo delle perdite per attrito. Per le operazioni di tiro, ci si 
atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato Decreto Ministeriale; 

ｷ282 l'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della  malta,  le  modalità  delle  iniezioni  dovranno 
egualmente rispettare le suddette norme. 

ｷ283 Art.96.5 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo 
armato precompresso 
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi 
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086, e nelle relative 
norme tecniche attuative vigenti. 
Nelle zone sismiche, valgono le norme tecniche emanate con la Legge 2 gennaio 1974 n. 64 il del 
Decreto Ministero LL. PP. 16 gennaio 1996 e successivi aggiornamenti e integrazioni e ilD.M. 



14/01/08 (NTC 2008). 
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli 
di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati 
da un tecnico abilitato iscritto all'Albo e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori 
entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto 
e allegati al Contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna 
dei lavori. 
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori del progetto delle varie strutture in cemento 
armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità 
loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del Contratto. 

 
Art.97 Solai 

 

Art.97.1 Generalità 
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere 
eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli 
successivi. 
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per 
sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli 
effetti dinamici ordinari, previsti nel D.M. 16/01/1996 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
16 gennaio 1996 Aggiornamento Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
L'Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di 
ferro appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sarà precisato dalla Direzione 
dei Lavori. 

 
Art.97.2 Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione 

Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o 
calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio 
od in altri materiali. 
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi 
prefabbricati. 
Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo 
armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 14 febbraio 1992 
9 gennaio 1996 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche e nelD.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati: 
21) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso; 
22) solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di 

alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale; 
23) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato 

precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento. 
Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni del precedente Art.96(19) . I solai del tipo 
2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti. 
24) Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di 

laterizio. 
a solai misti di cemento armato normale o precompresso e blocchi forati di laterizio si 

distinguono nelle seguenti categorie: 
25) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento; 
26) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato. 
I blocchi di cui al punto 2., devono essere conformati in modo che, nel solaio in opera sia 
assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento. 
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare 
elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di 
conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una 



soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere 
forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali. 
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da 
gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e 
restringano la sezione delle nervature stesse. 
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate 
in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm. 
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio compIeti, il limite minimo 
predetto potrà scendere a 5 cm. 
L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio 
della soletta. Il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm 

 
27) Caratteristiche dei blocchi. 

1 Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi. 
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle 
pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm. 
Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle 
tolleranze, maggiori di 3 mm. 
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati,  particolarmente 
in direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore lunghezza il più possibile uniforme. 
Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e l'area lorda delimitata dal perimetro della sezione 
del blocco non deve risultare superiore a 0,6 / 0,625 h, ove h è l'altezza del blocco in metri. 
2. Caratteristiche fisico-meccaniche; 

La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle 
costolature deve risultare non minore di: 

ｷ284 30 N/mm 
2 

ｷ285 15 N/mm 
2 

nella direzione dei fori; 

nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria 

a2); 
ｷ286 15 N/mm 

2 

 
nella direzione dei fori;-5 N/mm 

2 

 
nella direzione trasversale ai fori; 

per i blocchi di cui alla categoria a1). 
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di: 
ｷ287 10 N/mm 

2 
per i blocchi di tipo a2); e di: 

ｷ288 7 N/mm 
2 

per i blocchi di tipo a1). 

Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrità dei blocchi con particolare 
riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni. 

 
c. Spessore minimo dei solai. 

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve 
essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai 
costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30. 
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli 
elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 

d. Spessore minimo della soletta. 
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non 
deve essere minore di 4 cm. 
Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di 
laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve 
soddisfare i seguenti requisiti: 
ｷ289 possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 
cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore; 
avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla 



direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50 % della superficie lorda. 
e. Protezione delle armature. 

Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve 
risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia. 
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da 
consentire il rispetto dei seguenti limiti: 
ｷ290 distanza netta tra armatura e blocco 8 mm; 
ｷ291 distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm. 
Per quanto attiene la distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa 
riferimento alle citate norme contenute nel D.M. del 27 luglio 1985  D.M. del 9 gennaio  1996. 
In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente 
bagnati. 
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione 
dovranno essere eliminati. 

f. Conglomerati per i getti in opera. 
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la 
formazione di nidi di ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite. 
Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle 
nervature né la distanza netta minima tra le armature. 
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza 
sia con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati. 

 
2. Solai prefabbricati. 

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati 
alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori 
ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti 
gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale. 
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo 
che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non 
sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile. 
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi 
dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali. 

 
3. Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal 
laterizio. 

a. Classificazioni. 
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con 
materiale diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo  normale 
sagomato, materie plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc.). 
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente. 
Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai: 
a1) blocchi collaboranti; 
a2) blocchi non collaboranti. 

 

Blocchi collaboranti. 
ｷ292 Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm 

2 

 
ed inferiore a 25 kN/mm . 

2 

ｷ293  Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano   sulla 
base di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei Lavori. 
ｷ294 Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della 
categoria a2). 

 
Blocchi non collaboranti. 



ｷ295 Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm 
2 

e svolgere funzioni di solo 

alleggerimento. 
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, 
dello spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione 
trasversale. Il profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le 
prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti. 

 
Spessori minimi. 
Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di 
calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm. 

 
4. Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 

precompresso prefabbricati 
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere 
presenti le seguenti prescrizioni. 
a. L'altezza minima non può essere minore di 8 cm 

Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di 
calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25. 
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3) 
(20) senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato 
può essere portato a 35. 
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato, agli estremi 
tali rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20 %. 
È ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al 
reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, 
fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da 
idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. 14 febbraio 1992 
D.M. 9 gennaio 1996. 
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del 
solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 

b. Solai alveolari. 
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo 
deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto 
almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione. 

c. Solai con getto di completamento. 
La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di 
una armatura di ripartizione a maglia incrociata. 

(19) Art.96, Opere e strutture di calcestruzzo. 
 

(20) Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione, tipo 3). 
 

Art.98 Strutture in acciaio 
 

Art.98.1 Generalità 
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla 
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, dalla Legge 2 febbraio 1974 ,n. 64. 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, dalD.M. 
14/01/08 (NTC 2008), dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate. 
L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, a propria cura e spese e prima dello 
approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori: 
28) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui 

quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, 
grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli 
acciai da impiegare; 



29) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di 
fondazione. 

 
Art.98.2 Collaudo tecnologico dei materiali 

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli 
stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla Direzione dei Lavori 
specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva 
e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: 
ｷ296 attestato di controllo; 
ｷ297 dichiarazione che il prodotto è "qualificato" secondo le norme vigenti. 
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da 
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per  verificarne 
la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la 
Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche 
in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri 
relativi alle prove sono a carico dell'impresa. 
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 D.M. 9 gennaio 
1996 e successivi aggiornamenti, dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008) ed altri eventuali a seconda del tipo 
di metallo in esame. 

 
Art.98.3 Controlli in corso di lavorazione 

L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei 
materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei 
quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 
lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli 
certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta 
regola d'arte. 
La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, il diritto di chiedere il premontaggio in officina, parziale 
o totale, di strutture particolarmente complesse, secondo modalità da concordare di volta in volta con 
l'Impresa. 
La Direzione dei Lavori procederà all'accettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati, privi 
di qualsiasi verniciatura. 
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà 
la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in 
contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

 
Art.98.4 Montaggio 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità 
a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura 
per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. 
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. 
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. 
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il 
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando 
le tolleranze previste. 
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei 
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno 
staticamente superflui. 
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati 
e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. 
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla 
sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. 



È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con 
chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale 
in data non anteriore ad un mese. 
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, un controllo 
di serraggio su un numero adeguato di bulloni. 
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga 
interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni 
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. 
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa è tenuta a rispettare le 
norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone 
responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 
ｷ298 per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
ｷ299 per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, 

tranvie, ecc.; 
ｷ300 per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 

ｷ301 Art.98.5 Prove di carico e collaudo statico 
ｷ302 Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera 
e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da 
parte della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare 
che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole 
d'arte ed a tutte le prescrizioni di Contratto. 
ｷ303    Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle    strutture; 
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei 
decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 1086/71. 

ｷ304 Art.99 Opere e strutture di muratura 
 

ｷ305 Art.100 Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso 
 

ｷ306 Capo C Coperture, Pareti, Pavimenti e Rivestimenti 
 

ｷ307 Art.101 Esecuzione coperture continue (piane) 
 

ｷ308 Art.101.1 Definizione 
Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata indipendentemente 
dalla pendenza della superficie di copertura. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle 
seguenti categorie: 
ｷ309 copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 
ｷ310 copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di 
ventilazione. 

 
ｷ311 Art.101.2 Strati funzionali 

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai 
seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178). 
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla 
soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto 
riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema 
di copertura. 

 
Art.101.2.1 La copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 

ｷ312         elemento portante; 
ｷ313         strato di pendenza; 
ｷ314 strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre 



(barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa; 
ｷ315 elemento di tenuta all'acqua; 
ｷ316 elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica  globale 

della copertura; 
ｷ317 strato filtrante; 
ｷ318 strato di protezione. 

ｷ319 Art.101.3 Materiali 
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia 
specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento. 
Si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
30) per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente Capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture 
miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc; 

31) per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico 
(21) ed inoltre si curerà che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano 
curati i punti particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità 
termoigrometrica rispetto allo strato contiguo; 

32) per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del 
materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo; 

33) lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento 
con l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di 
aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti; 

34) lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con 
membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo 

35) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per coperture 
(22) . In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando 
eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalità di realizzazione previste dal 
progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le 
prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione 
particolare sarà data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono 
verificarsi infiltrazioni sotto lo strato. 

36) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti 
per coperture (23) . In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o 
del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano 
continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, 
ecc.). Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre 
situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una 
esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto. 

37) Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva 
prescelta, con fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei 
Lavori. Sarà curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto 
all'ipotesi di funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili. 

38) Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. I 
materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni 
previste nell'articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione 
quest'ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste 
per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra 
la copertura e la pavimentazione sovrastante. 

39) Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo 
strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i 
piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza 
e che nel piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. 

40) Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc. 



Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche 
(vedere Art.78 prodotti per coperture continue) (24) . Nella fase di posa sarà curata la continuità 
dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti 
già descritti per lo strato di tenuta all'acqua. 

41) Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare 
soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale 
prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo Capitolato ad esso 
applicabile. (25) 
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal 
produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni 
ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 

42) (21) Art.83, Prodotti per isolamento termico. 

43) (22) Art.78, Prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane. 

44) (23) Art.78, Prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane. 

(24) Art.78, Prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane. 
 

45) (25) Art.78, Prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane. 
 

Art.101.4 Compiti del Direttore dei Lavori 
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 
46) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà 

via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed 
inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le 
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 
In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni 
(per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione 
accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con 
semplici metodi da cantiere: 
47) e resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 
48) adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione); 
49) la tenuta all'acqua, all'umidità, ecc. 

50) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento 
formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi 
delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla 
descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera 
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 
Art.102 Opere di impermeabilizzazione 

 

Art.102.1Definizione 
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: 
ｷ320 impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
ｷ321 impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

ｷ322 Art.102.2 Categorie di impermeabilizzazioni 
ｷ323 Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 
51) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 
52) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 



53) impermeabilizzazioni di opere interrate; 
54) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 

 
55) Art.102.3 Materiali 

56) 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: 
57) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere Riferimento non valido e Art.78 precedenti; 

(26) 
58) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere Art. precedente (27) ; 
59) Per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti 
ｷ324   Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che    per 

resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare 
l'azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) 
le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione 
ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, 
muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. Inoltre durante la realizzazione si curerà 
che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti onde evitare 
sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione. 

ｷ325 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. 

ｷ326  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. 

ｷ327 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. 

ｷ328 Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei  punti 
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o 
distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), 
le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità), e 
quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed 
accettate dalla Direzione dei Lavori. 

60) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati 
impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per 
capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., 
curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento. L'utilizzo di estrattori di umidità 
per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata 
efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro 
realizzazione. 

61) (26) Esecuzione coperture continue (piane), Esecuzione coperture discontinue (a falda). 

62) (27) Esecuzione delle pavimentazioni. 
 

Art.102.4Compiti del Direttore dei Lavori 
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue. 
63) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando 

e definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva 



da eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze 
con le altre opere. In via rapida, si potrà fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi 
descritte in codici di pratica, nella letteratura tecnica, ecc. 

64) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via 
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, 
almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le 
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato 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. 

65) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad 
azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e 
con eventuali opere di completamento. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni 
costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la 
manutenzione. 

 
66) Art.103 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni 

 

67) Art.103.1 Definizione 
68) 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: 
ｷ329 rivestimenti per esterno e per interno; 
ｷ330 rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 
ｷ331 rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli nonferrosi, ecc. 

ｷ332 Art.103.2 Sistemi realizzati con prodotti flessibili 
ｷ333      Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti   da 
carte da parati (a base di carta, tessili, fogli di materiali plastici o loro abbinamenti) aventi le 
caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono 
rispondere alle indicazioni seguenti. 
ｷ334 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. 
ｷ335       Si stenderà uno strato dl 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. 
ｷ336     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. 
ｷ337 Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei  giunti,  la  quantità  di  collante  applicato, 
l'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune 
riprese in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti. 

Art.103.3Compiti del Direttore dei Lavori 
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue. 
a) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando e 

definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da 
eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di 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 delle operazioni predette sia 
coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o 
strato realizzato. 
In particolare verificherà: 
ｷ338 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.; 
ｷ339 per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni 

descritte nel relativo punto; 
ｷ340 per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come 

detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente 
controllabili al termine dei lavori. 

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 superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale 
e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al 
supporto. 

 
Art.104 Opere di vetrazione e serramentistica 

ｷ341   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; 

ｷ342 Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) 
nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 

 
ｷ343 Art.104.1 Definizione 

ｷ344  La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità   previsti 
dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti. 
ｷ345    a)     Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere    scelte 

tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, 
alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. 
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di 
trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di 
resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle 
prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti 
nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI EN 1096, 
UNI EN 12758 e UNI 7697). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili 
scagliature. 

ｷ346      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. 

ｷ347   c)   La  posa  in  opera  deve  avvenire  previa  eliminazione  di  depositi  e  materiali  dannosi 
dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far 



trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a 
mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere 
rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra 
lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i 
sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la 
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve 
essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare 
il serramento nel suo insieme. 
ｷ348  L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme  alla 
richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 

 
ｷ349 Art.104.2 Materiali 

ｷ350 La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel 
progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. 
ｷ351  a)   Le  finestre  collocate  su  propri  controtelai  e  fissate  con  i  mezzi  previsti  dal progetto 

e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, 
se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovrà essere 
eseguito con le seguenti attenzioni: 
ｷ352 - assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 
ｷ353    - 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; 

ｷ354    - il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto 
l'azione del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 

ｷ355 b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 
ｷ356    - assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad 

espansione, ecc.); 
ｷ357    - sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di 

elementi separatori quale non tessuti, fogli, ecc.; 
ｷ358    - curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, 

corrose, ecc.) dal contatto con la malta. 
ｷ359    c)    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. 
ｷ 360 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. 

ｷ361 Art.104.3 Compiti del Direttore dei Lavori 
ｷ362 ll Direttore dei Lavori per la realizzazione opererà come segue. 
ｷ 363 a) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, 

concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione 
costruttiva da eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di 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. 

ｷ364 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. 
ｷ365 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. 

ｷ366     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 e 
chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito 
non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso 
di fumogeni, ecc. 



ｷ367 Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 
ｷ368    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. 

 
ｷ369 Art.105 Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne 

 

ｷ370 Art.105.1 Generalità 
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi 
interni al sistema rispetto all'esterno. 
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli 
spazi interni del sistema edilizio. 
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, 
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina 
od inserita). 
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione 
semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata 
(solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco). 
Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti 
al presente Capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).Le parti 
metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti e, 
a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione. 
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio 
alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni 
(bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno 
prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi. 
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le 
tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il 
progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le 
prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei 
movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del 
vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la 
durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle 
facciate. 
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell' Art.104(28) . 
(28) Art.104, Opere di vetrazione e serramentistica. 

 

Art.105.2Strati funzionali 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è composta 
da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere 
realizzati come segue. 
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti 

rispondenti al presente Capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, 
ecc.). 
Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque 
danneggiamenti e, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione. 
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio 
alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni 
(bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si 
effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli 
altri elementi. 
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le 
tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti 



secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da 
garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo 
conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, 
pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la 
protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate  dai 
movimenti delle facciate. 
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell' Art.104 a loro 
dedicato (29) . 

b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio 
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte 
nell'Art.99 opere di muratura (30) , tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, 
sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, 
resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di 
isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo 
relativo alle coperture. 
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. 
Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si 
curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e 
chimiche. 
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle 
interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla 
realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, 
discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato. 

c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza 
piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono 
essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'Art.86 prodotti per pareti 
esterne e partizioni interne. (31) 
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l' utilizzo di appositi 
attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli 
elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze 
ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. 
Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo 
da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, 
vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di guarnizioni, 
distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere 
completate con sigillature, ecc. 
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve 
essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire 
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, 
ecc. 
(29) Art.104 Opere di vetrazione e serramentistica. 

 
(30) Art.99 Opere e strutture di muratura. 

 
(31) Art.86 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 

 

Art.106 Esecuzione delle pavimentazioni 
 

Art.106.1Generalità 
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: 
ｷ371 pavimentazioni su strato portante; 
ｷ372 pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di 

pavimentazione è svolta dal terreno). 



ｷ373 Art.106.2 Strati funzionali 
ｷ374   Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi    non 
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta 
dai seguenti strati funzionali. 
ｷ375 a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 

ｷ376 lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai 
carichi permanenti o di esercizio; 

ｷ377 lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e  rendere  compatibili  gli  eventuali 
scorrimenti differenziali tra strati contigui; 

ｷ 378 lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni 
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano 
comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; 

ｷ379   lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore   (o 
portante); 

ｷ380 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: 

ｷ381 strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 
impermeabilità ai liquidi dai vapori; 

ｷ382 strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento termico; 

ｷ383 strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione  ad  un  prefissato 
isolamento acustico; 

ｷ384 strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di 
planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche 
funzione di strato di collegamento). 

b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 
ｷ385 il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 

pavimentazione; 
ｷ386 strato impermeabilizzante (o drenante); 
ｷ387 il ripartitore; 
ｷ388 strato di compensazione e/o pendenza; 
ｷ389 il rivestimento. 

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari 
possono essere previsti. 

Art.106.3Pavimentazione 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 farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente Capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, 
sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc. 

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli 
di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia. 
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o 
realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo armati o non, malte, cementizie, lastre 
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. 
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità 
e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con 
passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od 
incompatibilità chimico fisiche. 



Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate 
per lo strato successivo. 

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 o 
insufficienza che può provocare scarsa resistenza o adesione. Si verificherà inoltre che la posa 
avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei 
supporti suggeriti dal produttore. 

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nell'Art.77 sui prodotti per pavimentazioni. (32) 
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa 
degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di 
interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle 
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali 
di posa ed i tempi di maturazione. 

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'Art.78 sulle coperture 
continue.(33) 

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'Art.78 sulle 
coperture piane(34) 

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'Art.88.(35) 
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la 
continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione 
accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento 
cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). 
Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto 
posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con  lo 
strato sottostante e sovrastante. 

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). 

(32) Art.77, Prodotti per pavimentazioni. 
 

(33) Art.78, Prodotti per impermeabilizzazione e coperture piane. 
 

(34) Art.78, Prodotti per impermeabilizzazione e coperture piane. 
 

(35) Art.88, Prodotti per isolamento acustico. 
 

Art.106.4Pavimentazioni 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 complemento si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 

strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle 
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale 
correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate 
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si 
farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; 
è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato 
materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o 
chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni 
climatiche al momento dell'esecuzione. 

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'Art.77.7 sui prodotti per 
pavimentazione (36) (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 delle condizioni climatiche e di 
sicurezza e dei tempi di presa e maturazione. 

(36) Art.77.7, Prodotti per pavimentazioni. 
 

Art.106.5Compiti del Direttore dei Lavori 
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 
a) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando e 

definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da 
eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze 
con le altre opere. In via rapida, si potrà fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi 
descritte in codici di pratica, nella 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 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 descrizione e/o schede 
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 
attinenti la successiva manutenzione. 



Capo D Impiantistica 
 

Art.107 Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua 
In conformità al D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole 
di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

 
Art.107.1Apparecchi sanitari 

 

Art.107.1.1 Generalità 
Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, 
devono soddisfare i seguenti requisiti: 
ｷ390 robustezza meccanica; 
ｷ391 durabilità meccanica; 
ｷ392 assenza di difetti visibili ed estetici; 
ｷ393 resistenza all'abrasione; 
ｷ394 pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; 
ｷ395 resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 
ｷ396 funzionalità idraulica. 

ｷ397 Art.107.1.2 Apparecchi di ceramica 
ｷ398 Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata 
se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi, UNI 4543/1 e UNI EN 997 per gli 
orinatoi, UNI EN 14688 per i lavabi, UNI EN 14528 per bidet. Per gli altri apparecchi deve essere 
comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed  alle 
caratteristiche funzionali di cui all'. 

 
ｷ399 Art.107.1.3 Apparecchi a base di materie plastiche 

ｷ400       Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si 
ritiene comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate 
per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi 
apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI EN 14688 per lavabi di resina metacrilica; 
UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI EN 14527 
per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina metacrilica. 

 
ｷ401 Art.107.2 Rubinetti sanitari 

ｷ402 a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle 
seguenti categorie: 
ｷ403 rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 
ｷ404 gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e  comandi  separati  per  regolare 

e miscelare la portata d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive 
riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto 
(sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale; 

ｷ 405 miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo 
miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di 
erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura 
d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive 
riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto 
il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale; 

ｷ406     miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma     che 
varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere 
l'acqua alla temperatura prescelta. 

Considerando la soluzione costruttiva, l'articolo si applica sia ai rubinetti realizzati con organo di 
tenuta a vitone, a sfera o a disco sia ai rubinetti senza rivestimento o con rivestimento di nickel cromo 
o a base di vernici. 



b) I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono 
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
ｷ407 inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua; 
ｷ408 tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio; 
ｷ409 conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto 

regolare e comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono 
essere montati; 

ｷ410 proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
ｷ411 minima perdita di carico alla massima erogazione; 
ｷ412 silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 
ｷ413 facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 
ｷ414 continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e 

viceversa (per i rubinetti miscelatori). 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi 
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza 
con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. 
Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre 
norme tecniche (principalmente di enti normatori esteri). 
c) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, 

graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che 
accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili 
per la posa, manutenzione ecc. 

Art.107.3Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici) 
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e 
classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento. 
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità 
alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere 
una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle 
norme UNI EN 274; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. 

 
Art.107.4Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la 

rubinetteria sanitaria) 
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere 
alle caratteristiche seguenti: 
ｷ415 inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 
ｷ416 non cessione di sostanze all'acqua potabile; 
ｷ417 indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 
ｷ418 superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 
ｷ419 pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla 
norma UNI EN ISO 15465 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 

 
Art.107.5Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi) 

ｷ420 Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono 
rispondere alle caratteristiche seguenti: 

ｷ421 erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia; 
ｷ422 dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata; 
ｷ423 costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione 

dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 
ｷ424 contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di 
conformità. 



Art.107.6Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi) 
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle 
caratteristiche seguenti: 
ｷ425 troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 
ｷ426  rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo   l'azione 

di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente 
d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 

ｷ427 costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua 
a monte per effetto di rigurgito; 

ｷ428 contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi 
quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma 
UNI EN 997. 

Art.107.7Tubazioni e raccordi 
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle 
prescrizioni seguenti: 
69) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato  con 

filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. I tubi 
di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224 e UNI EN 10255. I tubi di acciaio zincato 
di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio. 

70) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno 
ammissibile è 10 mm. 

71) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme 
UNI EN 1452 e UNI EN 12201; entrambi devono essere del tipo PN 10. 

72) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 
 

73) Art.107.8 Valvolame, valvole di non ritorno, pompe 
74) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 

EN 1074. Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta 
devono essere conformi alla norma UNI EN 12729. Le valvole di sicurezza in genere devono 
rispondere alla norma UNI EN 335. La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata 
da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche 
specifiche previste dal progetto. 

75) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei 
tipi) alle norme UNI EN 1151, e UNI EN ISO 9906. 

 
76) Art.107.9 Apparecchi per produzione acqua calda 

77) Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della L. 1083/71. 
78) Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della Legge 1 marzo 1968, n. 186, devono essere 
costruiti a regola d'arte; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. La rispondenza alle norme 
predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI 
e/o IMQ). 

 
79) Art.107.10 Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua 

80) Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti. 
81) Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma 
UNI 9182, punto 8.4. 

 
82) Art.108 Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua 

In conformità al D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole 
di buona tecnica; le norme UNI sono considerate di buona tecnica. 



Art.108.1Generalità 
Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi 
erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte 
(acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. 
Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando 
questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: 
83) impianti di adduzione dell'acqua potabile. 
84) Impianti di adduzione di acqua non potabile. 
Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti 
autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. 
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
85) Fonti di alimentazione. 
86) Reti di distribuzione acqua fredda. 
87) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. 

 
88) Art.108.2 Materiali 

89) Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei 
documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento 
si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale inoltre, quale 
prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182. 
90) a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 

91) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; oppure 
92) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della competente 

autorità; oppure 
93) altre fonti quali grandi accumulistazioni di tabilizzazione. 

Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente e comunque 
possedere le seguenti caratteristiche: 
ｷ429 essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno; 
ｷ430 essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro 

caratteristiche nel tempo; 
ｷ431 avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi 

alle prescrizioni delle autorità competenti; 
ｷ432 essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta 

ogni due giorni per serbatoio con capacità fino a 30 m 
3 

ed un ricambio di non meno di 15 

m giornalieri per serbatoi con capacità maggiore; 
3 

ｷ433 essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente 
puliti e disinfettati). 

b) le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
ｷ434 le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola,  ecc.), 

con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 
pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. 
Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni 
adattamenti; 

ｷ 435 le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo 
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione 
deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti 
di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori 
di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta; 

ｷ436 la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di 
sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire 
pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti 
sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i 
tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i 
tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 



1 cm; 
ｷ437  la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato   tra 

le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al 
disopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall'azione 
corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi 
da correnti vaganti; 

ｷ438  nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno   di 
controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di 
contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali 
azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con 
materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati 
supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione 
dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica; 

ｷ439 le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista 
dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario 
deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo. 

c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli 
apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per 
locali destinati a disabili (Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e D.M. n. 236 del 14 giugno 1989). Nei 
locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli 
apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 6~8. 
Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere 
componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si 
curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in odo da non superare le velocità di 
scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli 
organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in 
linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In fase di posa si curerà l'esecuzione dei 
dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la 
propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare. 

Art.108.3Compiti del Direttore dei Lavori 
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue: 
94) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando 

e definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da 
eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze 
con le altre opere. 

95) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via 
via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed 
inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul 
funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa 
verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

96) In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, 
degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc. 

97) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una 
dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione 
e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del 
collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno 
condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. 

Al termine il Direttore dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi 
ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di 
componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori 
dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni). 

 
Art.109 Impianto di scarico acque usate 



In conformità al D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole 
di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.(37) 
(37) Art. 6, comma 1, D.M. 37/08. 

 

Art.109.1Definizione 
Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che 
trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. 
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche 
almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. 
Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti 
separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà 
comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. 
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 
ｷ440 parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); 
ｷ441 parte destinata alla ventilazione primaria; ｷ
442 parte destinata alla ventilazione secondaria; 
ｷ443 raccolta e sollevamento sotto quota; 
ｷ444 trattamento delle acque. 

ｷ445 Art.109.2 Materiali 
ｷ446 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i  materiali  ed  i  componenti 
indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 

 
Art.109.2.1 I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 

ｷ447    tubi di acciaio zincato: UNI EN 10224 e UNI EN 10255 (il loro uso deve essere limitato  alle 
acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa 
riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve 
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non 
deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo; 

ｷ448 tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI 7385 e  UNI  EN  877,  essere  del  tipo  centrifugato 
e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente 
catramati o verniciati con vernice antiruggine; 

ｷ449 tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295; 
ｷ450 tubi di fibrocemento; devono rispondere allaUNI EN 12763 e UNI EN 1444; 
ｷ451 tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI EN 1916, i tubi armati 

devono rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilità di norma UNI); 
ｷ452 tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 

ｷ453 tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: U < < < < < < < < < <   
ｷ454 tubi di PVC per condotte interrate: UNI EN 1401 
ｷ455 tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666 
ｷ456 tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451 
ｷ457 tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 

1519. 
 
 

Art.109.2.2 Per gli altri componenti vale quanto segue: 
- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di 

adduzione dell'acqua;(38) 
- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono 

rispondere alle seguenti caratteristiche: 
a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua; 
b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita 

odori; 



c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con 
particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi; 

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa; 
e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni 

luminose; 
f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; 
g) resistenza agli urti accidentali. 

- in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: 
h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o 

trasportate dalle acque; 
i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; 
l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale; 
m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 
n) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati. 

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori 
all'esterno, ma devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di 
sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque 
nell'accumulo; 

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi 
solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle 
maglie di una griglia di protezione da installare a monte delle pompe. 

(38) Art.107, Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua. 
 

Art.109.3Materiali per la realizzazione degli impianti 
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei 
documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 
1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida 

manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua 
parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve 
permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi 
analoghi. 

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio 
asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi 
elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è 
inevitabiIe devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di 
raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 

3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, 
le discontinuità, le pendenze, ecc. 
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse 
tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i 
raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della 
tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. 

4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili 
variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. 
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono 
avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro 
del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. 

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella 
norma UNI EN 12056. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita 
diretta all'esterno, possono: 
ｷ458 essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata del 



bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio; 
ｷ459 essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico; 
ｷ460 devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione 

almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico. 
6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 

0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture 
praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 
0,60 m dal bordo più alto della finestra. 

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, 
e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. 
La loro posizione deve essere: 
ｷ461 al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 
ｷ462 ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 
ｷ463 ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi 

con diametro maggiore; 
ｷ464 ad ogni confluenza di due o più provenienze; 
ｷ465 alla base di ogni colonna. 
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di 
pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. 
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti 
di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m. 

8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da 
non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre 
quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, 
ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei 
supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale 
costituente il tubo. 

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al 
materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. 
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso 
diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra 
tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo. 

10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con  possibilità 
di un secondo attacco. 

Art.109.4Collaudi 
Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei 
trattamenti da svolgere. 
A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potrà essere messo in funzione ed 
esercito sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni 
di carico normale. Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali. 
Dopo tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle condizioni di regolare 
funzionamento come portata e tipo del liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della 
loro rispondenza ai limiti fissati in contratto. 
Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana. 
A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l'impianto sarà preso in 
consegna dal Committente che provvederà alla gestione direttamente o affidandola a terzi. 
Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta 
fornitrice che è tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestività 
ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione o manutenzione. 

 
Art.109.5Compiti del Direttore dei Lavori 

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate opererà come 
segue: 
a) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando e 



definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da 
eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze 
con le altre opere. 

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 esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre 
(per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul 
funzionamento finale) verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata. 

In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, 
degli elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti. Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere 
in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta all'acqua eseguendola su un tronco per volta. 
c) Al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una 

dichiarazione di conformità le prove seguenti: 
ｷ466 evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli 

apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova può essere 
collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare che l'acqua venga 
evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e 

ｷ467   variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere    rimossi 
oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta; 

ｷ468 tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver 
riempito tutti i sifoni.. 

ｷ469 Art.110 Impianto di scarico acque meteoriche 
In conformità al D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di 
buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

 
Art.110.1 Definizione 

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, 
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, 
sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni 
all'aperto. 
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e 
smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di 
quelli storico-artistici. 
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della Pubblica Autorità in particolare per 
quanto attiene la possibilità di inquinamento. 

 
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
ｷ470 converse di convogliamento e canali di gronda; 
ｷ471 punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
ｷ472 tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; 

orizzontali = collettori); 
ｷ473 punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 

ｷ474 Art.110.2 Materiali 
ｷ475 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti 
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

ｷ476   a)   in  generale  tutti  i  materiali  ed  i  componenti  devono  resistere  all'aggressione chimica 
degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso 
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 

ｷ477        b)        gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di 
metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni 
per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno 
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI 9031 soddisfa 
quanto detto sopra; 

ｷ478 c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda 



del materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate (39) ; inoltre i 
tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alla norma UNI EN 10088; 

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date 
dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124. 

(39) , Impianto di scarico acque usate. 
 

Art.110.3 Materiali per l'impianto 
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei 
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui 
fare riferimento la norma UNI EN 12056-3. 
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate 

(40) . I pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio 
tra parete e tubo di 5 cm; i passaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed 
essere di materiale compatibile con quello del tubo. 

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che scarico acque usate 
deve essere interposto un sifone. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto 
scarico acque usate deve essere interposto un sifone. 

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale 
deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale. 
c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) 

devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti 
acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

(40) , Impianto di scarico acque usate. 
 

Art.110.4 Compiti del Direttore dei Lavori 
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà 
come segue: 
a) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando e 

definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da 
eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze 
con le altre opere. 

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 esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed 
inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul 
funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata. 

Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta 
all'acqua come riportato nell'Art.109 sull'impianto di scarico acque usate. (41) 
c) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una 

dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e di 
altre eventuali prescrizioni concordate. 

Il Direttore dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 
(41) Art.109, Impianto di scarico acque usate. 

 

Art.111 Impianti adduzione gas 
Si intende per impianti di adduzione del gas l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a 
fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). 
In conformità al D.M. 37/08, gli impianti di adduzione del gas devono rispondere alle regole di 
buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue: 
ｷ479 verificherà l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la 
dichiarazione di conformità di cui alla legislazione antincendi (D.Lgs. 139/06 e circolari esplicative) 



ed alla legislazione di sicurezza (L. 1083/71 e D.M. 37/08); 
ｷ480 verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda  alle  norme  UNI-CIG 
rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della L. 1083/71 e del 
D.M. 37/08 e per la componentistica non soggetta a decreto la sua rispondenza alle norme UNI; 
questa verifica sarà effettuata su campioni prelevati in sito ed eseguendo prove (anche parziali) 
oppure richiedendo un attestato di conformità dei componenti e/o materiali alle norme UNI. 
ｷ481      verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi   di 
tenuta, pressione, ecc. previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti 
con i decreti precitati. 

 
ｷ482 Art.112 Impianti di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili 

ｷ483 In conformità al D.M. 37/08 gli impianti di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili 
ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate 
norme di buona tecnica. 

 
ｷ484 Art.112.1 Classificazione 

ｷ485 Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono 
classificati nel modo seguente: 
ｷ486 in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a 

scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico; 
ｷ487 in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto. 

ｷ488 Art.112.2 Definizioni 
ｷ489 Ascensore: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o 

leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più piani. 
ｷ490 Montacarichi: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o 

leggermente inclinate, adibito al trasporto di sole cose, fra due o più piani. 
ｷ491 Scala mobile: installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimento senza 

fine, per il trasporto di passeggeri in salita o discesa. 
ｷ492 Marciapiede mobile: installazione azionata da motore,  provvista  di  superficie  in  movimento 

senza fine (per esempio segmenti, tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo stesso o 
diverso livello. 

 
ｷ493 Art.112.3 Disposizioni generali per l'impianto e l'esercizio 

 

ｷ494 Art.112.3.1 Ascensori e montacarichi 
ｷ495 Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
ｷ496 D.P.R. 162/99 che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le prescrizioni  
di carattere generale; 
ｷ497 D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 che costituisce il regolamento amministrativo per 

l'applicazione della legge; 
ｷ498 D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, che costituisce il regolamento tecnico per l'applicazione 

della legge; 
ｷ499 D.M. 28 maggio 1979, che integra il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, per gli ascensori 

idraulici; 
ｷ500 D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, per gli ascensori elettrici; 
ｷ501 Legge 5 marzo 1990, n. 46, Art. 8-14-16 
ｷ502 D.M. 37/08 
Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
ｷ503 Legge 23 giugno 1927, n. 1110 - Provvedimenti per la concessione all'industria privata 

dell'impianto ed esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. 
ｷ504 D.M. 5 marzo 1931- Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, degli 

ascensori destinati al trasporto di persone. 
 
ｷ505 Art.112.4 Caratteristiche tecniche degli impianti 



ｷ506 Art.112.4.1 Ascensori 
ｷ507 Per il dimensionamento e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali 
adottate dall'UNI sono le seguenti: 
ｷ508         - UNI ISO 4190 Parte I (+ FA158 e FA 270), Parte 2a, Parte 3a che stabiliscono le 

dimensioni necessarie per l'installazione delle seguenti tipologie di impianti: 
ｷ509 a) ascensori adibiti al trasporto di persone; 
ｷ510 b) ascensori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si possono 

trasportare anche merci; 
ｷ511 c) ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti); 
ｷ512 d) ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente 

accompagnate da persone; 
ｷ513 e) montacarichi. 

ｷ514         - UNI ISO 4190 parte V (+ FA 271) che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da 
prevedere nella costruzione ed installazione di un ascensore, tenendo conto del tipo di manovra 
adottato per l'apparecchio stesso; 

ｷ515         - UNI ISO 4190 parte VI che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico 
e la scelta degli ascensori per gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio 
soddisfacente; 

ｷ516         - UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali 
degli impianti di ascensori elettrici a fune; 

ｷ517         - UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, 
alberghi ed ospedali degli impianti di ascensori elettrici a funi. 

ｷ518 Art.112.5 Direzione dei Lavori 
ｷ519 Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione procederà come segue: 
ｷ520 verificherà che l'impianto, a livello di progetto, abbia avuto le necessarie approvazioni da parte 

dei competenti organi di controllo e che le dimensioni siano coerenti con la destinazione d'uso in 
base alle norme di dimensionamento e di inserimento nell'edificio; 

ｷ521 verificherà che l'impianto riceva alla fine dell'installazione il collaudo da  parte  dei competenti 
organi di controllo e che i dati relativi siano registrati sulla documentazione obbligatoria in base 
alla legislatura vigente. 

ｷ522 Art.113 Impianto elettrico e di comunicazione interna 
 

ｷ523 Art.113.1 Disposizioni generali 
 

ｷ524 Art.113.1.1 Direzione dei Lavori 
ｷ525       Il Direttore dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento    di 
tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla 
verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali 
interferenze con altri lavori. 
ｷ526   Verificherà  inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a   quanto 
stabilito dal progetto. 
ｷ527 Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come 
precisato nella "Appendice G" della Guida CEI 64-50, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a 
regola d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e 
manutenzione. 

 
ｷ528 Art.113.1.2 Norme e leggi 

ｷ529      Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla Legge  1° 
marzo 1968 n. 186 e al D.M. 37/08. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati 
secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto 
specifico oggetto del progetto e precisamente: 
ｷ530 CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in 

cavo. 



ｷ531 CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata a 1500V in corrente continua. 

ｷ532 CEI 64-2: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 
ｷ533 CEI 64-12: Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili. 
ｷ534 CEI 103-1. Impianti telefonici interni. 
ｷ535 CEI 64-50: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti 

elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e del D.Lgs. 139/06 per quanto 
applicabili. 

 
Art.113.1.3 Qualità dei materiali elettrici 

Ai sensi dell'Art. 2 della Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'Art. 6 del D.M. 37/08, dovrà essere 
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato 
apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il  rilascio 
di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno 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 n. 791/1977 e per i quali non esistono 
norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge n. 186/1968. 
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

 
Art.113.1.4 Protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti 

In accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, nel caso di sistemi di prima categoria (con 
tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V, compresi in corrente alternata) dove l'Ente è proprietario 
della cabina di trasformazione (da AT o MT a BT), si attuerà la protezione prevista per il sistema TN 
(collegamento a terra del neutro e collegamento delle masse al neutro). Tale sistema richiede che sia 
soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la condizione: 

I < Uo / Zg 
dove: 
Uo è la tensione nominale dell'impianto verso terra, in volt; 
Zg è l'impedenza totale, in ohm, del circuito di guasto, per guasto franco a massa; 
I è il valore in Ampere della corrente di intervento della protezione, effettuata con dispositivi di 
massima corrente a tempo inverso, come interruttori magnetotermici, o con dispositivi differenziali. 
Tale protezione dovrà interrompere il circuito entro 5 secondi, in generale, e, in aggiunta a quanto 
precisato nella norma CEI 64-8, entro 0,4 s per tutti i circuiti terminali. 

 
Art.113.1.5 Impianto di terra 

In accordo con quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, nel caso di sistemi di prima categoria (con 
tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V compresi in CA) dove gli impianti elettrici utilizzatori 
sono alimentati da rete pubblica a tensione nominale verso terra sino a 220 V, la distribuzione è 
effettuata con sistema TT (collegamento a terra del neutro e collegamento a terra locale delle masse). 
Pertanto, in ogni edificio o complesso di edifici contigui, va previsto un impianto di terra locale cui 
devono essere collegati i conduttori di protezione relativi alle masse e i conduttori di equipotenzialità 
principali e secondari relativi alle masse estranee (tubazioni metalliche per l'acqua, gas, 
riscaldamento, strutture metalliche, ecc.). 
L'impianto di terra dovrà, quindi, rispondere alla norma CEI 64-8 e sarà composto principalmente da: 
ｷ536  sistema di dispersione, costituito da uno o più elementi metallici, posti in intimo contatto   con 

il terreno (ad esempio, corde, nastri, tondini o picchetti a tubo, in profilato di rame, acciaio zincato 
o acciaio ramato); 

ｷ537 conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra; 
ｷ538     collettore di terra, ubicato solitamente al piano interrato, generalmente in corrispondenza   di 

ciascun vano scala; è costituito da una piastra o barra dotata di appositi morsetti e a esso  vanno 
collegati anche tutti i conduttori di protezione e di equipotenzialità; 

ｷ539 conduttore di protezione principale (collegato al collettore di terra), che sale (solitamente 



nel vano scala) per il collegamento ai conduttori di protezione delle varie utenze. 
Si raccomanda che l'esecuzione del sistema di dispersione abbia luogo durante la prima fase delle 
opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo 
o di infissione e, inoltre, possono essere eseguiti, se necessario, i collegamenti dello stesso ai ferri dei 
plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. I collegamenti di equipotenzialità principali 
(tra i tubi metallici dell'impianto idrico, di riscaldamento, del gas e il collettore di terra) dovranno 
essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 4-8, osservando le seguenti modalità: 
ｷ540 di regola, vanno eseguiti a valle dei contatori generali dell'acqua al fine di  evitare  interferenze 
con i gestori dell'acquedotto; 
ｷ541 se i rispettivi gestori non rilasciano il benestare e i tubi dell'acqua a monte dei contatori non 
vanno collegati, devono essere eseguiti alla base dell'edificio e connessi direttamente al collettore di 
terra. 
Il sistema più semplice e razionale per realizzare il necessario coordinamento tra i dispositivi di 
protezione e la resistenza di terra è l'adozione della protezione a mezzo di interruttori differenziali. 

 
Art.113.2 Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti 

 

Art.113.2.1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti 
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale 
cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei 
servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti 
luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. 
Con impianti ausiliari si intendono: 
ｷ542 l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione 

al posto esterno; 
ｷ543 l'impianto videocitofonico; 
ｷ544 l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. 
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. 
È indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici 
la definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri 
usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, 
scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; 
illuminazione esterna ed altri). 
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove 
non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida 
CEI 64-50 per la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali. 
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà 
contattare l'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrerà 
contattare la società erogatrice del servizio. 
Per tutto ciò che non è precisato nelle norme citate, valgono le prescrizioni e le descrizioni contenute 
nel progetto specifico dell'impianto e nel Capitolato Speciale ad esso allegato. 

 
Art.113.2.2 Criteri di progetto 

Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e 
prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema. 
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati 
schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale 
a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. 
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% 
del valore nominale. 
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti 
dell'impianto. 
Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo 
valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non 
inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli 



effettivi presumibili. 
 

È opportuno: 
ｷ545 ai fini della protezione dei  circuiti  terminali  dal  corto  circuito  minimo,  adottare  interruttori 

automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 
0,4s; 

ｷ546 ai fini della continuità e funzionalità  ottimale  del  servizio  elettrico,  curare  il coordinamento 
selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori 
automatici differenziali. 

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici 
(schemi o planimetrie). 

 
Art.113.2.3 Criteri di scelta dei componenti 

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e 
messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori 
automatici rispondenti alle Norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme CEI 23-5 e CEI 
23-50, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEI 70-1 (CEI EN 60529)). 

 
Art.113.3 Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio 

 

Art.113.3.1 Generalità sulle condizioni di integrazione 
Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la 
loro coesistenza con le altre opere ed impianti. 
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, 
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a 
parete, altre). 
Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64.50 ove non 
diversamente specificato. 
È opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli 
impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare 
interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio. 

 
Art.113.3.2 Impianto di terra 

È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima 
fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere 
di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai 
ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. 
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della 
norma CEI 64-8. 
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, 
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della 
costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. Si raccomanda una 
particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati 
ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività del terreno. 

 
Art.113.3.3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del 
D.M. 37/08. È opportuno predisporre tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed 
adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1. Si fa presente 
che le suddette norme prevedono anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle 
condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa. 

 
Art.114 Impianto di riscaldamento 

In conformità al D.M. 37/08, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di buona 
tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. 



Art.114.1 Generalità 
L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura 
indicata in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi 
energetici. Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad un'altezza  di 1,5 m dal 
pavimento. Quanto detto vale purché la temperatura esterna non sia inferiore al  minimo fissato in 
progetto. Nell'esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle 
disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la 
sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. 

 
Art.114.2 Sistemi di riscaldamento 

Sistemi di riscaldamento. 
I sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue: 
a) mediante "corpi scaldanti" (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e 

alimentati da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata); 
b) mediante "pannelli radianti" posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante 

tubi, in cui circola acqua a circa 50 °C; 
c) mediante "pannelli sospesi" alimentati come i corpi scaldanti di cui in a); 
d) mediante l'immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette batterie possono 

essere: 
- quelle di un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, ecc.); 
- quelle di un apparecchio unico per unità immobiliare (condizionatore, complesso di 

termoventilazione); 
e) mediante l'immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d'aria calda a scambio diretto. 
Dal punto di vista gestionale gli impianti di riscaldamento si classificano come segue: 

- autonomo, quando serve un'unica unità immobiliare; 
- centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di più edifici 

raggruppati; 
- di quartiere, quando serve una pluralità di edifici separati; 
- urbano, quando serve tutti gli edifici di un centro abitato. 

 
Art.114.3 Componenti degli impianti di riscaldamento 

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati 
vuoi alla produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla 
regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di 
omologazione rilasciato dagli organi competenti. 
I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di 
conformità rilasciato, secondo i casi, dall'ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed 
Esperienze). 
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e 
suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro 
revisione o della eventuale sostituzione. 
Il Direttore dei Lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che 
rispondano alle prescrizioni vigenti. 

 
Art.114.4 Generatori di calore 

Secondo il combustibile impiegato i generatori di calore possono essere alimentati: 
- con combustibili solidi, caricati manualmente o automaticamente nel focolare; 
- con combustibili liquidi mediante apposito bruciatore; 
- con combustibili gassosi mediante apposito bruciatore. 

Secondo il fluido riscaldato i generatori di calore possono essere: 
- ad acqua calda; 
- a vapore con pressione inferiore a 98067 Pa; 
- ad acqua surriscaldata con temperatura massima corrispondente alla pressione di cui sopra; 
- ad aria calda. 

1) Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento 



previsto ai vari carichi e di esso dovrà essere precisato il tipo e la pressione massima di esercizio, 
il materiale impiegato, lo spessore della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto (nel 
caso di generatori di vapore d'acqua il contenuto d'acqua a livello). 

2) Per i generatori con camera di combustione pressurizzata bisogna assicurarsi, nel caso in cui il 
camino sia a tiraggio naturale e corra all'interno dell'edificio, che all'uscita dei fumi non sussista 
alcuna pressione residua. 

3) Il generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa ed in particolare: 
- dei dispositivi di sicurezza; 
- dei dispositivi di protezione; 
- dei dispositivi di controllo; previsti dalle norme ISPESL. 

In particolare: 
a) dispositivi di sicurezza: 

- negli impianti ad acqua calda a vaso aperto, la sicurezza del generatore verrà assicurata 
mediante un tubo aperto all'atmosfera, di diametro adeguato; 

- negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verrà assicurata, per quanto riguarda 
le sovrappressioni, dalla o dalle valvole di sicurezza e, per quanto riguarda la sovratemperatura, 
da valvole di scarico termico o da valvole di intercettazione del combustibile; 

- negli impianti a vapore a bassa pressione o ad acqua surriscaldata, la sicurezza dei generatori 
verrà assicurata dalle valvole di sicurezza. 

b) dispositivi di protezione sono quelli destinati a prevenire l'entrata in funzione dei dispositivi di 
sicurezza, ossia termostati, pressostati e flussostati (livellostati nei generatori di vapore) essi devono 
funzionare e rispondere alle normative vigenti. 

c) dispositivi di controllo sono: il termometro con l'attiguo pozzetto per il termometro di controllo e 
l'idrometro con l'attacco per l'applicazione del manometro di controllo. 
Nei generatori di vapore: il livello visibile ed il manometro dotato di attacco per il manometro di 
controllo. Questi dispositivi devono rispondere alle normative vigenti. 

 
Art.114.4.1 Generatori di calore a scambio termico 

Comprendono scambiatori di calore in cui il circuito primario è alimentato da acqua calda o vapore 
od acqua surriscaldata, prodotti da un generatore di calore ed il circuito secondario è destinato a 
fornire acqua calda a temperatura minore. 
Tali apparecchi, se alimentati da un fluido a temperatura superiore a quella di ebollizione alla 
pressione atmosferica, devono essere provvisti, sul circuito secondario, di valvole di sicurezza e di 
valvole di scarico termico, oltre alle apparecchiature di protezione (termostati, pressostati) che 
operano direttamente su generatore che alimenta il circuito primario, oppure sul circuito primario. 
Devono disporre altresì degli apparecchi di controllo come i generatori d'acqua calda (termometro, 
idrometro con attacchi). 

 
Art.114.5 Bruciatori 

I bruciatori di combustibili liquidi, o gassosi, ed i focolari per combustibili solidi, devono essere in 
grado di cedere al fluido termovettore il calore corrispondente al carico massimo del generatore 
servito. 
In ogni caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore in 
questione. Il bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed 
intercettino l'afflusso del combustibile nel caso che la fiamma non si accenda o si spenga in corso di 
funzionamento. 
In particolare le rampe di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere esattamente per 
tipo e composizione a quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere quindi dotate, oltre che di 
elettrovalvole di intercettazione, anche del dispositivo atto ad accertare l'assenza di perdite delle 
valvole stesse. 
Negli impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si dovrà prevedere anche la verifica 
automatica del dispositivo di controllo della fiamma all'atto di ogni accensione o, se del caso, la 
verifica continua. 
L'arresto dei bruciatori, in generale, deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari apparecchi 
di protezione termostati, pressostati, flussostati, livellostati. 



Art.114.5.1 Condotti di evacuazione dei fumi ed aerazione delle centrali termiche 
I condotti dei fumi, raccordi fumari, canali fumari e camini debbono assicurare la corretta 
evacuazione dei fumi anche al carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura, 
pressione ed umidità relativa. Qualora i condotti non siano totalmente esterni all'edificio, il tiraggio 
ne dovrà assicurare la depressione lungo l'intero sviluppo così che in caso di lesioni, non vi sia 
fuoriuscita dei prodotti della combustione. 
Lo sbocco all'esterno dovrà avvenire secondo le prescrizioni vigenti e comunque in modo da non 
recare molestie. In qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di qualsiasi potenza, deve 
essere assicurato il libero ingresso dell'aria necessaria mediante un'apertura non chiudibile di 
dimensioni adeguate. 

 
Art.114.6 Circolazione del fluido termovettore 

 

Art.114.6.1 Pompe di circolazione 
Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui si utilizza la 
circolazione naturale per gravità, viene assicurata mediante elettropompe centrifughe la cui potenza 
elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica massima 
dell'impianto. 
Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee 
per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori e debbono essere previste per un servizio continuo 
senza sensibile surriscaldamento del motore. 
La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potrà essere 
meccanica o con premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovrà risultare di scarsa 
rilevanza dopo un adeguato periodo di funzionamento. 
Ogni pompa dovrà essere provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata e di 
valvole di non ritorno. 
Sulla pompa, o sui collettori di aspirazione e di mandata delle pompe, si dovrà prevedere una presa 
manometrica per il controllo del funzionamento. 

 
Art.114.6.2 Ventilatori 

Nel caso di riscaldamento ad aria calda, l'immissione dell'aria nei vari locali si effettua mediante 
elettroventilatori centrifughi, o assiali, la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, 
maggiore di 1/50 della potenza termica massima dell'impianto. 
I ventilatori, provvisti di certificato di omologazione, dovranno assicurare portate e prevalenze idonee 
per l'immissione nei singoli locali della portata d'aria necessaria per il riscaldamento e debbono essere 
previsti per un servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore. 

 
Art.114.7 Distribuzione del fluido termovettore 

 

Art.114.7.1 Rete di tubazioni di distribuzione 
Comprende: 
a) le tubazioni della Centrale Termica; 
b) le tubazioni della Sottocentrale Termica allorché l'impianto sia alimentato dal secondario di uno 

scambiatore di calore; 
c) la rete di distribuzione propriamente detta che comprende: 

- una rete orizzontale principale; 
- le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra; 
- le reti orizzontali nelle singole unità immobiliari; 
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori; 

d) la rete di sfiato dell'aria. 
1) Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cantinati o interrate: in quest'ultimo caso, se si tratta 

di tubi metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, si dovrà prevedere una protezione 
tale da non consentire alcun contatto delle tubazioni con terreno. 

2) Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico, 
saranno posti possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali 



destinate alle singole unità immobiliari. 
Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle 

singole reti o, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini. 
3) Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI: in 

particolare per i tubi di acciaio neri si impiegheranno, sino al diametro di 1'', tubi gas secondo la 
norma UNI EN 10255 e per i diametri maggiori, tubi lisci secondo le norme UNI EN 10216 e UNI 
EN 10217. Per i tubi di rame si impiegheranno tubi conformi alla norma UNI EN 1057. 

4) Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la temperatura e 
pressione massima di esercizio e per servizio continuo. 

5) Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni della L. 10/91 e decreti di 
attuazione, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il 
riscaldamento, o per l'integrazione del riscaldamento ambiente. 

6) I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e là 
dove non siano accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione. 

7) I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali dovranno essere previsti a distanze tali da 
evitare incurvamenti. 

8) Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed 
accidentali, deve essere condotto così da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i  circuiti 
generali e particolari di ciascuna utenza. 

La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori molesti, 
trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza alle 
accidentalità. 

9) Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua, il 
sicuro sfogo dell'aria e, nel caso dell'impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che 
l'eliminazione dell'aria. 

 
Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche; dei dilatatori, dovrà 
essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e dei punti 
fissi che l'ancoraggio è commisurato alle sollecitazioni. 
Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle 
temperature e pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della 
eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo circuito. 
Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o più scaricatori del condensato così 
da evitare i colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore. 

 
Art.114.7.2 Canali di distribuzione dell'aria calda 

Negli impianti ad aria calda, in cui questa viene immessa in una pluralità di ambienti, o in più punti 
dello stesso ambiente, si devono prevedere canali di distribuzione con bocche di immissione, 
singolarmente regolabili per quanto concerne la portata e dimensionati, come le tubazioni, in base 
alla portata ed alle perdite di carico. 
I canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a disgregazione,  o 
a danneggiamenti per effetto dell'umidità e, se metallici, irrigiditi in modo che le pareti non entrino 
in vibrazione. 
I canali dovranno essere coibentati per l'intero loro sviluppo a meno che il calore da essi emesso sia 
espressamente previsto per il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento dei locali 
attraversati. 
La velocità dell'aria nei canali deve essere contenuta, così da evitare rumori molesti, perdite di carico 
eccessive e fenomeni di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali metallici. 
Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che l'aria venga distribuita 
quanto più possibile uniformemente ed a velocità tali da non risultare molesta per le persone; al 
riguardo si dovrà tener conto anche della naturale tendenza alla stratificazione. 
In modo analogo si dovrà procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, tenendo conto 
altresì che l'ubicazione delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare la formazione di correnti 
preferenziali, a pregiudizio della corretta distribuzione. 

 
Art.114.8 Apparecchi utilizzatori 



Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla 
pressione ed alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe di 
circolazione che può presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa sia applicata sulla mandata 
e l'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno. 

 
Art.114.8.1 Corpi scaldanti statici 

Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di 
omologazione che ne attesti la resa termica, accertata in base alla norma UNI EN 442. 
Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali che non ne risulti pregiudicata la cessione 
di calore all'ambiente. Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi scaldanti dei quali sia 
notevolmente diverso l'esponente dell'espressione che misura la variazione della resa termica in 
funzione della variazione della differenza tra la temperatura del corpo scaldante e la temperatura 
ambiente (esempio radiatori e convettori). 
Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a consentire la 
regolazione manuale e, ove occorra, l'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la sua 
asportazione, senza interferire con il funzionamento dell'impianto. 

 
Art.114.8.2 Pannelli radianti 

Costituiscono una simbiosi tra le reti di tubazioni in cui circola il fluido termovettore e le strutture 
murarie alle quali tali reti sono applicate (pannelli riportati) o nelle quali sono annegate (pannelli a 
tubi annegati). I tubi per la formazione delle reti, sotto forma di serpentini, o griglie, devono essere 
di piccolo diametro (20 mm al massimo) ed ove non si tratti di tubi metallici, dovrà essere accertata 
l'idoneità relativamente alla temperatura ed alla pressione massima di esercizio per un servizio 
continuo. 
Prima dell'annegamento delle reti si verificherà che non vi siano ostruzioni di sorta ed è indispensabile 
una prova a pressione sufficientemente elevata per assicurarsi che non si verifichino perdite nei tubi 
e nelle eventuali congiunzioni. 
1) Nel caso di pannelli a pavimento la temperatura media superficiale del pavimento finito non deve 

superare il valore stabilito al riguardo dal progettista e la distanza tra le tubazioni deve essere tale 
da evitare che detta temperatura media si consegua alternando zone a temperatura relativamente 
alta e zone a temperatura relativamente bassa. 
Nel prevedere il percorso dei tubi occorre tener presente altresì che (anche con cadute di 
temperatura relativamente basse: 8-10 °C) le zone che corrispondono all'ingresso del fluido 
scaldante emettono calore in misura sensibilmente superiore a quelle che corrispondono all'uscita. 

Le reti di tubi devono essere annegate in materiale omogeneo (di regola: calcestruzzo da costruzione) 
che assicuri la totale aderenza al tubo e ne assicuri la protezione da qualsiasi contatto con altri 
materiali e da qualsiasi liquido eventualmente disperso sul pavimento. 

2) Nel caso di pannelli a soffitto, ricavati di regola annegando le reti nei solai pieni, o nelle nervature 
dei solai misti, la temperatura media superficiale non deve superare il valore stabilito dal 
progettista. 

3) Il collegamento alle reti di distribuzione, deve essere attuato in modo che sia evitato qualsiasi 
ristagno dell'aria e che questa, trascinata dal fluido, venga scaricata opportunamente; per lo stesso 
motivo è opportuno che la velocità dell'acqua non sia inferiore a 0,5 m/s. 

4) Nel caso di reti a griglia, costituite da una pluralità di tronchi o di serpentini, collegati a due 
collettori (di ingresso e di uscita), occorre che le perdite di carico nei vari tronchi siano uguali, 
così da evitare circolazioni preferenziali. In concreto occorre che i vari tronchi, o serpentini, 
abbiano la stessa lunghezza (e, possibilmente, lo stesso numero di curve) e che gli attacchi ai 
collettori avvengano da parti opposte così che il tronco con la mandata più corta abbia il ritorno 
più lungo e il tronco con la mandata più lunga, il ritorno più corto. 

5) Nei pannelli, cosiddetti "riportati", di regola a soffitto e talvolta a parete, ove le reti di tubazioni 
sono incorporate in uno strato di speciale intonaco, applicato alla struttura muraria, o anche 
separato dalla stessa, si dovrà prevedere un'adeguata armatura di sostegno, una rete 
portaintonaco di rinforzo e I'ancoraggio del pannello, tenendo conto delle dilatazioni termiche. 
Qualunque sia il tipo di pannello impiegato, si deve prevedere un pannello, od un gruppo di 
pannelli, per ogni locale dotato di una valvola di regolazione, collocata in luogo costantemente 



accessibile. 
6) È utile l'applicazione di organi di intercettazione sull'ingresso e sull'uscita così da poter separare 

dall'impianto il pannello od il gruppo di pannelli senza interferenze con l'impianto stesso. 
 

Art.114.9 Espansione dell'acqua dell'impianto 
Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi 
posto l'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento. Il vaso può essere aperto 
all'atmosfera o chiuso, a pressione. 
Il vaso aperto deve essere collocato a quota maggiore del punto più alto dell'impianto ed occorre 
assicurarsi che esso non sia in circolazione per effetto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato 
scorrettamente) o della rete di sfiato dell'aria (sprovvista di scaricatore idoneo). Ove si utilizzi un vaso 
chiuso la pressione che vi deve regnare deve essere: nel caso di acqua calda, superiore alla pressione 
statica dell'impianto, nel caso di acqua surriscaldata superiore alla pressione del vapore saturo alla 
temperatura di surriscaldamento. 
Il vaso chiuso può essere del tipo a diaframma (con cuscino d'aria prepressurizzato), autopressurizzato 
(nel quale la pressione, prima del riempimento, è quella atmosferica), prepressurizzato a pressione 
costante e livello variabile, prepressurizzato a pressione e livello costanti. 
Questi ultimi richiedono per la pressurizzazione l'allacciamento ad una rete di aria compressa (o ad 
un apposito compressore) o a bombole di aria compressa o di azoto. I vasi chiusi collegati ad una 
sorgente esterna debbono essere dotati di valvola di sicurezza e se la pressione della sorgente può 
assumere valori rilevanti, occorre inserire una restrizione tarata sul tubo di adduzione cosicché la 
portata massima possa essere scaricata dalla valvola di sicurezza senza superare la pressione di 
esercizio per la quale il vaso è previsto. 
In ogni caso, qualora la capacità di un vaso chiuso sia maggiore di 25 l, il vaso stesso è considerato 
apparecchio a pressione a tutti gli effetti. 

 
Art.114.10 Regolazione automatica 

Secondo la L. 10/91 Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura per la 
regolazione automatica della temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura 
esterna e del conseguente fattore di carico. 
Il regolatore, qualunque ne sia il tipo, dispone di due sonde (l'una esterna e l'altra sulla mandata 
generale) ed opera mediante valvole servocomandate. 
Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio 
proprio dell'impianto regolato. Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di 
corpi scaldanti destinati ad assicurare temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi 
scaldanti aventi una risposta diversa al variare della differenza tra la temperatura dell'apparecchio e 
la temperatura ambiente. 
È indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per ogni 
unità immobiliare e di una valvola termostatica su ciascun corpo scaldante ai fini di conseguire la 
necessaria omogeneità delle temperature ambiente e di recuperare i cosiddetti apporti di calore 
gratuiti, esterni ed interni. 
La regolazione locale deve essere prevista per l'applicazione di dispositivi di contabilizzazione del 
calore dei quali venisse decisa l'adozione. 

 
Art.114.11 Alimentazione e scarico dell'impianto 

 

Art.114.11.1 Alimentazione dell'impianto 
Può avvenire secondo uno dei criteri seguenti: 
ｷ547   negli impianti a vapore, mediante elettropompe che prelevano l'acqua dalla vasca di    raccolta 

del condensato, vasca in cui il livello è assicurato da una valvola a galleggiante allacciata 
all'acquedotto o ad un condotto di acqua trattata; 

ｷ548 negli impianti ad acqua calda, con vaso di espansione aperto, o mediante l'allacciamento 
all'acquedotto (o ad un condotto di acqua trattata) del vaso stesso, in cui il livello è assicurato da 
una valvola a galleggiante come sopra; oppure mediante un allacciamento diretto dell'acquedotto 



(o del predetto condotto di acqua trattata) al generatore di calore o ad un collettore della centrale 
termica, allacciamento dotato di una valvola a perfetta tenuta da azionare manualmente; 

ｷ549 negli impianti ad acqua calda con vaso chiuso, mediante l'allacciamento  diretto  all'acquedotto 
(od al predetto condotto dell'acqua trattata) attraverso una valvola di riduzione; 

ｷ 550 negli impianti ad acqua surriscaldata, mediante elettropompe che prelevano l'acqua 
dall'acquedotto o dal serbatoio dell'acqua trattata. 

Occorrono ovviamente pompe di sopraelevazione della pressione qualora la pressione 
dell'acquedotto, o quella del condotto dell'acqua trattata, non fosse in grado di vincere la pressione 
regnante nel punto di allacciamento. 
Nel caso di valvole a galleggiante collegate all'acquedotto, la bocca di ingresso dell'acqua deve 
trovarsi ad un livello superiore a quello massimo dell'acqua così che, in caso di eventuali depressioni 
nell'acquedotto non avvenga il risucchio in esso dell'acqua del vaso. Nel caso di allacciamenti diretti 
all'acquedotto è prescritta l'applicazione di una valvola di non ritorno così da evitare ogni possibile 
rientro nell'acquedotto dell'acqua dell'impianto. 
Sulla linea di alimentazione occorre inserire un contatore d'acqua al fine di individuare 
tempestivamente eventuali perdite e renderne possibile l'eliminazione. 

 
Art.114.11.2 Scarico dell'impianto 

Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore 
contenuto nell'impianto. 
Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura; se si tratta di 
acqua calda, o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), occorre 
raffreddarla in apposita vasca prima di immetterla nella fognatura. 

 
Art.114.12 Quadro e collegamenti elettrici 

Si dovrà prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore da corto 
circuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati. 
Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche, dovranno essere 
conformi alle norme CEI ed in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche 
nella CEI 64/2 appendice B. 

 
Art.114.13 Compiti del Direttore dei Lavori 

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento opererà come segue: 
a) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando e 

definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da 
eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze 
con le altre opere. In via rapida, si potrà fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi 
descritte nelle norme UNI e, in subordine, a quelle descritte nei codici di pratica, nella 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 esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre 
per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilrrlente sul 
funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa 
verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

c) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una 
dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e di 
altre eventuali prescrizioni concordate. 

Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta, 
consumo di combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della Legge 
n. 10/91 e della regolamentazione esistente. 
Il Direttore dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

 
Art.115 Impianto di climatizzazione 

In conformità al D.M. 37/08, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di buona 



tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. 
 

Art.115.1 Generalità 
L'impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti: 
ｷ551 una determinata temperatura; ｷ
552 una determinata umidità relativa; 
ｷ553 un determinato rinnovo dell'aria. 
L'aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. 
La climatizzazione può essere: 
ｷ554 soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici; 
ｷ555 soltanto estiva; 
ｷ556 generale, ossia estiva ed invernale. 
Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una regolazione 
locale, almeno della temperatura e per i locali principali. 
Qualora l'impianto serva una pluralità di unità immobiliari, ciascuna di tali unità deve essere servita 
separatamente, ai fini della possibilità della contabilizzazione dell'energia utilizzata. 
Per quanto concerne le prescrizioni in vigore e le normative da osservare si fa espresso riferimento 
all' Art.114.(42) 
(42) Art.114, Impianto di riscaldamento. 

 

Art.115.2 Sistemi di climatizzazione 
a) I sistemi di climatizzazione si distinguono in: 

1) impianti a tutt'aria, in cui l'aria, convenientemente trattata centralmente, viene immessa nei 
singoli locali con caratteristiche termoigrometriche tali da assicurare le condizioni previste; 

2) impianti in cui l'aria viene trattata localmente nella/e batteria/e di apparecchi singoli; tali 
batterie, se riscaldanti, sono alimentate con acqua calda o con vapore, se raffreddanti, sono 
alimentate con acqua refrigerata o raffreddate mediante evaporazione di un fluido frigorigeno; 

3) ventilconvettori, nei quali l'aria ambiente viene fatta circolare mediante un elettroventilatore; 
nei cosiddetti induttori, l'aria ambiente viene richiamata attraverso le batterie per l'effetto 
induttivo creato dall'uscita dell'aria da appositi ugelli (eiettori), cosiddetta aria primaria, 
immessa nell'apparecchio ad alta velocità. 
Il rinnovo dell'aria negli impianti con ventilconvettori può avvenire: 
ｷ557 per ventilazione naturale dell'ambiente e quindi in misura incontrollabile; 
ｷ558 per richiamo diretto dall'esterno, da parte di ciascun apparecchio, attraverso 

un'apposita apertura praticata nella parete; 
ｷ559 con l'immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria cosiddetta 'primaria' 

trattata centralmente. 
Negli impianti con induttori il rinnovo avviene mediante aria ad alta velocità trattata 
centralmente che dà luogo all'effetto induttivo e che, in parte o totalmente, è aria esterna. 
Negli impianti con aria primaria, questa di regola soddisfa essenzialmente le esigenze 
igrometriche, mentre gli apparecchi locali operano di regola sul solo calore sensibile. 

b) L'impianto di climatizzazione può essere dal punto di vista gestionale distinto in: 
ｷ560 autonomo, quando serve un'unica unità immobiliare; 
ｷ561 centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio o di un gruppo di 

edifici. 
Gli impianti e i condizionatori autonomi destinati alla climatizzazione di singoli locali devono 
rispondere alle norme CEI e UNI loro applicabili. 

 
Art.115.3 Componenti degli impianti di climatizzazione 

Tutti i componenti destinati al riscaldamento dei locali debbono avere attestato di conformità 
(vedere Art.114.3). (43) 
I componenti degli impianti di condizionamento dovranno comunque essere conformi alle norme 
UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di certificato di 
conformità come indicato all' Art.114.3. (44) 



Inoltre i componenti degli impianti in questione: 
ｷ562 debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili  di  essere  agevolmente 

introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro revisione, o della eventuale 
sostituzione; 

ｷ563 debbono essere in grado di non provocare danni alle persone, o alle cose, se usati 
correttamente ed assoggettati alla manutenzione prescritta. 

La rumorosità dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente con 
l'ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non molestare: né gli utilizzatori, né i terzi. 
Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debbono essere rese chiaramente 
individuabili le cause di intervento onde renderne possibile l'eliminazione. 
(43) Art.114.3, Impianto di riscaldamento. 

 
(44) Impianto di riscaldamento. 

 

Art.115.4 Gruppi frigoriferi 
Possono essere del tipo: 
ｷ564 che forniscono all'evaporatore acqua refrigerata da far circolare nelle batterie di 

raffreddamento dell'aria; 
ｷ565 che prevedono l'espansione nella batterie di raffreddamento del fluido frigorigeno 

(batterie ad espansione diretta). 
I gruppi frigoriferi possono essere: 
ｷ566 azionati meccanicamente (di regola mediante motori elettrici) e si tratta di compressori 

alternativi, di compressori a vite, di compressori centrifughi, oppure possono utilizzare energia 
termica, sotto forma di vapore o acqua surriscaldata, e si tratta dei cosiddetti gruppi frigoriferi; 

ｷ567 ad assorbimento (di regola al bromuro di litio) nei quali la potenza meccanica assorbita è 
trascurabile rispetto alla potenza frigorifera prodotta. 

In ogni caso la potenza frigorifica resa deve corrispondere alla potenza massima richiesta 
dall'impianto e la potenza meccanica o termica assorbita deve essere compatibile con quella 
sicuramente disponibile. 
Salvo il caso di piccole potenze (5 kW) la potenza frigorifica deve essere parzializzabile così da far 
fronte alla variabilità del carico. 
Oltre alle valvole di sicurezza, applicate al condensatore e all'evaporatore, prescritte per tutti gli 
apparecchi a pressione di capacità superiore a 25 l (e pertanto provviste di certificato di conformità) 
ogni refrigeratore deve essere provvisto di idonei apparecchi per il controllo del funzionamento 
(manometri sull'alta e sulla bassa pressione, manometro per la misura della pressione dell'olio, 
termometri sulla mandata e sul ritorno dell'acqua refrigerata, nonché sull'ingresso e sull'uscita del 
fluido di raffreddamento) ed altresì di apparecchiature di protezione atte ad arrestare il gruppo in caso 
di: 
ｷ568 pressione temperatura troppo alta (pressostato di massima); 
ｷ569 pressione temperatura troppo bassa (pressostato di minima); 
ｷ570 pressione troppo bassa dell'olio lubrificante (pressostato sul circuito dell'olio); 
ｷ571 temperatura troppo bassa dell'aria refrigerata (termostato antigelo); 
ｷ572 arresto nella circolazione del fluido raffreddante. 
Nei gruppi " ad assorbimento " a bromuro di litio l'apparecchiatura deve essere idonea ad intervenire 
in tutti i casi in cui può verificarsi la cristallizzazione della soluzione. 

 
Art.115.5 Raffreddamento del gruppo frigorifero 

Qualunque sia il tipo del gruppo frigorifero è indispensabile l'impiego di un fluido per il 
raffreddamento del "condensatore" nei gruppi azionati meccanicamente, del "condensatore" e 
dell'"assorbitore" nei gruppi di assorbimento. 
Si deve impiegare a tale scopo acqua fredda, proveniente dall'acquedotto, od altre fonti, oppure acqua 
raffreddata per evaporazione nelle cosiddette " torri di raffreddamento ". 
Nel caso di gruppi frigoriferi azionati meccanicamente il raffreddamento per evaporazione può 
avvenire all'interno dello stesso condensatore (condensatore evaporativo). Occorre in ogni caso 
assicurarsi della portata disponibile e, se si tratta di acqua prelevata dall'acquedotto o da altre sorgenti, 
occorre poter contare su temperature determinate. 



L'acqua proveniente da fonti esterne quali sorgenti, fiumi, laghi, mare, deve essere assoggettata ad 
accurata filtrazione e ad eventuali trattamenti onde evitare fenomeni di corrosione, incrostazioni e 
intasamenti. 
È necessario in ogni caso: 
ｷ573 prevedere un adeguato spurgo dell'acqua in circolazione onde evitare eccessiva 

concentrazione di sali disciolti; 
ｷ574 prevedere la protezione invernale dal gelo delle torri (vuotamento del bacino o 

riscaldamento dell'acqua in esso contenuta). 
Il raffreddamento del condensatore può essere attuato mediante circolazione di aria esterna 
(condensatore ad aria), nel qual caso occorre assicurarsi che l'aria esterna possa affluire nella misura 
necessaria e che l'aria espulsa possa defluire senza mescolarsi con la prima e senza arrecare danni in 
conseguenza del notevole contenuto di vapore acqueo. 
Deve avvenire l'arresto automatico del gruppo frigorifero ogni qualvolta venisse meno la circolazione 
del fluido raffreddante. 

 
Art.115.6 Circolazione dei fluidi 

 

Art.115.6.1 Pompe di circolazione 
L'acqua di raffreddamento, nei grurpi frigoriferi raffreddati ad acqua, deve circolare in quanto 
condotta sotto pressione oppure per opera di pompe; sempre per opera di pompe nel caso di 
condensatori evaporativi e torri di raffreddamento. 
L'acqua refrigerata deve circolare unicamente per opera di pompe. Tenendo conto della temperatura 
dell'acqua, della caduta di temperatura (circa 5 °C) e dell'attraversamento, rispettivamente, del 
condensatore e dell'evaporatore, la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in 1/150 della potenza 
frigorifera resa per le pompe di raffreddamento ed in 1/100 per le pompe dell'acqua refrigerata. 
Per quanto concerne caratteristiche ed accessori delle pompe si rimanda all'Art.114.6.1.(45) 
Per quanto concerne le pompe impiegate per il refrigerante e per la soluzione, nei gruppi ad 
assorbimento, si devono usare pompe ermetiche speciali che fanno parte integrante del gruppo. 
(45) Art.114.6.1, Pompe di circolazione. 

 

Art.115.6.2 Ventilatori 
Negli impianti di climatizzazione a tutt'aria i ventilatori impiegati per la distribuzione, per la ripresa 
e per l'espulsione dell'aria e negli impianti con apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori) dove 
ogni apparecchio dispone di un proprio ventilatore, oltre al ventilatore centrale nel caso in cui sia 
prevista l'immissione di aria primaria trattata devono essere utilizzati ventilatori rispondenti alle 
norme tecniche secondo quanto riportato nell' Art.114.6.2.(46) 
Negli impianti ad induzione il ventilatore centrale deve inoltre fornire aria a pressione 
sufficientemente elevata per vincere la resistenza nei condotti, percorsi ad alta velocità, e per 
determinare l'effetto induttivo uscendo dagli appositi eiettori.La potenza assorbita varia ovviamente 
secondo la portata e prevalenza necessarie; 
in impianti a tutt'aria la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in un valore dell'ordine di 1/50 
della potenza frigorifera. 
(46) Art.114.6.2, Ventilatori. 

 

Art.115.7 Distribuzione dei fluidi termovettori 
 

Art.115.7.1 Tubazioni 
Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda all' Art.114.7. (47) 
Per quanto concerne la climatizzazione estiva la rete di tubazioni comprende: 

a) le tubazioni della centrale frigorifica; 
b) la rete dell'acqua di raffreddamento nel caso in cui il gruppo frigorifero sia raffreddato ad 

acqua; 
c) le tubazioni di allacciamento alle batterie dei gruppi condizionatori; 



e, nel caso di apparecchi locali: 
d) la rete di distribuzione dell'acqua refrigerata che comprende: 

- la rete orizzontale principale; 
- le colonne montanti; 
- eventuali reti orizzontali; 
- gli allacciamenti ai singoli apparecchi locali; 

e) la rete di scarico di eventuali condensazioni; 
f) la rete di sfogo dell'aria. 

Di regola la temperatura dell'acqua refrigerata che alimenta le batterie raffreddanti dei gruppi 
condizionatori è più bassa di quella dell'acqua che alimenta gli apparecchi locali, qualora alla 
deumidificazione dei locali serviti da tali apparecchi si provveda con aria primaria; in tal caso vi sono 
reti separate, a temperatura diversa. 

Le reti di distribuzione possono essere: 
- a 4 tubi (di cui due per il riscaldamento e due per il raffreddamento); 
- oppure a due tubi, alimentati, alternativamente, con acqua calda e con acqua refrigerata, 

secondo le stagioni. 
Ferme restando le prescrizioni di cui all' Art.114.7(48) , le tubazioni di acqua fredda per il 
raffreddamento del gruppo frigorifero e le tubazioni di acqua refrigerata debbono essere coibentate 
affinché l'acqua giunga agli apparecchi alla temperatura prevista e non si verifichino fenomeni di 
condensazione; va inoltre applicata una valida barriera al vapore, senza soluzioni di continuità, onde 
evitare che la condensazione si verifichi sulla superficie dei tubi con conseguenti danneggiamenti ai 
tubi stessi ed alla coibentazione. 
Tubazioni particolari sono quelle impiegate per il collegamento alle batterie ad espansione diretta in 
cui circola il fluido frigorigeno liquido, fornite di regola dai produttori degli apparecchi già 
precaricate, debbono essere: a perfetta tenuta, coibentate e sufficientemente elastiche affinché le 
vibrazioni del gruppo non ne causino la rottura. 
(47) Art.114.7, Distribuzione del fluido termovettore. 

 
(48) Art.114.7, Distribuzione del fluido termovettore. 

 

Art.115.7.2 Canalizzazioni 
Salvo il caso in cui si impieghino apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori) senza apporto 
di aria primaria, le reti di canali devono permettere: 
1) negli impianti a tutt'aria: la distribuzione dell'aria trattata; la ripresa dell'aria da ricircolare e/o 

espellere. 
Le canalizzazioni di distribuzione possono essere costituite: 

a) da un unico canale; 
b) da due canali con terminali per la miscelazione; 
c) da due canali separati. 

2) negli impianti con apparecchi locali a ventilazione: la distribuzione di aria primaria. 
3) negli impianti con apparecchi locali ad induzione: alta velocità per l'immissione dell'aria 

primaria destinata altresì a determinare l'effetto induttivo. 
Per ciò che concerne le caratteristiche delle canalizzazioni e delle bocche di immissione e di ripresa 
si rimanda all' Art.114.7. (49) 
I canali di distribuzione dell'aria debbono essere coibentati nei tratti percorsi in ambienti non 
climatizzati per evitare apporti o dispersioni di calore; i canali che condottano aria fredda debbono 
essere coibentati anche nei locali climatizzati e completati con barriera al vapore allo scopo di 
impedire fenomeni di condensazione che oltre tutto danneggiano i canali stessi e la coibentazione. 
Di massima l'aria non deve essere immessa a temperatura minore di 13 °C o maggiore di 16 °C 
rispetto alla temperatura ambiente. 
(49) Art.114.7, Distribuzione del fluido termovettore. 

 

Art.115.8 Apparecchi per la climatizzazione 
 

Art.115.8.1 Gruppi di trattamento dell'aria (condizionatori) 



Sono gli apparecchi, allacciati alle reti di acqua calda e di acqua refrigerata, nei quali avviene il 
trattamento dell'aria, sia quella destinata alla climatizzazione dei locali, negli impianti a tutt'aria, sia 
quella cosiddetta primaria impiegata negli impianti con apparecchi locali. 
Il gruppo di trattamento comprende: 
ｷ575 filtri; 
ｷ576 batteria, o batterie, di pre- e/o post-riscaldamento; 
ｷ577 dispositivi di umidificazione; 
ｷ578 batteria, o batterie, di raffreddamento e deumidificazione; 
ｷ579 ventilatore, o ventilatori, per il movimento dell'aria. 
Se destinato a servire più zone (gruppo multizone) il gruppo potrà attuare due diversi trattamenti 
dell'aria ed alimentare i vari circuiti di canali previa miscelazione all'ingresso mediante coppie di 
serrande. 
Se destinato a servire un impianto "a doppio canale" la miscela dell'aria prelevata dai due canali 
avverrà mediante cassette miscelatrici terminali. 
Dei filtri occorre stabilire il grado di filtrazione richiesto che può essere assai spinto nei cosiddetti 
filtri assoluti. 
I filtri devono poter essere rimossi ed applicati con facilità e se ne deve prescrivere tassativamente la 
periodica pulizia, o sostituzione. 
Le batterie debbono avere la potenza necessaria tenendo conto di un adeguato fattore di 
"sporcamento" e devono essere dotate di organi di intercettazione e di regolazione. 
Il complesso di umidificazione può essere del tipo ad ugelli nebulizzatori alimentati direttamente da 
una condotta in pressione, oppure (umidificazione adiabatica) con acqua prelevata da una bacinella 
all'interno del gruppo e spinta con una pompa ad hoc. 
In tal caso deve essere reso agevole l'accesso agli ugelli ed alla bacinella per le indispensabili 
operazioni periodiche di pulizia. 
Nel caso di impiego di vapore vivo, questo deve essere ottenuto da acqua esente da qualsiasi genere 
di additivi. In corrispondenza ad eventuali serrande, automatiche o manuali, deve essere chiaramente 
indicata la posizione di chiuso ed aperto. 
A monte ed a valle di ogni trattamento (riscaldamento, umidificazione, raffreddamento, 
deumidificazione) si debbono installare termometri o prese termometriche ai fini di controllare lo 
svolgimento del ciclo previsto. 

 
Art.115.8.2 Ventilconvettori 

Possono essere costituiti da una batteria unica alimentata alternativamente da acqua calda e acqua 
refrigerata secondo le stagioni, oppure da due batterie: I'una alimentata con acqua calda e l'altra con 
acqua refrigerata. Il ventilatore deve poter essere fatto funzionare a più velocità così che nel 
funzionamento normale la rumorosità sia assolutamente trascurabile. 
La regolazione può essere del tipo "tutto o niente" (col semplice arresto o messa in moto del 
ventilatore), oppure può operare sulla temperatura dell'acqua. 
In ogni caso l'apparecchio deve poter essere separato dall'impianto mediante organi di intercettazione 
a tenuta. 

 
Art.115.8.3 Induttori 

Negli induttori l'aria viene spinta attraverso ugelli eiettori ed occorre pertanto che la pressione 
necessaria sia limitata (5-10 mm cosiddetta aria) onde evitare una rumorosità eccessiva. 
Delle batterie secondarie alimentate ad acqua calda e refrigerata occorre prevedere la separazione 
dall'impianto mediante organi di intercettazione a tenuta. 

 
Art.115.9 Espansione dell'acqua nell'impianto 

Anche nel caso di acqua refrigerata occorre prevedere un vaso di espansione per prevenire i danni 
della sia pure limitata dilatazione del contenuto passando dalla temperatura minima ad una 
temperatura maggiore, che può essere quella dell'ambiente. Al riguardo del vaso di espansione si 
rimanda all' Art.114.9.(50) 
(50) Art.114.9, Espansione dell'acqua dell'impianto. 



Art.115.10 Regolazioni automatiche 
Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda all' Art.114.10. (51) 
Per quanto concerne la climatizzazione, le regolazioni automatiche impiegate debbono essere in 
grado di assicurare i valori convenuti entro le tolleranze massime espressamente previste. 
Si considerano accettabili tolleranze: 
ｷ580 di 1 °C, soltanto in più, nel riscaldamento; 
ｷ581 di 2 °C, soltanto in meno, nel raffreddamento; 
ｷ582 del 20 % in più o in meno per quanto concerne l'umidità relativa, sempre che non sia 

stato previsto diversamente nel progetto. 
Ove occorra la regolazione deve poter essere attuata manualmente con organi adeguati, accessibili 
ed agibili 
(51) Art.114.10, Regolazione automatica. 

 

Art.115.11 Alimentazione e scarico dell'impianto 
Si rimanda all' Art.114.11(52) con l'aggiunta concernente lo "scarico del condensato": a servizio delle 
batterie di raffreddamento ovunque installate (nei gruppi centrali o negli apparecchi locali) va prevista 
una rete di scarico del condensato. 
Negli apparecchi locali con aria primaria la temperatura dell'acqua destinata a far fronte a carichi di 
solo calore sensibile è abbastanza elevata (circa 12 °C) e l'aria primaria mantiene un tasso di umidità 
relativa abbastanza basso, tuttavia la rete di scarico si rende parimenti necessaria in quanto, soprattutto 
all'avviamento, si presentano nei locali condizioni atte a dar luogo a fenomeni di condensazione sulle 
batterie. 
(52) Art.114.11, Alimentazione e scarico dell'impianto. 

 

Art.115.12 Compiti del Direttore dei Lavori 
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione opererà come segue: 
a) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando e 

definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da 
eseguire, comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze 
con le altre opere. In via rapida, si potrà fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi 
descritte nelle norme UNI e, in subordine, a quelle descritte nei codici di pratica, nella 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 esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre 
per le parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul 
funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata. 

c) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una 
dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e di 
altre eventuali prescrizioni concordate. 

Il Direttore dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per Ia 
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

 
Capo E Lavori vari 

 

Art.116 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti 
articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno Ie seguenti prescrizioni: 

 
 

Art.116.1 Opere provvisionali 
Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, 
proporzionate ed idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata 
dei lavori. La Ditta appaltatrice sarà responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro 



rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonchè ai criteri di sicurezza che comunque possono 
riguardarle. 
Il sistema prescelto e le modalità esecutive delle opere provvisionali dovranno essere portate alla 
preventiva conoscenza del Direttore dei Lavori. 
Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appaltatrice è tenuta, altresì, a rispettare tutte le 
norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori. 
Prima di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovrà provvedere alla loro revisione per 
eliminare quelli ritenuti non più idonei. 
I casseri di contenimento del calcestruzzo potranno essere sia metallici che di legno; in ogni caso 
dovranno essere realizzati in modo da poter resistere alla pressione del calcestruzzo sia durante il 
getto che nelle operazioni di costipamento, battitura e vibratura. 
I casseri dovranno essere stabili in relazione alle dimensioni del manufatto da eseguire, se necessario 
verranno eseguite opportune puntellature. Dopo la presa dovrà essere possibile rimuovere il cassero 
senza deteriorare il getto anche nel caso in cui l'indurimento non sia perfettamente avvenuto. 
Prima dei getti, all'interno dei casseri, dovrà essere spalmato un prodotto "disarmante" al fine di 
evitare che il calcestruzzo si attacchi in modo da rendere difficile il successivo distacco. 
I casseri destinati all'esecuzione di calcestruzzo "a faccia vista" saranno perfettamente piallati su  tre 
lati con bordi paralleli e ben accostati. 



Parte 15 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione 
delle opere eseguite. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse, o non si prestasse a eseguire in 
contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, alla cui scadenza, non potrà 
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati 
di pagamento. 
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. 

 
Art.117 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: 
ｷ583 per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
ｷ584  per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di   qualsiasi 

consistenza e anche in presenza d'acqua; 
ｷ585 per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i  limiti 

previsti in Elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva 
ripresa; 

ｷ586 per la regolazione delle scarpate o delle pareti, per lo spianamento del fondo, per la 
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte d’acqua o altre condotte in genere, e sopra le 
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

ｷ587 per puntellature, sbatacchiature e armature, di qualsiasi importanza e genere, secondo 
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, 
estrazioni e allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o 
dei ferri; 

ｷ588 per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle 
materie di scavo, sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

ｷ589 per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
ｷ590 il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i 
relativi lavori; 

ｷ591 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 orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso 
elenco dei prezzi. 
Pertanto, la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella 
zona stessa e dall'applicazione a esso del relativo prezzo di elenco. 
Nel caso di scavi per tubazioni interrate il piano di posa verrà valutato per una larghezza uguale al 
diametro del tubo aumentato di cm 20 per parte con i seguenti rapporti: 
ｷ592   profondità    m 1,50 – larghezza cm 60 ｷ593   
profondità    m 3.00 – larghezza cm 80 ｷ594 
profondità > m 3.00 – larghezza cm 100 
Gli scavi subacquei saranno pagati al m3 con le norme e le modalità descritte precedentemente e 
compensati con adeguati sovrapprezzi nelle zone sommerse a partire dal piano orizzontale posto a 



quota di 20 cm sotto il livello normale delle acque nei vuoti procedendo verso il basso. 
 

I prezzi di elenco sono applicabili, anche per questi scavi, unicamente e rispettivamente ai volumi di 
scavo ricadenti in ciascuna zona compresa tra il piano superiore e il piano immediatamente inferiore 
che delimitano la zona stessa, come è indicato nell’Elenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo 
eseguito entro ciascuna zona risulterà definita dal volume ricadente entro la zona stessa e 
dall’applicazione del corrispondente prezzo di elenco. 
Nel caso che l’Amministrazione si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti e 
prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro, lo scavo entro i cavi così prosciugati, verrà 
pagato come gli scavi di fondazione all’asciutto o in presenza d’acqua, applicando i prezzi relativi a 
questi scavi per ciascuna zona, a partire quindi in questo caso dal piano di sbancamento. 

 
Art.118 Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni 
la misurazione sarà eseguita anche a metro oppure a cadauno. 
I materiali sono di proprietà del Committente fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di trasportare 
a discarica a proprie spese e nel minor tempo possibile tutti i materiali suddetti compresi quelli tossici 
e speciali. 
Gli oneri di discarica per tutti i materiali suddetti sono a carico dell'Appaltatore. 
I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall’impresa stessa, a 
semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’impresa stessa considerandoli 
come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo 
fissato per questi nell’elenco, ovvero, mancando questo, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue 
i casi di ribasso d’asta. L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò 
dall’importo netto dei lavori, in conformità a quanto dispone l’art. 40 del Capitolato Generale. 

 
Art.119 Rilevati e rinterri 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti 
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro 
cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri 
per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 
Art.120 Riempimento con misto granulare 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato 
a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

 
Art.121 Pali di fondazione 

Il prezzo dei pali di fondazione comprenderà tutte le specifiche prescrizioni, le perforazioni a vuoto, 
l'infissione dei tubiforma e qualunque tipo di lavorazione o macchina necessaria per la perfetta 
esecuzione in opera della palificata; la lunghezza del palo includerà anche la parte terminale a punta. 
L'Appaltatore non potrà, comunque, richiedere maggiorazioni di prezzo per l'infissione di pali con 
un'inclinazione inferiore a 15° rispetto all'asse verticale. 
Il diametro o la sezione dei pali sarà misurato nel mezzo della loro lunghezzanghezza d’infissione si 
ottiene dalla differenza fra la lunghezza complessiva del palo, prima della messa in opera e la 
lunghezza delle parte emergente dal terreno dopo l’infissione. 
Per i pali di legno sono compresi nel prezzo la lavorazione della punta del palo e l’applicazione della 
puntazza, escluso il costo del ferro. 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

 
 

Art.122 Murature in genere 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 



geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei 
muri, esclusi cioè gli intonaci. 
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, 
canalizzazione, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, 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 o 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 caricati a terrapieni. Per questi ultimi è sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie 
regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque e in generale quella delle immorsature, 
nonché la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio o 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 e alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto 
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno 
valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra, 
e con i relativi prezzi di tariffa, s’intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione in mattoni di 
spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc. 
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, maggiorati dell’apposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa. 
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 
Qualora la muratura in aggetto sia diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 
considerata della stessa specie del muro. 
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell’Amministrazione, come 
in generale di tutte le categorie di lavori per le quali si impiegano materiali di proprietà 
dell’Amministrazione (non ceduti all’impresa), s’intende compreso ogni onere per trasporto, 
ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi. 
Le murature eseguite con materiali ceduti all’impresa saranno valutate con i prezzi delle murature  in 
pietrame fornito dall’impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per 
trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opera, ecc. del pietrame ceduto. 
Le murature di mattoni a una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo 
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la 
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione 
dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla 
parete. 
Le volte, gli archi, le piattabande, i conci di pietrame o mattone di spessore superiore ad una testa, 
saranno anch’essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali 
impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e 
magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d’intradosso profilati 
e stuccati. 
Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagati a superficie, 
come le analoghe murature. 

 
Art.123 Paramenti di faccia a vista 

I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce a vista che si debbano pagare separatamente 
dalle murature, comprendono il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di 
combaciamento e quello per l’eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, nel caso in cui 
questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la 
costruzione della muratura interna. 
La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni sarà effettuata per la loro 
superficie effettiva, dopo aver dedotto i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio o artificiale. 



Semprechè non sia diversamente disposto, ed esclusi i casi di paramenti in pietrame da applicare alle 
facce a vista di strutture murarie non eseguite in pietrame (calcestruzzi, conglomerati, ecc., nei quali 
si applicheranno prezzi speciali per il nucleo o per il parametro), tutte le murature, sia interne che di 
rivestimento, saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo che compete alla 
muratura greggia, e alle facce viste lavorate i sovrapprezzi stabiliti secondo la specie di parametro 
prescritto ed eseguito. 

 
Art.124 Calcestruzzi 

I calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera saranno 
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi 
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di 
esecuzione dei lavori. 
Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri 
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 
Le lastre ed opere particolari verranno valutate in base alle superfici effettive; il prezzo fissato sarà 
comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura e posa in opera. 

 
Art.125 Casseforme 

Le casseforme saranno conteggiate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il 
conglomerato cementizio. Con questa valutazione saranno compensate anche la piccola puntellatura 
e le armature di sostegno di altezza non superiore a m 3.50. Per altezze superiori si applicherà il 
relativo sovrapprezzo. Le suddette altezze verranno misurate tra il piano di effettivo appoggio e il 
fondo delle casseforme sostenute. 

 
Art.126 Conglomerato cementizio armato 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo 
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. 
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la 
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo 
dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, 
nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte. 
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del 
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, 
per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nel presente articolo al comma 12 
o nell'Elenco dei Prezzi Unitari. 
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi 
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di 
cemento armato dovrà essere eseguita, nonché il getto e la vibratura. 
Il ferro tondo per l'armatura di opere in cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata 
saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e allo sfrido, sono 
compresi l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 

 
Art.127 Solai 

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra 
opera di cemento armato. 
Qualsiasi altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di 
superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa 
e l'appoggio sui cordoli perimetrali o sulle travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. 
Nei prezzi dei solai, in genere, sono compresi l'onere per lo spianamento superiore della caldana, 
nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 
Nel prezzo dei solai di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles, o di cemento 
armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, la lavorazione e la posa in opera del ferro 
occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di 



qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. 
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a 
quelle porzioni in cui, per resistere ai momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; 
saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 
Si applicherà la maggiorazione di prezzo per le casseforme e le armature di sostegno eseguite ad 
un'altezza superiore ai 4.00 m dal piano di appoggio dell'intradosso del solaio. 
Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro, voltine o elementi laterizi, è compreso l’onere per ogni 
armatura provvisoria per il rinfianco e per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio 
completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l’intonaco, restando solamente escluse le 
travi di ferro che verranno pagate a parte. Nel prezzo dei solai in legno resta escluso soltanto il 
legname per le travi principali, che verrà pagato a parte ed è invece compreso ogni onere per dare il 
solaio completo, come prescritto. 

 
Art.128 Controsoffitti 

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. Sono 
compresi e compensati nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le 
forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione, mentre è invece esclusa e compensata a parte l'orditura portante 
principale. 
I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezza la 
superficie della loro proiezione orizzontale. 

 
Art.129 Coperture a tetto 

Le coperture, in genere, sono computate a metro quadrato, calcolando geometricamente la superficie 
effettiva delle falde del tetto, senza dedurre i vani per fumaioli, i lucernari e le altre parti sporgenti 
della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1 m2; in questo caso si devono dedurre 
per intero. In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti. Nel prezzo dei 
tetti è compreso e compensato tutto quanto prescritto, ad eccezione della grossa armatura (capriate, 
puntoni, arcarecci, colmi, costoloni). 
Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura, per i compluvi o alle estremità delle 
falde, intorno a lucernari, fumaioli, ecc. sono pagate coi prezzi fissati in elenco per questi materiali. 

 
Art.130 Vespai 

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come 
prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali 
in opera, ad eccezione dei vespai in laterizio da pagarsi a superficie effettiva. I terreni di sostegno di 
vespai e drenaggi dovranno essere ben costipati per evitare qualsiasi cedimento e il pietrame dovrà 
essere collocato a mano o a macchina. Per i vespai si dovrà eseguire, con pietrame adatto, una rete 
sufficiente di cunicoli comunicanti tra loro e con l'esterno per garantire il ricambio d'aria. 

 
Art.131 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 degli stessi nell'intonaco. 
A lavoro ultimato le superfici dovranno risultare perfettamente piane e con le pendenze richieste dalla 
Stazione appaltante. 
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, nonché 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.132 Rivestimenti di pareti 

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque siano 



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.133 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 i 5 cm. Ciò varrà 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 delle riquadrature dei vani, che non saranno sviluppate. Tuttavia saranno 
detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. 
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o a una testa saranno computati per la loro superficie 
effettiva; dovranno pertanto essere detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano e 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. 
Nei prezzi sono compresi i ponteggi sino ad un'altezza di 3.00 m dal piano di calpestio. 
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, sarà determinata moltiplicando la 
superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessun speciale compenso sarà 
dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di 
porte e finestre. 
L’intonaco dei pozzetti d’ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza 
detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell’intonaco sulle 
grossezze dei muri. 

 
Art.134 Tinteggiature, coloriture e verniciature 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: 
ｷ595  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. È compresa con ciò 
anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e 
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà 
eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza 
tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

ｷ596 per le finestre senza persiane ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta 
dell’infisso Viene così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o 
cassettone); 

ｷ597  per le finestre senza persiane e senza controsportelli, si computerà una volta sola la luce   netta 
dell’infisso, comprendendo così anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

ｷ598    per le persiane comuni, si computerà tre volte la luce netta dell’infisso, comprendendo     così 
anche la coloritura del telaio; 

ｷ599 per le persiane avvolgibili, si computerà due volte e mezzo la luce  dell’infisso,  comprendendo 
così anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento 



a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo; 
ｷ600 per il cassettone completo tipo romano, cioè con controsportelli e persiane, montati su 

cassettone, si computerà sei volte la luce netta dell’infisso, comprendendo così anche la coloritura 
del cassettone e della soglia; 

ｷ601 per le opere in ferro, semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate, lucernari e 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; 

ｷ602 per le opere in 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 al punto precedente; 

ｷ603    per le opere in ferro ornate, cioè come al punto precedente, ma con ornati ricchissimi, e    per 
le pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie 
misurata come sopra; 

ｷ604   per le serrande in lamiera ondulata o 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 
compensata anche la coloritura della superficie non in vista; 

ｷ605 i radiatori dei termosifoni saranno pagati a elemento, a  prescindere  dal  numero  delle colonne 
e dalla loro altezza. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di 
elenco e si intende altresì compensata la coloritura o verniciatura di nottole, braccioletti e simili 
accessori. 

Art.135 Posa in opera dei serramenti 
La posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggere, purchè sia effettuata 
indipendentemente dalla fornitura dei serramenti, sarà liquidata a superficie con i medesimi criteri di 
misurazione stabiliti per la fornitura degli infissi. 
Per infissi di fattura, dimensioni e peso costanti, la posa in opera potrà essere liquidata per unità.  
Per la posa di tutti i serramenti e simili strutture i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri 
prescritti dal presente Capitolato (escluse le opere di falegname e fabbro). 
Il prezzo previsto nell’elenco è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi 
di tempo, qualunque possa essere l’ordine d’arrivo in cantiere dei materiali forniti 
dall’Amministrazione. 
Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a metro quadrato in luce degli 
stipiti compensa anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccoglicinghia, 
anche incassati, delle molle compensatrici, oppure degli arganelli di manovra, qualunque siano i tipi 
scelti dalla Direzione dei Lavori. 
Per le finestre con controsportelli questi non si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo di posa 
delle finestre. 
La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo, esclusi quelli di leghe leggere) viene 
compensata a peso anziché a metro quadrato, a esclusione delle serrande avvolgibili in metallo, 
cancellati riducibili e serrande a maglia, la cui posa viene liquidata a metro quadrato di luce netta 
minima tra gli stipiti e le soglie. 

 
Art.136 Infissi di alluminio 

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno 
valutati o a cadauno elemento o 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 delle prescrizioni contenute negli articoli 
sui materiali e sui modi di esecuzione. 

 
Art.137 Lavori in metallo 

Tutti i lavori di metallo saranno in genere valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso 
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa 
in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio e a spese dell'Appaltatore, escluse 



ben inteso dal peso le verniciature e le coloriture. 
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,  per 
lavorazioni, montatura e posa in opera. 
Sono, inoltre, compresi e compensati: 
ｷ606 esecuzione dei necessari fori ed  incastri  nelle  murature  e  pietre  da  taglio,  le  impiombature 

e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature; 
ｷ607 la coloritura con minio e olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in 

basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. 
In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo per solai, piattabande, 
sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza,  grandezza o sezione 
delle stesse, e di tipi per cui occorra un’apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre al tiro e al 
trasporto in alto, o la discesa in basso, tutte le forature, tagli, ecc., occorrenti per collegare le teste di 
tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, 
coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le 
travi ai muri d’appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro 
prescritto dalla Direzione dei Lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la 
funzione di collegamento dei muri sui quali appoggiano. 
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è 
compreso l’onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e 
la posa in opera dell’armatura stessa. 

 
Art.138 Opere in vetro 

La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tener conto degli eventuali 
sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo è comprensivo del mastice, delle punte 
per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro. 
Per lastre di vetro o cristallo espressamente richieste il calcolo sarà effettuato sulla base della 
superficie effettiva senza considerare le parti incastrate su telai portanti. Le pareti in profilati di vetro 
con funzione di struttura saranno valutate sempre in base alla superficie effettiva misurata dopo 
l'ultimazione dei lavori. 

 
Art.139 Sigillature 

I lavori di sigillatura che comprendano un numero elevato di elementi e che siano espressamente 
indicati nell'elenco dei prezzi di appalto saranno calcolati a metro lineare e comprenderanno la 
preparazione e la pulizia delle superfici interessate, l'applicazione dei prodotti necessari e tutti gli 
oneri e le lavorazioni accessorie. 

 
Art.140 Opere di giardinaggio 

Le opere di giardinaggio previste in progetto verranno valutate a volume per scavi e rinterri, a 
superficie per la sistemazione di manti erbosi e terreni vegetali, a peso per i semi e ad unità per la 
valutazione delle essenze nei vari stadi di sviluppo. In base alle prescrizioni di progetto e di Contratto 
il prezzo fissato comprenderà le lavorazioni necessarie per la completa esecuzione di tutti i lavori. 

 
Art.141 Tubi pluviali 

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. 
I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti 
sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe 
e cravatte di ferro. 
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc., saranno valutati a peso, determinato con le stesse 
modalità di cui all' Art.137 e con tutti gli oneri di cui sopra. 

 
Art.142 Impianto termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento 

a) Tubazioni e canalizzazioni 
ｷ608 Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso e la quantificazione verrà 



effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente in questo 
anche i pezzi speciali, e applicando a esso il peso lineare del tubo accertato attraverso la pesatura 
di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo 
sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per 
le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli di 
espansione. 

ｷ609      Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al 
metro lineare e la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono incluse 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. 

ｷ 610 Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare e 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 e il relativo fissaggio con tasselli a espansione. 

ｷ611     Le tubazioni in pressione di polietilene, poste in vista o interrate, saranno valutate al     metro 
lineare e la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il 
relativo fissaggio con tasselli a espansione. 

ｷ612 Le tubazioni di plastica, le condutture  di  esalazione,  ventilazione  e  scarico  saranno valutate 
al metro lineare; la relativa quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare 
in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte), comprendendo linearmente anche i pezzi 
speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio 
con tasselli a espansione. 

ｷ613 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, in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, le 
giunzioni, le flange, i risvolti della lamiera, le staffe di sostegno e i 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 sue variazioni percentuali. In esso si considera compresa la verniciatura con una 
mano di antiruggine qualora si tratti di lamiera di ferro nera. 

b) Apparecchiature 
ｷ614 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 e i 
materiali di tenuta. 

ｷ615 I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, a kcal/h, sulla base dell'emissione 
termica ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt). Sono comprese la protezione 
antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno. 

ｷ616 I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive e in relazione alla portata d'aria e all’emissione termica, ricavata dalle tabelle della 
Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta. 

ｷ617 Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in 
relazione alla potenzialità resa. Nei prezzi sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i 
materiali di tenuta. 

ｷ618 I bruciatori saranno valutati a numero secondo le relative caratteristiche di 
funzionamento e in relazione alla portata del combustibile. Nei prezzi sono compresi 
l'apparecchiatura elettrica e i tubi flessibili di collegamento. 

ｷ619 Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialità resa. Nei prezzi sono compresi i 
pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 

ｷ620 Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche 



costruttive e di funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. Nei prezzi sono compresi 
i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 

ｷ621 I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive e in relazione alla capacità. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi 
speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 

ｷ622 I serbatoi di autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive e in relazione alla capacità. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi 
speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 

ｷ623 I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe e 
alla capacità del serbatoio. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature 
di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 

ｷ624 Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e 
tagliafuoco e i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai 
rispettivi cataloghi delle Ditte costruttrici. Nei prezzi sono compresi i controtelai e i materiali di 
collegamento. 

ｷ625 Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in 
relazione della portata dell'aria. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera dei tubi 
flessibili di raccordo, dei supporti elastici e delle staffe di sostegno. 

ｷ626 Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche 
costruttive e di funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. Nei prezzi sono compresi 
i materiali di collegamento. 

ｷ627 Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di 
ranghi. Nei prezzi sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento. 

ｷ628 I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda 
e i recuperatori di calore saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di 
funzionamento e in relazione alla portata d'aria e all’emissione termica. Nei prezzi sono compresi 
i materiali di collegamento. 

ｷ629 I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero 
secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialità resa. 
Nei prezzi sono comprese le apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di  collegamento. 

ｷ630 Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla portata. Nei prezzi sono 
comprese le apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di collegamento. 

ｷ631 I gruppi completi antincendio, per attacco motopompa e gli estintori portatili saranno 
valutati a numero secondo i rispettivi componenti e in relazione alla capacità. 

ｷ632 I rivestimenti termoisolanti saranno valutati a metro quadrato di sviluppo effettivo 
misurando la superficie esterna dello strato coibente. Le valvole e le saracinesche saranno valutate 
con uno sviluppo convenzionale di 2 m2 cadauna. 

ｷ633 Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi 
completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Nei prezzi sono compresi i 
materiali di tenuta. 

ｷ634 Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le 
rispettive caratteristiche e dimensioni. Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta. 

ｷ635 I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione 
e di comando delle apparecchiature, le linee di terra e i collegamenti equipotenziali sono valutati 
nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente. 

Art.143 Impianto elettrico telefonico 
a) Canalizzazioni e cavi 
ｷ636      I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti a 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, i raccordi, i supporti, 
le staffe, le mensole e i morsetti di sostegno e il relativo fissaggio a parete con tasselli 



a espansione. 
ｷ637 I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 

l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. 
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi 
corda e i marca cavi, con esclusione dei cavi a MT. 

ｷ638 I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nei cavi di MT sono compresi tutti i 
materiali occorrenti per la loro esecuzione. 

ｷ639   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, i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2 
e i morsetti fissi oltre tale sezione. 

ｷ640      Le scatole, le cassette di derivazione e 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 e guarnizioni di tenuta, 
mentre in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere. 

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici 
ｷ641 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. 

ｷ642 I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e 
tipologie in funzione di: 
ｷ643 superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 
ｷ644 numero e caratteristiche degli interruttori, contatori e fusibili, ecc. 

Nei quadri, la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per 
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. 
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da quadro 
saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali: 
ｷ645 il numero dei poli; 
98) la tensione nominale; 
99) la corrente nominale; 
100) il potere di interruzione simmetrico; 
101) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su 
carrello); saranno compresi l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio, la connessione alle 
sbarre del quadro e quanto altro occorre per dare l'interruttore funzionante. 
ｷ646 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. 

ｷ647 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.144 Impianti ascensore e montacarichi 
Tali impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto. Nel prezzo a corpo saranno compresi tutti 
i materiali e le prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare l'impianto completo  e 
funzionante. 

 
Art.145 Opere di assistenza agli impianti e altre lavorazioni 

Le opere e gli oneri di assistenza per tutti gli impianti e altre lavorazioni sono già compensate nelle 
varie voci dell’elenco prezzi della Regione FVG e ugualmente è stato considerato anche nelle analisi 
per i prezzi non compresi nel citato elenco prezzi. Trattasi nello specifico di lavorazioni semplificate 
trattandosi di un edificio con tipologia di costruzione “a secco”. 

 
Art.146 Manodopera 

ｷ660   Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono   richiesti 
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
ｷ661 L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non 
riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. 
ｷ662  Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e le convenzioni  stabilite 



dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 
giuridica dei rapporti collettivi. 
ｷ663      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 e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, 
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
ｷ664      L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo    la 
scadenza e fino alla sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 
ｷ665 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. 
ｷ666 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. 
ｷ667 Il fatto che il subappalto sia o meno stato autorizzato, non esime l'Impresa  dalla  responsabilità 
di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 
ｷ668 Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre  Imprese: 
ｷ669 a) per la fornitura di materiali; 
ｷ670     b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a     mezzo 
di Ditte specializzate. 
ｷ671 In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla 
Stazione appaltante o a 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 a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, qualora i lavori siano 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. ｷ672
  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 
assolti. 
ｷ673 Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può porre eccezioni 
alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. 

ｷ674 Art.147 Noleggi 
ｷ675 Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, restando a carico esclusivo 
dell'Appaltatore la manutenzione degli stessi. 



ｷ676      Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti,    ai 
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine. 
ｷ677      Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore o    la 
motrice, il gassogeno, la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il 
trasformatore. 
ｷ678 I prezzi di noleggio dei 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 gli stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per i meccanismi in funzione 
soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro e quello relativo ai meccanismi in riposo in ogni 
altra condizione, incluso il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime gli stessi. 
ｷ679   Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il   trasporto 
a piè d'opera, il montaggio, lo smontaggio e l’allontanamento dei detti meccanismi. 
ｷ680 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. 

ｷ681 Art.148 Opere provvisionali 
ｷ682    I prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasporto a piè d'opera dal    luogo 
di provenienza, lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei materiali, il montaggio, la manutenzione, 
lo smontaggio, il carico, lo scarico e l'accatastamento nei luoghi indicati nell'ambito del quartiere. 
Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuovo o usati, purché idonei allo scopo 
cui sono destinati e rispondenti alle normative generali in vigore. 
Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali è compreso ogni onere e magistero 
per eseguire il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri nonché la pulizia dei 
materiali usati. 
Nel case di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto l'Appaltatore è comunque 
obbligato a redigere a proprie spese, ed a tenere in cantiere, un disegno esecutivo del ponteggio stesso, 
firmato dal Direttore Tecnico delle Ditta e/o dal Responsabile del cantiere. 
Il disegno esecutivo riporterà il numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di ponteggio 
montato, i piani del ponteggio che possono essere usati contemporaneamente, l'indicazione degli 
ancoraggi, degli appoggi e dei sovraccarichi massimi ammissibili. 
I ponteggi saranno valutati a superficie media misurata tra l'altezza del ponteggio sul piano verticale 
e la sezione media sul piano orizzontale. 

 
Art.149 Trasporti 

I prezzi dei trasporti compensano 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 dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare sarà fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con 
riferimento alla distanza. 

 
Parte 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 

Art.150 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non 
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che 
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere 
ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne 
oggetto di richiesta di speciali compensi. 
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, 



il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione 
dei lavori 
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche anche in 
corso di attuazione, è invece impegnativo. 
Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione che potrà ordinare modifiche anche 
in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il 
programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà 
all'Amministrazione di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore. 
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NORME TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI 
 

1. PREMESSA 

1.1. OGGETTO DELL'APPALTO 

Le presenti norme tecniche riguarda la realizzazione degli impianti elettrici 
nell’ambito della realizzazione di una nuova scuola media di Buttrio (Udine), ed 
interessa tutti i materiali, i componenti, le apparecchiature, ecc., occorrenti per la 
costruzione degli impianti elettrici. 
Scopo del presente CSA è quello di illustrare sotto il profilo tecnico il "progetto" degli 
impianti in modo da definire esattamente il contenuto dell'Appalto. 
I nuovi impianti e le relative apparecchiature dovranno essere forniti completamente 
ultimati, eseguiti secondo le buone regole dell'arte, la normativa tecnica e le 
prescrizioni del CSA, nonché perfettamente funzionanti. 
Per le quantità e la provenienza dei materiali e il modo di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro devono essere rispettate le prescrizioni del presente Capitolato 
e/o quelle della normativa CEI vigente alla data di costruzione; tutti i materiali, i 
componenti e le forniture dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. 
prima di essere utilizzati. 
Si definiscono impianti elettrici l'insieme di materiali, componenti, apparecchiatura, 
ecc., necessari per la distribuzione e l'utilizzo dell'energia elettrica, la protezione da 
scariche elettriche comunque prodotte, la formazione di impianti ausiliari, telefonici, 
ecc.. 
In generale gli impianti dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, le 
relative voci di Elenco Prezzi Unitari – Elenco Descrittivo delle Voci e le eventuali 
disposizioni emanate dalla D.L. all'atto esecutivo; eventuali modifiche che 
l'Appaltatore intendesse apportare, dovranno essere preventivamente concordate 
con la D.L.; piccole variazioni richieste dalla D.L. prima che le opera siano state 
eseguite, quali spostamenti di tracciato o di posizionamento di apparecchiatura varia, 
dovranno essere effettuate dall'Impresa senza che questa abbia diritto ad alcun 
compenso di sorta. 
I passaggi delle tubazioni degli impianti nelle strutture portanti dovranno essere quelli 
previsti dal progetto e, in ogni caso, dovranno essere studiati in maniera tale che 
siano il più razionali possibile e non compromettano la staticità delle strutture. 
I lavori descritti e valutati con riferimento ai prezzi unitari dell'elenco, si intendono 
pure comprensivi di tutte le minuterie, accorgimenti, accessori, finiture, ritocchi, 
verniciature che il buon senso interpretativo fa ritenere incluse nel prezzo, anche se 
non esplicitamente menzionate. È evidente infatti che nessuna descrizione verbale o 
grafica, per quanto accurata e dettagliata, può comprendere tutti gli innumerevoli 
elementi accessori costituenti gli impianti, descrivere tutte le funzioni delle singole 
apparecchiature, precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere. 
Nel caso vengano posti in opera materiali, componenti o forniture non autorizzate, ai 
fini di salvaguardare la riuscita tecnica dell'opera, la D.L. potrà ordinarne la 
sostituzione senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso di sorta. 
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1.2. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Per una più rapida lettura degli elaborati progettuali vengono adottate le seguenti 
denominazioni convenzionali abbreviate (in ordine alfabetico): 
AD  - Azienda distributrice di energia elettrica, e/o di gas, e/o di acqua 
BT  - Simbolo generico di “Sistema di bassa tensione in c.a.”: nel caso specifico 
CCIAA  - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
CEI  - Comitato Elettrotecnico Italiano 
CSA  - Capitolato Speciale di Appalto 
DL  - Direzione dei Lavori, generale o specifica 
Enel  - Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (utilizzato anche come sinonimo di 
 Enel Distribuzione SpA) 
IMQ  - Istituto Italiano per il Marchio di Qualità 
MT - Simbolo generico di “Sistema di media tensione in c.a.”: nel caso specifico 
 sta per 20kV 
PU  - Prezzo Unitario 
SA  - Stazione Appaltante 
T  - Simbolo generico di connessione all’impianto di protezione e/o terra 
UNEL  - Unificazione Elettrotecnica Italiana 
UNI  - Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
VVF  - Vigili del Fuoco 
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2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI 
IMPIANTI 

2.1. NORME DI RIFERIMENTO 

L'impianto di cui al presente progetto dovrà essere realizzato in conformità a leggi, 
decreti, circolari e norme CEI vigenti alla data della costruzione: in particolare 
dovranno essere rispettati: 
 
D.Lgs. 09.04.2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
 
D.M. n° 37 22/02/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo                  
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 
recante riordino  delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici” 
 
D.P.R. 22.10.2001 N. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 
 
D.M. 14.06.1989, N. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche” 
 
Tabelle di unificazione CEI-UNEL 
 
Norme CEI in generale con particolare riferimento alle: 
 
0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” 
 
0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.” 
 
0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” 
 
11-20 “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti 
di I e II categoria.” 
 
31-30 2004-06, “Classificazione delle aree nei luoghi con pericolo di esplosione” 
 
31-33 2004-06, “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione” 
 
31-34 ed n.3 del 2008, “Verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione” 
 
64-8 fascicoli da 1 a 7, e 7a del 2012, "Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c." 
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64-50 "Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici - 
Criteri generali " 
 
64-52 “Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici - 
Criteri particolari per edifici scolastici” 
 
70-1 “Guida di protezione degli involucri (Codice IP)" 
 
CEI EN 61439 " Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT)” 
 
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) "Protezione contro i fulmini. Principi generali".  
 
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio".  
 
- CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) "Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle 
strutture e pericolo per le persone".  
 
- CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) "Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed 
elettronici interni alle strutture".  
 
- CEI EN 60849 “ Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza” 
 
103-1 "Impianti telefonici interni" 
 
Norme UNI in generale con particolare riferimento alle: 
 
Norme Europea UNI EN 12464-1: 2004. “Luce e illuminazione – Illuminazione posti 
di lavoro – Parte 1: posti di lavoro interni.” 
 
Norma UNI 9795 (2013) – “ Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione 
manuale d'incendio” 
 
- D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
- Circolare 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le 
costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 
 
La norma di riferimento principale dovrà essere quella del Comitato Elettrotecnico 
Italiano il cui rispetto assicura I'assolvimento della Legge 01/03/1968 n. 186 la quale 
prevede che "tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli 
impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte". 
 
Resta inteso che, qualora in fase di esecuzione dell'Appalto dovessero subentrare 
nuove disposizioni legislative o variazioni della normativa sopracitata, l'impresa dovrà 
adeguare gli impianti secondo le nuove disposizioni. 
 
Tutte le Norme UNI e CEI relative a materiali, apparecchiature e modalità di 
esecuzione delle opere previste. 
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Tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., di cui sopra devono intendersi 
complete di successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Tutta la normativa specifica sulle apparecchiature utilizzate. 
 
Dovranno pure essere osservate tutte le prescrizioni particolari dell'Ente distributore 
dell'energia elettrica, della TELECOM, della locale USL e del locale Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
 
Gli impianti elettrici sono stati dimensionati e progettati rispettando le condizioni: 
 
DI SICUREZZA: 
Gli impianti elettrici, in ogni loro parte e nel loro insieme, non devono in alcun modo 
causare danni e disagi alle persone e danni o deterioramenti all'edificio. 
 
D'USO: 
Tutti gli elementi di comando e di sicurezza e le apparecchiature di utilizzo devono 
essere di facile agibilità e non presentare complessità di manovra. 
 
DI CONSERVAZIONE: 
Gli impianti elettrici in ogni loro parte e nel loro insieme devono assicurare durata, 
affidabilità e resistenza nel tempo ed essere tali da consentire una facile 
manutenzione e sostituzione. 
Nella progettazione si è posta particolare attenzione alle predisposizioni necessarie 
per gli allacciamenti ed i completamenti previsti per la futura realizzazione dei 
successivi lotti costruttivi e/o futuri ampliamenti. 
 

2.2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

La complessità e l'alto grado di integrazione dell'attività svolte all’interno dell’edificio, 
la sempre maggiore estensione ed eterogeneità degli impianti elettrici di bassa 
tensione, il costante incremento della potenza elettrica richiesta dagli apparecchi 
utilizzatori, le crescenti esigenze specifiche di affidabilità e stabilità delle reti 
elettriche nelle varie situazioni operative richiedono un'attenta valutazione dei criteri 
progettuali guida da porre alla base della progettazione impiantistica, che si possono 
così riassumere: 
- elevato livello di affidabilità, sia nei riguardi di guasti interni alle apparecchiature, sia 
nei riguardi di eventi esterni con l’adozione di apparecchiature e componenti con alto 
grado di sicurezza intrinseca; 
- manutenibilità: dovrà essere possibile effettuare la manutenzione ordinaria degli 
impianti in condizioni di sicurezza; i tempi di individuazione dei guasti, o di 
sostituzione dei componenti avariati, nonché il numero delle parti di scorta debbono 
essere ridotti al minimo; 
- flessibilità degli impianti intesa nel senso di: 

− garantire la possibilità di inserimento o di spostamento degli utilizzatori 
finali; 

− consentire l'ampliamento dei quadri elettrici principali e secondari, 
prevedendo già in questa fase le necessarie riserve di spazio e di potenza; 

− permettere un facile accesso per ispezione e manutenzione delle varie 
apparecchiature; 
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− garantire la possibilità di riconfigurare intere sezioni di impianto per la 
normale manutenzione o nel caso di ampliamenti o modifiche successive, 
senza creare disservizi all'utenza; 

- selettività di impianto: l'architettura prescelta dovrà assicurare che la parte di 
impianto che viene messa fuori servizio, in caso di guasto, venga ridotta al minimo; 
- sicurezza degli impianti: sia contro i pericoli derivanti a persone o cose 
dall'utilizzazione dell'energia elettrica, sia in termini di protezione nel caso di incendio 
o altri eventi estranei all'utilizzazione dell'energia elettrica; 
- idoneo grado di confort: per gli addetti e gli utenti, ottenuto con una scelta 
opportuna dei livelli di illuminamento e degli apparecchi illuminanti e soprattutto con 
una attenta progettazione degli impianti speciali. 
Queste sono le scelte preliminari che stanno alla base dell’architettura di rete e 
dell’individuazione dei singoli componenti.  
 
L’impianto a servizio dell’edificio sarà composto dai seguenti sottosistemi: 

− Consegna in BT; 
− Rete principale di bassa tensione (BT); 
− Rete di distribuzione secondaria; 
− Quadri elettrici; 
− Distribuzione terminale; 
− Impianto di illuminazione di sicurezza; 
− Impianto di illuminazione nei locali; 
− Apparecchi illuminanti; 
− Impianto di terra e di equipotenzializzazione; 
− Impianto di rivelazione fumi e allarme incendi; 
− Impianto telefonico e trasmissione dati; 
− Impianto orologi elettrici; 
− Impianto allarme bagni; 
− Impianto fotovoltaico. 

 

2.3. PROVVEDIMENTI SPECIFICI PER LA PREVENZIONE 
INCENDI 

Si riassumono i provvedimenti specifici adottati nella progettazione degli impianti 
elettrici ai fini della prevenzione incendi. 
- Sganci e sezionamenti di emergenza delle alimentazioni elettriche. 
- Segnalazioni per indicare l’ubicazione dei pulsanti di sgancio. 
- Sui vari quadri gli interruttori generali saranno evidenziati con apposite targhe 
chiaramente visibili. 
- Gli attraversamenti dei solai, delle pareti di compartimentazione, ecc., saranno 
realizzati per mezzo di barriere frangifiamma o altri mezzi idonei ad evitare la 
propagazione dell’incendio. 
- Tutti i cavi utilizzati, sia di potenza che di segnale saranno di tipo non propagante 
l’incendio (a norma CEI 20-22) e a ridotta emissione di gas tossici-nocivi (a norma 
CEI 20-38). 
- È previsto un impianto di rivelazione fumi (vedi paragrafo specifico). 
- È previsto un impianto di illuminazione di con apparecchi autonomi ed apparecchi 
alimentati da soccorritore centralizzato (vedi paragrafo specifico). 
- I cavi per l’alimentazione dei servizi di sicurezza saranno di tipo resistente al fuoco 
a norma CEI 20-45. 
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- Sganci e sezionamenti di emergenza delle alimentazioni elettriche, effettuati a due 
livelli distinti e più precisamente : scuola, centrale termica, soccorritore luci 
emergenza, ups, impianto fotovoltaico. 
- I seguenti carichi saranno dotati di alimentazione di sicurezza: illuminazione di 
sicurezza e impianto rivelazione incendi. 
 

2.4. REALIZZAZIONE DI BARRIERE RESISTENTI AL FUOCO 

La costruzione delle barriere resistenti al fuoco deve essere conforme alle 
prescrizioni delle normative specifiche e standard di prodotto vigenti, in relazione alla 
precisa tipologia di barriera realizzata. 
In particolare deve essere rispettata la certificazione CE dei materiali installati.  
Per la chiusura resistente al fuoco di aperture su pareti o solai per passaggio di 
tubazioni affiancate, canali, cavi e simili, devono essere realizzate barriere aventi 
resistenza al fuoco pari almeno a quella della parete o del solaio interessati. 
Tali materiali possono essere utilizzati, a seconda dei casi e in funzione della 
grandezza del foro da chiudere, sotto forma di: 

− pannelli antifuoco; 
− mattoni antifuoco; 
− cuscini antifuoco, 
− mastici e sigillanti intumescenti antifuoco; 
− malte antifuoco; 
− rivestimenti e vernici antifuoco; 
− collari antifuoco. 

Tutti i materiali devono, in ogni caso, avere caratteristiche atossiche, essere inodori, 
non igroscopici e privi di amianto e/o di qualsiasi altro componente inquinante e non 
ammesso dalla vigente legislazione. 
La scelta della modalità di esecuzione della chiusura antifuoco va fatta in base della 
specifica situazione luogo per luogo e in accordo con le prescrizioni dettate dal 
fornitore dei prodotti da installare. 
La posa va eseguita seguendo scrupolosamente le istruzioni del fornitore del 
materiale utilizzato, sagomando quest’ultimo intorno a tubazioni e canali per quanto 
possibile, sigillando accuratamente gli spazi rimasti aperti. 
Prima della posa dei materiali antifuoco si dovrà procedere ad una accurata pulizia 
superficiale dei cavi/tubi/canali, eliminando la polvere, ogni materiale improprio, 
eventuali depositi chimici e/o grassi, ed assicurandosi che tutte le superfici da trattare 
siano ben asciutte. 
Nel caso vengano incassate scatole di derivazione o cassette in pareti REI, è 
necessario inserire fra nicchia e scatola una protezione antincendio certificata 
costituita da un foglio isolante a base di alluminio e gel (o equivalente), per 
ripristinare il grado di protezione REI delle parete stessa. 
Tutti i materiali utilizzati devono essere dotati di certificazione di laboratorio rilasciati 
dalla ditta produttrice a seconda delle varie tipologie di installazione; inoltre i materiali 
devono essere installati scrupolosamente secondo le indicazioni di posa della ditta 
produttrice. 
Al termine dei lavori dovrà essere fornita la seguente documentazione: 

− certificazione relativa ai test di resistenza al fuoco a norma CE; 
− bolla (o documento di trasporto) di consegna del materiale; 
− dichiarazione di conformità del produttore nella quale si certifica che il 

materiale fornito alla ditta installatrice (con specificato il numero di bolla o 
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documento di trasporto) è conforme alle caratteristiche descritte negli elaborati 
del certificato di prova; 

− dichiarazione di corretta messa in opera (condizioni di installazione equivalenti 
alle condizioni di prova) fornita dalla ditta installatrice. 

− rilievi fotografici delle sigillature e etichettatura, l'elaborazione di planimetrie da 
fornire alla D.L. con identificazione delle posizioni delle barriere realizzate. 
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI 
ELETTRICI 

La progettazione, la costruzione e le verifiche delle apparecchiature devono essere 
conformi alle prescrizioni delle ultime edizioni delle Norme CEI e delle normative 
specifiche e standard di prodotto vigenti (norme IEC, norme CENELEC, ecc.). 
Quando possibile, le apparecchiature devono portare impresso il marchio di qualità 
IMQ, attestante la costruzione delle medesime secondo la regola dell’arte. 
 

3.1. QUADRI ELETTRICI 

I quadri elettrici dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal progetto, dal 
relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali disposizioni emanate dalla D.L. 
all'atto esecutivo. 
In particolare, in carenza di quanto sopra, si dovranno rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
- Se l'impianto appartiene al sistema TN (cabina propria) nel locale dei trasformatori 
od in uno attiguo si deve prevedere il quadro di cabina BT, in lamiera rispondente 
alle Norme CEI 17-13, 64-8 sezione 422, 70-1, con grado di protezione minimo IP30 
verso l'esterno e IP20 fra le eventuali celle; dovrà essere di tipo da pavimento ad 
armadio, costituito da elementi componibili, montanti e zoccolo più coperchio. Il 
quadro deve essere integralmente ispezionabile. La serie deve avere ampia 
possibilità di scelta di pannelli quali: portapparecchi (con telai), fissi, a cerniera, 
interni, per strumenti di misura, pieni e forati. Deve di massima contenere i seguenti 
apparecchi: strumenti di misura, protezione dei trasformatori lato BT, circuito 
ausiliario generalmente in corrente continua per il comando, controllo e segnalazione 
della cabina MT/bt, protezione delle linee in partenza ed eventuale rifasamento a 
vuoto, di tipo fisso, dei trasformatori. 
- Per ogni tipo di impianto, sia che appartenga al sistema TN che al sistema TT, 
dovrà essere previsto un quadro generale (nel sistema TN può essere incorporato 
nel quadro di cabina di bassa tensione) rispondente alle Norme CEI 17-13, 64-8 
sezione 422, 70-1, con grado di protezione minimo IP30 verso l'esterno e IP20 fra le 
eventuali celle ed avente le seguenti caratteristiche: armadio da pavimento costituito 
da: elementi componibili, montanti, zoccolo più coperchio, portello in lamiera o 
trasparente e dovrà essere integralmente ispezionabile. 
- Per il rifasamento, il quadro dovrà essere in lamiera ed avere le caratteristiche 
normative come il Q.G., inoltre sarà ad elementi componibili, per potenze fino a 100 
kVAr e del tipo ad armadio componibile per potenze superiori; il quadro di 
rifasamento deve contenere tutta l'apparecchiatura (interruttore generale, relè 
fasometrico, trasformatore di corrente, fusibili, contattori, condensatori), atta a 
rifasare in modo autonomo l'impianto a valori di fattore di potenza compresi tra 0.9-1; 
sul pannello anteriore deve essere visibile il quadrante del relè‚ fasometrico per una 
lettura di controllo, nonché gli inseritori manuali (con lampada spia) dei vari gruppi di 
condensatori. 
- I quadri dovranno avere una struttura del tipo modulare con pannelli da almeno 
20/10 (per i quadri metallici), con ciclo di verniciatura a polveri epossidiche applicate 
su lamiera opportunamente trattata con processo di sgrassaggio, decappaggio e 
passivazione. La viteria sarà in acciaio inox con bulloni di tipo "autograffiante"; le viti 
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di chiusura delle portine dovranno essere di tipo imperdibile con impronta a croce; le 
cerniere saranno di tipo prefabbricato con elevato grado di robustezza che 
consentano l'apertura delle portine con angoli > 100°; le portine anteriori saranno 
previste di guarnizioni di battuta e corredate di serratura di sicurezza unificata per 
tutti i quadri della fornitura; le portine incernierate dovranno avere almeno 2 punti di 
chiusura per h 600¸800 mm e almeno 3 punti di chiusura per h > 800 mm. 
- Le sbarre interne saranno ovunque in rame a spigoli arrotondati, contrassegnate in 
conformità alla normalizzazione CEI-UNEL; le sbarre con portate maggiori di 250A 
saranno argentate o stagnate al fine di prevenire fenomeni di ossidazione. I supporti 
di sostegno ed ancoraggio delle sbarre saranno in resina poliestere rinforzata; 
avranno dimensioni e interdistanze tali da sopportare la massima corrente di corto 
circuito prevista: in casi dubbi la DL potrà richiedere la presentazione dei calcoli di 
verifica meccanica dei sistemi di sbarra. 
- Il cablaggio dei quadri dovrà essere effettuato con cavi non propaganti l'incendio e 
a ridotta emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, rispondenti alle norme CEI 20-22 
e 20-38 tipo FG17 o equivalenti. La densità di corrente nei conduttori non dovrà 
eccedere il valore risultante dalle prescrizioni delle norme CEI 20-21 moltiplicato per 
un coefficiente di sicurezza pari a 0,8; tale valore, che sarà riferito alla corrente 
nominale In dell’organo di protezione e non alla corrente di impiego Ib della 
conduttura in partenza, non dovrà essere comunque superiore a 4 A/mm2. 
Tutti i collegamenti dovranno essere effettuati mediante capicorda a compressione di 
tipo preisolato, adeguati al cavo e all’apparecchiatura da cablare, con esclusione di 
qualsiasi adattamento di sezione e/o di dimensione del cavo o del capocorda stesso. 
- Le morsettiere saranno in melamina (o in altro materiale termoindurente di proprietà 
fisico-meccaniche equivalenti), di tipo componibile e sezionabile, con serraggio dei 
conduttori di tipo indiretto, opportunamente identificate per gruppi di circuiti 
appartenenti alle diverse sezioni costituenti il quadro secondo le modalità previste nel 
presente paragrafo; inoltre la suddivisione tra gruppi di morsettiere adiacenti, 
appartenenti a diverse sezioni, dovrà avvenire mediante separatori. Ad ogni 
dispositivo di serraggio di ciascun morsetto non dovrà essere cablato più di 
un conduttore; l’eventuale equipotenzializzazione dovrà avvenire tra i morsetti 
mediante opportune barrette “di parallelo”. Le morsettiere di attestazione delle linee 
in arrivo dovranno essere complete di targhette con opportuna simbologia 
antinfortunistica o scritte indicanti parti in tensione. Non saranno ammesse 
morsettiere di tipo sovrapposto. 
- Tutti i conduttori di terra o di protezione in arrivo e/o in partenza dal quadro 
dovranno essere attestati singolarmente su di una sbarra di terra in rame, completa 
di fori filettati. Tutte le parti metalliche ove siano installate apparecchiature elettriche 
dovranno essere collegate a terra mediante collegamento equipotenziale. I 
collegamenti di terra di tutte le masse metalliche mobili o asportabili dovranno essere 
eseguiti con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di 
sezione ³ 16 mm2. Tutti i collegamenti dovranno essere effettuati mediante 
capocorda a compressione di tipo ad occhiello. 
- Ogni apparecchiatura elettrica all’interno del quadro e ogni estremità dei cavi di 
cablaggio dovrà essere contrassegnata in modo leggibile e permanente con le sigle 
indicate negli schemi elettrici, in modo da consentirne l’individuazione. Le marcature 
saranno conformi alle norme CEI 16-7 art.3 e saranno del seguente tipo: 

- targhette adesive o ad innesto da applicare a freddo per tutte le 
apparecchiature elettriche (morsetti, interruttori, strumentazione, ausiliari di 
comando e segnalazione, ecc.) posizionate sulle apparecchiature stesse o 
nelle vicinanze sulla struttura del quadro; le targhette avranno caratteristiche e 
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modalità di fissaggio tali da fornire garanzia di non distacco nel tempo per 
invecchiamento o azione del calore; 
- anelli o tubetti porta-etichette, ovvero tubetti presiglati termorestringenti per 
le estremità dei cavi di cablaggio; 
- cinturini con scritta indelebile per tutti i cavi in arrivo e partenza nel quadro 
con riportate le sigle di identificazione della linea, il tipo di cavo, la 
conformazione e la lunghezza secondo quanto riportato negli schemi elettrici. 
Non saranno ammesse identificazioni dei cavi mediante scritte effettuate a 
mano sulle guaine dei cavi stessi, ovvero mediante targhette in carta legate o 
incollate ai cavi. 

- Accessori quadri: 
- lampade di segnalazione di tipo led, ovvero complessi di segnalazione a led 
preassemblati, completi delle varie segnalazioni di stato, allarme, ecc. relative 
alle varie apparecchiature; la superficie di emissione dovrà essere > 100 mm2 
con un angolo di emissione di almeno 140°; 
- schema elettrico unifilare, schema funzionale e schema topografico con 
l'indicazione delle zone d'impianto custoditi in apposita tasca portaschemi in 
plastica rigida all'interno del quadro o entro apposito armadietto nel caso di 
quadri di cabina; 
- targa di identificazione del quadro; 
- targa del costruttore; 
- targhette di identificazione delle varie apparecchiature sul fronte del quadro 
in alluminio, ovvero in materiale plastico autoestinguente, con scritte 
pantografate inserite su apposite guide porta etichette in plastica o 
magnetiche (ad esempio tipo VDR h=17 mm) fissate con viti zincate sulla 
carpenteria del quadro; eventuali spazi vuoti dovranno essere completati con 
targhette senza scritte in modo da evitare la possibilità di scorrere lungo le 
guide; 
- schema sinottico sul fronte del quadro con listelli in plexiglass dei seguenti 
colori (salvo diversa indicazione della DL): 

- Il quadro di piano o di reparto dovrà essere in lamiera ed avere le caratteristiche 
normative come il Q.G. e potrà essere di tipo da pavimento ad armadio, da parete o 
da pavimento a corpi modulari, da parete ad elemento e cassone; deve avere ampia 
possibilità di scelta di pannelli quali: portapparecchi, fissi, a cerniera, interni, pieni e 
forati. Ogni circuito deve, di massima, proteggere e comandare una potenza fino a: 
2.5  kVA per la sezione ordinaria (con un minimo di 6 circuiti); 1.5 kVA per le sezioni 
riserva (con un minimo di 2 circuiti); 1 kVA per la sezione sicurezza (con un minimo 
di 1 circuito); gli interruttori differenziali puri devono essere coordinati con la 
corrispondente protezione da sovracorrente. 
- Il quadro elettrico per ambienti speciali (esempio umidi, bagnati) o ove richiesto che 
l'impianto elettrico sia di tipo AD-FT deve essere realizzato in materiale isolante, 
struttura resistente al fuoco secondo Norme CEI 50-11, o in lamiera, rispondente alle 
Norme CEI 17-13 e 70-1 e con grado di protezione almeno IP44. Se in materiale 
isolante potrà essere a corpi modulari sovrapponibili con ampia possibilità di scelta 
con accessori o tipo quadro per piccola distribuzione. Se in lamiera deve essere 
composto da un contenitore a cassonetto con porta frontale in lamiera o trasparente, 
o da armadi con dimensioni indicative 1400 o 1800 mm in altezza. 
- I quadri per piccola distribuzione devono essere considerati una serie di contenitori 
per il fissaggio ed il cablaggio dei dispositivi di protezione (interruttori automatici 
magnetotermici e/o differenziali, interruttori con fusibili e apparecchi complementari) 
destinati ad alimentare piccole zone o zone che non richiedono una potenza elettrica 
elevata o infine per zone secondarie. Possono essere da incasso con grado di 
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protezione almeno IP30 in metallo o in materiale resistente al fuoco secondo Norme 
CEI 50-11, da parete con grado di protezione almeno IP30 in metallo o in materiale 
resistente al fuoco secondo Norme CEI 50-11 o da parete con grado di protezione 
almeno IP44 in lamiera o in materiale resistente al fuoco secondo Norme CEI 50-11. 
- Per i quadri elettrici in lamiera gli spessori dei lamierati principali dovranno essere 
correlati alla lunghezza lineare dei quadri in modo che, se con grado di protezione 
IP30, non risultino inferiori a 1.2 mm per gli armadi altezza 2000 mm ed a 1 mm per 
gli altri quadri (altezze fino a 1400 mm); se con grado di protezione IP44 gli spessori 
non dovranno essere inferiori rispettivamente a 1.5 mm ed a 1.2 mm. 
- I quadri, a seconda delle specifiche esigenze, dovranno poter contenere gli 
interruttori automatici e/o differenziali, i contattori, gli apparecchi complementari, ecc., 
secondo quanto previsto dagli schemi elettrici; per quanto possibile tutte le 
apparecchiature installate dovranno essere della stessa ditta produttrice. 
- Ogni quadro dovrà contenere un interruttore generale per consentire la messa fuori 
tensione di tutta l'apparecchiatura contenuta all'interno del quadro o della singola 
cella; tutte le parti elettriche a monte dell'interruttore dovranno essere protette contro 
i contatti accidentali. 
- Ogni quadro dovrà essere corredato di schema esecutivo recante l'indicazione delle 
caratteristiche nominali degli apparecchi e del loro simbolo di identificazione, della 
sezione delle linee in partenza e della loro identificazione, della numerazione 
assegnata ai morsetti della morsettiera principale. 
- Ogni quadro dovrà avere dimensioni tali che, a quadro ultimato, risulti uno spazio di 
riserva per future installazioni pari al 20% della superficie disponibile; le finestrature 
non occupate da apparecchiatura saranno chiuse con appositi falsi poli in PVC 
autoestinguente. 
- Ogni quadro con portello dovrà avere la possibilità di chiusura con chiave che per i 
quadri secondari di uno stesso edificio, per quanto possibile, dovrà essere la stessa; 
la chiusura a chiave potrà essere omessa per i quadri di piccola distribuzione 
installati all'interno delle camere di degenza e destinati unicamente al servizio delle 
camere stesse. 
 

3.2. LIMITATORI DI SOVRATENSIONE (SPD) 

I limitatori di sovratensione (detti anche “scaricatori” o “SPD”) sono soluzioni efficaci 
contro gli effetti delle fulminazioni all’interno degli edifici; si utilizzano in aggiunta 
all’impianto parafulmine (LPS esterno) oppure, quando permesso dalla norma CEI 
EN 62305-4, senza l’impianto parafulmine esterno (costituendo in questo modo solo 
un LPS interno). 
L’installazione degli scaricatori avviene generalmente all’interno delle seguenti 
apparecchiature: 

− quadri principali di bassa tensione; 

− quadri secondari di piano o di zona. 

Quando richiesto possono essere installati anche nei seguenti casi: 
− nell’impianto fonia/dati, tra permutatore e centrale telefonica (ed 

eventualmente sui singoli cavi in partenza per le prese telefoniche); 

− nell’impianto di ricezione TV, sulla linea di alimentazione del centralino e sulle 
linee di segnale a valle dello stesso; 

− nell’impianto di rivelazione incendio, sulla linea di alimentazione della centrale 
e a valle della stessa sui loop di segnale; 
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− nell’impianto antintrusione, sulla linea di alimentazione della centrale e a valle 
della stessa sui loop di segnale; 

− nell’impianto di TV a circuito chiuso, a protezione della matrice video e delle 
singole telecamere; 

Le tipologie costruttive più comuni di scaricatori sono le seguenti: 
− scaricatori all’ossido di zinco con involucro in gomma siliconica (in media 

tensione); 

− scaricatori al carburo di silicio a spinterometro con involucro di porcellana (in 
media tensione); 

− scaricatori a spinterometro autoestinguente (scaricatori di sovracorrente in 
bassa tensione); 

− scaricatori a varistore con ossido di zinco (scaricatori di sovratensione in 
bassa tensione) 

Lo scopo dei provvedimenti per la protezione da fulminazioni dirette e da 
sovratensione, è di proteggere impianti ed apparecchi contro danneggiamenti; per 
ottenere questo risultato si utilizzano opportune combinazioni di scaricatori di 
corrente da fulmine e di sovratensione. 
Si avranno così, in cascata, vari livelli di protezione: 

− dapprima gli scaricatori all’entrata delle linee nell’edificio (nel quadro di media 
tensione nei sistemi TN o sotto il contatore di bassa tensione nei sistemi TT); 

− poi un secondo gradino di protezione più fine ottenuto con scaricatori di 
sovratensione ad alta capacità di scarica; questo secondo gradino di 
protezione funge da protezione contro le sovratensioni causate da 
commutazioni o scariche indirette (nel quadro generale di bassa tensione); 

− il secondo gradino è completato da scaricatori installati nei quadri secondari di 
bassa tensione; 

−  un eventuale terzo gradino può essere dato da scaricatori installati nelle 
immediate vicinanze degli apparecchi terminali. 

Per il corretto funzionamento del sistema devono essere introdotte delle impedenze 
di disaccoppiamento tra un gradino di protezione e il successivo. 
Per impianti con sistemi TT e TN si usano solitamente scaricatori a varistore. Lo 
scaricatore di primo livello viene inserito a valle dell’interruttore magnetotermico 
differenziale di protezione: in questo caso il differenziale deve essere del tipo 
selettivo regolabile; per ridurre gli interventi intempestivi del dispositivo differenziale è 
da preferire la soluzione con tre scaricatori a varistore e uno scaricatore 
spinterometrico (tra neutro e PE) a monte dell’interruttore magnetotermico 
differenziale. 
Le reti di media tensione vanno protette anch’esse dalle sovratensioni da corrente di 
fulmine; in questo caso bisogna però fare alcune considerazioni di carattere 
generale: 

− se si tratta di una linea aerea, si ritiene che la fune di guardia costituisca da 
sola una efficiente protezione da una possibile corrente di fulmine 
(sovracorrente), la quale non colpisce direttamente i conduttori attivi 
sottostanti. Si tratterà quindi eventualmente di gestire delle sovratensioni 
indotte sui conduttori attivi, per effetto elettromagnetico dalla corrente di 
fulmine che colpisce la fune di guardia. 
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− nel caso di una linea in media tensione costituita da cavo interrato, è da 
escludere che il cavo venga colpito direttamente dal fulmine; tutt’al più anche 
in questo caso si verificheranno dei fenomeni di induzione elettromagnetica 
che daranno origine a delle sovratensioni trascurabili. 

Solo in caso di fulminazione diretta su una linea aerea, si crea una sovratensione 
che potrà avere un valore massimo pari alla tenuta verso terra della linea stessa 
(tenuta degli isolatori); per questi casi è opportuno prevedere degli scaricatori nei 
punti di ingresso delle reti di media tensione negli edifici da proteggere. 
Gli scaricatori di media tensione sono realizzati utilizzando sia il sistema a varistore 
che quello spinterometrico, in maniera combinata . 
Si installano all’interno delle celle di arrivo di media tensione o comunque su appositi 
sostegni all’ingresso in cabina. 
Questo tipo di scaricatori proteggono l’impianto fino ai morsetti di media tensione dei 
trasformatori MT/BT. 
Gli scaricatori sono in genere inseriti a valle degli interruttori o sezionatori generali; 
se necessario devono essere protetti da opportuni fusibili. 
E’ concessa l’installazione di scaricatori a monte di interruttori scatolati purché siano 
sempre protetti da fusibili. 
La sezione del conduttore di terra che collega ogni singolo scaricatore all’impianto di 
terra deve essere di almeno 16 mm2. 
In ogni caso la sezione dei conduttori di cablaggio sugli scaricatori deve essere 
adeguata al livello di corrente di corto circuito nel punto di installazione. 
I cablaggi tra gli scaricatori all’interno dei quadri elettrici devono evitare la 
realizzazione di "spire" tra il conduttore di terra e gli altri conduttori. 
In presenza di elevato numero di armoniche, devono essere installati scaricatori di 
tipo a varistore. 
 

3.3. COMPLESSI DI RIFASAMENTO IN BASSA TENSIONE 

I complessi per il rifasamento sono inseriti in appositi armadi di tipo prefabbricato in 
lamiera di acciaio verniciata, adatti per installazione all'interno, con grado di 
protezione non inferiore a IP3X. 
E’ possibile prevedere che vengano integrati nel quadro elettrico generale di bassa 
tensione, entro scomparti dedicati e segregati, in caso di problemi di spazio a 
disposizione. 
Per le caratteristiche costruttive dell'armadio, dei cablaggi interni e dei componenti si 
deve fare riferimento a quanto prescritto per i quadri elettrici di bassa tensione. 
I complessi di rifasamento devono essere dimensionati per garantire un fattore di 
potenza non inferiore a 0,95 in ritardo, in tutte le condizioni di carico. 
La disposizione delle apparecchiature deve essere scelta in modo che: 

− il calore dei componenti sia smaltito senza danneggiarne altri adiacenti; 

− vi sia possibilità di ispezione visiva degli apparecchi di manovra; 

− siano facilmente accessibili i componenti interni, quali: relé, sganciatori, 
fusibili, indicatori luminosi, ecc.. 

Devono essere previsti dispositivi che limitino le correnti di inserzione dei 
condensatori ai valori massimi definiti nelle relative norme di riferimento. 
Per la determinazione di tali dispositivi si deve tener conto: 

− delle condizioni più gravose di esercizio; 



  PROGETTO ESECUTIVO 
  NORME TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI                                          

 17 

− di eventuali ampliamenti; 

− di altri complessi eventualmente collegati in parallelo. 

I complessi di rifasamento devono essere adatti per la corrente di corto circuito 
prevista nel punto di installazione. 
Le componenti armoniche presenti in rete o generate da dispositivi inseriti nel 
progetto non devono causare riduzioni della vita media dei condensatori o causare 
anomalie nel funzionamento dei complessi di rifasamento. 
I complessi di rifasamento devono in particolare essere adatti a coesistere con gruppi 
statici di continuità, inseriti nel sistema elettrico. 
Come caratteristica minima, devono essere indicati per reti con medio contenuto 
armonico in corrente (THDI massimo ammesso sui condensatori pari al 40%). 
I complessi ad inserzione fissa devono essere ad inserimento manuale, e sono 
costituiti da: 

− un organo di protezione in ingresso; 

− eventuale reattanza limitatrice della corrente di inserzione; 

− batteria di condensatori; 

− dispositivo di scarica; 

− lampade di segnalazione presenza tensione. 

Devono essere costituiti da più unità o batterie di condensatori, inseribili o disinseribili 
tramite regolatore automatico in funzione della potenza reattiva assorbita dal 
sistema, completi di: 

− organo di protezione in ingresso; 

− batterie di condensatori, per costituire i vari gradini di inserzione (almeno 5); 

− sezionatore, fusibile e contattore per ciascun gradino; 

− regolatore automatico; 

− dispositivi per il controllo automatico e per il comando dei gradini; 

− sistema di ventilazione interno; 

− induttanze di blocco di determinate armoniche (se richiesto dalle 
caratteristiche circuitali). 

Deve essere possibile inserire il primo gradino in modo autonomo dal processo 
automatico selezionato dal regolatore automatico tramite un selettore 
automatico/manuale. 
La potenza della batteria di condensatori del primo gradino deve essere tale da 
avvicinarsi alla potenza a vuoto dissipata dal trasformatore di alimentazione o dai 
trasformatori inseriti in parallelo, in modo da realizzare, con tale gradino, la funzione 
del condensatore fisso di rifasamento. 
Il regolatore automatico, del tipo a microprocessore, deve essere completo di: 

− circuiti amperometrico e voltmetrico; 

− moltiplicatore corrente-tensione; 

− regolatore di sensibilità; 

− amplificatore di segnale; 

− dispositivo elettronico per la gestione delle batterie di condensatori; 

− comandi: automatico/manuale e inserzione/disinserzione dei condensatori. 
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Le caratteristiche principali del regolatore devono essere: 
− tensione di alimentazione 400 V ± 10% 

− corrente secondaria TA 5 A 

− regolazione fattore di potenza da 0,9 ritardo a 0,9 anticipo 

− campo di regolazione C/K da 1 a 5 

− tempo di risposta 20 secondi circa 

− temperatura di funzionamento compresa tra –10 °C e +50°C 

Il regolatore deve prevedere, su display, le misure di: 
− tensione; 

− corrente; 

− potenza attiva e reattiva; 

− fattore di potenza; 

− % armoniche; 

− temperatura interna. 

Il regolatore deve prevedere, su display, allarmi per: 
− fattore di potenza minimo; 

− tensione minima e massima; 

− armoniche; 

− temperatura. 

Deve essere previsto un contatto pulito in morsettiera per cumulativo allarmi. 
Le batterie di condensatori devono avere le seguenti caratteristiche: 

− tensione nominale 460 V 

− tensione di esercizio 400 V 

− frequenza nominale 50 Hz 

− tensione di prova tra i terminali a 50 Hz per 2 secondi 2.15 Vn 

− tensione di prova tra i terminali e la cassa per 10 secondi 3 kV 

− massima corrente ammessa 2In 

− tolleranza sulla capacità da –5% a +10% 

− categoria di temperatura -25/C 

La potenza della batteria è riferita alla tensione nominale. 
I condensatori devono essere costruiti con dielettrico autorigenerabile (tipo 
polipropilene metallizzato rinforzato, polipropilene con carta bimetallizzata, o altro 
equivalente). 
Le perdite devono essere inferiori a 0,4 W/kVAR. 
I condensatori devono essere dotati di resistenze di scarica e dispositivo antiscoppio. 
I gruppi di rifasamento devono essere in grado di funzionare nelle seguenti 
condizioni: 

− installazione all'interno 

− ambiente normale 
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− temperatura ambiente massima: 40°C 

− temperatura ambiente minima: -5°C 

− umidità relativa: 50% a 40°C 

I complessi di rifasamento vanno installati secondo le istruzioni del costruttore; sono 
installati addossati a parete ed è assicurata la completa accessibilità per le 
operazioni di manutenzione, ed è altresì assicurata la circolazione dell'aria. 
Le apparecchiature devono essere installate in modo tale da evitare reciproche 
influenze con altre apparecchiature, che possano determinare declassamenti. 
 

3.4. TUBI, CONDOTTI, CANALI 

I tubi, condotti, canali e canalizzazioni in genere dovranno essere eseguiti come 
previsto dal progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali 
disposizioni emanate dalla D.L. all'atto esecutivo. 
In carenza di quanto sopra i tubi di protezione dei cavi dovranno essere scelti in base 
a criteri di resistenza meccanica e alle sollecitazioni che si potranno verificare 
durante la posa e l'esercizio; a seconda del tipo di posa e dell'ambiente a cui sono 
destinati, tubi, condotti e canali dovranno essere: 
- in PVC del tipo pesante o leggero (Norma CEI 23-82 e CEI 23-83) per posa sotto 
intonaco, 
- in PVC del tipo pesante flessibile o rigido (rispettivamente Norme CEI 23-82 e CEI 
23-83) per posa sotto pavimento o in vista in ambienti ordinari ad altezza inferiore a 
2.5m dal piano di calpestio, 
- in PVC del tipo pesante rigido (Norme CEI 23-81), in acciaio smaltato (Norme CEI 
23-26) o in acciaio zincato (Norme CEI EN 50086) per posa in vista in ambienti 
speciali  
- in materiale plastico colore  arancione del tipo pieghevole autorinvenente (Norme 
CEI 23-82 e CEI 23-83) per posa annegata in cls od equivalente, 
- in PVC del tipo pesante (Norme CEI 23-81) od equivalente per posa interrata, 
- in materiale isolante (Norme CEI 23-19) od in metallo nel caso di canali da posare 
in vista in ambienti ordinari. 
A seconda del tipo di posa e di ambiente a cui sono destinati le dimensioni interne di 
tubi, condotti, canali dovranno essere: 
- 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 10 
mm, per tubi posati in ambienti ordinari, 
- 1.4 volte il diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 
mm, per tubi posati in ambienti speciali, con raggi di curvatura non minori di 6 volte il 
diametro esterno del tubo, 
- 1.8 volte il diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 10 
mm, per condotti circolari di dorsali e montanti, 
- 2 volte l'area della sezione occupata dai cavi in condotti e canali a sezione diversa 
dalla circolare, 
- 1.6 volte per cavi di tipo fonia/dati, 
- 2.5 volte per cavi di tipo coassiale. 
In ogni caso il diametro minimo delle tubazioni da utilizzare dovrà essere 20 mm. 
Ogni tubazione dovrà essere dedicata ad un solo impianto (non saranno ammessi 
tubazioni per più circuiti in partenza da centrali appartenenti a impianti diversi). 
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Indipendentemente dai calcoli di cui sopra è opportuno che il diametro interno sia 
maggiorato per consentire utilizzi futuri; si dovrà inoltre prevedere un'adeguata scorta 
di tubi, condotti e canali vuoti. 

3.4.1. TUBAZIONI INCASSATE ENTRO PARETI O NEL PAVIMENTO 

- sulle pareti le tubazioni dovranno avere percorso orizzontale o verticale (sono 
vietati cioè i percorsi obliqui), 
- in deroga a quanto sopra sono ammessi unicamente percorsi obliqui solo in quei 
casi dove sia intuitivo il percorso dei tubi (ad esempio scatole o cassette molto vicine 
fra loro), 
- sulle pareti le scanalature orizzontali dovranno possibilmente essere previste solo 
su una faccia, 
- non si dovranno eseguire scanalature orizzontali superiori al 60% dello spessore 
della parete, 
- i tubi posati a pavimento dovranno essere disposti il più possibile paralleli alle 
eventuali altre tubazioni (ad esempio idriche); gli eventuali incroci con altre tubazioni 
dovranno essere realizzati con la massima cura e, per evitarne lo schiacciamento, le 
tubazioni dell'impianto elettrico dovranno essere immediatamente protette, 
- fra due cassette successive non dovranno essere previste più di due curve a 90 
gradi e, in ogni caso, l'angolo totale non dovrà essere maggiore di 270 gradi. 
Tutte le tubazioni saranno conformi alle norme CEI riportate nella descrizione dei tipi. 
Non saranno ammesse giunzioni lungo tutto il tratto di tubo. 

3.4.2. TUBAZIONI ANNEGATE IN CLS OD EQUIVALENTE 

- tubo  di  tipo  corrugato, colore arancione, autorinvenente secondo le Norme CEI 
23-82 e CEI 23-83 e non propagante la fiamma dopo l'installazione, nei diametri 
20/25/32/40 mm, 
- sistema di innesto alle scatole a scatto con eventuale ausilio di manicotti e 
guarnizioni completo di tappi di chiusura provvisori per tubi e giunzioni; il sistema 
dovrà comunque garantire totale tenuta alle infiltrazioni del getto in calcestruzzo. 
Tutte le tubazioni saranno conformi alle norme CEI riportate nella descrizione dei tipi. 
Non saranno ammesse giunzioni lungo tutto il tratto di tubo. 

3.4.3. TUBAZIONI RIGIDE IN VISTA IN MATERIALE TERMOPLASTICO 

- Tutte le tubazioni saranno conformi alle tabelle CEI-UNEL e alle norme CEI 
riportate nella descrizione dei tipi; la raccorderia sarà di tipo a pressatubo o filettata, 
a seconda dei casi, mentre il fissaggio in vista dovrà essere eseguito impiegando 
morsetti di tipo plastico con bloccaggio del tubo a scatto. 
- Le tubazioni in vista dovranno essere fissate alle pareti con sostegni distanziati 
quanto necessario per evitare la flessione; in ogni caso la distanza dei sostegni non 
dovrà essere superiore a 1 m; i fissaggi dovranno essere sempre previsti sia prima 
che dopo ogni cambiamento di direzione. 
- I cambiamenti di direzione potranno essere ottenuti sia con curve di tipo ampio con 
estremità a bicchiere o filettate a seconda dei tipi, sia per piegatura a caldo con 
esclusione 
delle curve di tipo “ispezionabile”. 
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3.4.4. TUBAZIONI METALLICHE RIGIDE IN VISTA 

- I tubi saranno del tipo “Mannesmann” senza saldatura, conformi alla norma CEI EN 
50086, ovvero del tipo elettrosaldato, purché le saldature siano realizzate con 
procedimenti che assicurino l'eliminazione di eventuali sbavature interne e zincati 
secondo procedimento Sendzimir. 
- Nel caso di tubi di tipo elettrosaldato, l'accoppiamento con cassette, quadri, 
apparecchiature e la giunzione tra tubo e tubo dovrà avvenire con raccordi tali da 
non richiedere la filettatura del tubo stesso e garantire la tenuta meccanica e il grado 
di protezione richiesto. 
- I sostegni saranno dimensionati per sostenere il peso complessivo corrispondente 
ai tubi previsti, supposti con il massimo contenuto consentito di cavi. 

3.4.5. CANALI 

I canali portacavi e/o per l'applicazione di apparecchi di illuminazione, utilizzati a 
parete, a soffitto o a controsoffitto, dovranno avere le seguenti caratteristiche comuni: 
- Gli elementi del sistema dovranno essere componibili tra di loro, garantendo, per i 
canali senza apparecchi di illuminazione, grado di protezione minimo IP40. 
- Nel caso di utilizzo di canali di dimensione o forma diverse, dovrà essere curata la 
connessione fra gli elementi, mediante appositi accessori, garantendo sempre il 
necessario grado di protezione, richiesto dall'ingresso di elementi estranei e la 
necessaria continuità ai fini della protezione da contatti accidentali. 
- I canali metallici ed i relativi accessori dovranno avere uno spessore minimo di 7/10 
di mm., consentire la realizzazione della necessaria continuità ai fini del 
collegamento equipotenziale e di protezione, ed evitare fenomeni di corrosione 
usando materiali galvanicamente compatibili, 
- I canali accessibili dovranno essere dotati di coperchi ed accessori asportabili 
mediante attrezzi di uso comune. 
- La componentistica in materiale isolante o verniciato dovrà essere tale da resistere 
al calore anormale ed al fuoco secondo le Norme CEI 64-8 sezione 422 e resistere 
agli urti secondo le Norme CEI 23-19. 
- I sostegni saranno di tipo prefabbricato, di materiale e con zincatura conforme al 
canale; dovranno essere sempre previsti nei punti di diramazione, dove iniziano i 
tratti in salita o in discesa e alle estremità delle curve. I sostegni dovranno assicurare 
ai canali una completa rigidità in tutti i sensi e non dovranno subire né forature, né 
altra lavorazione dopo il trattamento di protezione superficiale. 
- La viteria e bulloneria sarà in acciaio inossidabile con testa a goccia e sottotesta 
quadra; si esclude l'uso di rivetti. 
- I coperchi dovranno avere i bordi ripiegati privi di parti taglienti; il fissaggio alla 
passerella dovrà avvenire per incastro o tramite ganci di chiusura innestati sul 
coperchio. 
- Non è consentito l'uso di viti autofilettanti o precarie molle esterne. 
- Qualora fossero verniciati con polveri in resina epossidica, saranno corredati di 
idonee aree di collegamento, opportunamente contrassegnate, esenti da 
verniciatura, onde poter effettuare il collegamento equipotenziale e garantire la 
continuità metallica. 
- Tutti gli eventuali tagli effettuati su canali posacavi metallici non dovranno 
presentare sbavature e parti taglienti; dopo le lavorazioni di taglio o foratura, si dovrà 
provvedere a ripristinare il tipo di zincatura o verniciatura adeguata al canale e 
proteggere eventualmente il taglio con guarnizioni opportune. I fori e le asolature 
effettuate per l’uscita dei cavi verso le cassette di derivazione, dovranno essere 
opportunamente rifiniti con passacavi in gomma o guarnizioni in materiale isolante. 
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- Le curve, le derivazioni, le calate, gli incroci e i cambi di quota saranno 
possibilmente del tipo prestampato, ciò per evitare il più possibile i tagli sul canale o 
passerella base. 
- La zincatura non dovrà presentare macchie nere, incrinature, vaiolature, scaglie, 
grumi, scorie o altri analoghi difetti. 
- La verniciatura dei componenti zincati dovrà essere effettuata dopo ave r trattato gli 
stessi con una doppia mano di fondo di "aggrappante"; la verniciatura finale dovrà 
essere poi effettuata con una doppia mano di prodotto a base di resine epossidiche 
con il colore che sarà concordato in sede di DL. 
- I sistemi di fissaggio dovranno essere tali da garantire un carico statico doppio a 
quello previsto di normale esercizio. Le staffe e le mensole saranno opportunamente 
dimensionate con i canali supposti con il massimo contenuto consentito di cavi; a tal 
fine si dovranno presentare alla DL, prima della loro installazione, i calcoli atti a 
stabilire il tipo di mensole e la loro interdistanza. In ogni caso l'interdistanza massima 
consentita è di 2000 mm e comunque tale che la freccia d’inflessione non risulti 
superiore a 5 mm. 
- Nel caso di coesistenza di circuiti di impianti diversi (telefonici, trasmissione dati, 
ecc.), dovranno essere previsti comparti separati con setti divisori in lamiera di 
acciaio posti su tutta la lunghezza della canalizzazione, comprese le curve, le salite e 
discese, gli incroci e le derivazioni; i divisori saranno provvisti di forature o asolature 
idonee per il fissaggio ai canali ma non dovranno presentare aperture sulla parete di 
separazione dei cavi. 
- Il dimensionamento dei canali posacavi dovrà essere studiato in relazione ai 
quantitativi di cavi da posare; la distanza tra canali sovrapposti dovrà consentire 
l'agevole posa dei cavi, sia in corso di esecuzione del lavoro sia successivamente. 
- Qualora si dovessero usare sistemi di canalizzazione in materiale termoplastico ci si 
dovrà riferire, per la realizzazione, alle norme CEI 23-19. 
IN PARTICOLARE: 
- Qualora per l'illuminazione di ambienti, corridoi, atrii, ecc. si deve impiegare un 
canale, lo stesso avrà le caratteristiche di seguito descritte: 
- deve essere costituito da elementi prefabbricati modulari componibili di dimensioni 
tali da consentire l'inserimento dei corpi illuminanti nonché lo spazio per un agevole 
passaggio dei cavi di alimentazione alle lampade e di almeno un altro circuito (es. 
luce di sicurezza ); 
- deve essere possibile realizzare derivazioni orizzontali e la derivazione verticale; 
- deve essere possibile installare ad innesto, di primo impianto ed anche 
successivamente corpi illuminanti in modo continuo o distanziato nonché altri 
elementi quali: supporti per faretti, attacchi per piccoli utilizzatori, apparecchi della 
serie civile componibile da incasso, ecc.; 
- la struttura portante del sistema deve essere costituita da più elementi lineari di 
canale di diversa lunghezza e di spessore, se di metallo, almeno 0.7 mm; 
- deve essere possibile installare il canale: direttamente a soffitto, sospeso dal soffitto 
mediante tiges a lunghezza variabile, sospeso su tiranti a mezzo appositi attacchi e 
tubi di prolunghe o integrato nel controsoffitto. 
* Ove per la distribuzione dei cavi a parete, a soffitto o entro cavedi verticali è 
previsto un canale portacavi, lo stesso avrà le caratteristiche di seguito descritte: 
- riferimenti normativi CEI 70-1; 
- il sistema deve comprendere una serie completa di elementi prefabbricati in 
metallo, componibili, aperti verso l'alto, con coperchio, adatti al trasporto dei cavi di 
energia e luce in ambienti interni, grado di protezione almeno IP40; 
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- tale sistema deve essere del tipo integrato nel senso che si deve raccordare ai 
quadri elettrici con percorsi verticali e orizzontali di ogni genere tramite apposite 
derivazioni a più vie; 
- il sistema deve comprendere tutti gli accessori per qualunque tipo di posa (ad 
esempio a soffitto, su tirante, su pareti) ed essere predisposto per il sostegno di 
alcuni elementi quali corpi illuminanti e/o attacchi per l'alimentazione di utilizzatori; 
- ogni elemento lineare di derivazione al fine del collegamento equipotenziale deve 
avere la possibilità di essere connesso al conduttore di protezione o agli altri 
elementi, ad esempio tramite morsetto e piastra di ferro e rame; 
- il sistema deve avere elementi di diverse grandezze per adattarsi al carico dei cavi 
da trasportare; 
- il canale per i tipi a sezione maggiore deve essere predisposto anche per poter 
contenere cavi di diversi circuiti e a questo scopo deve avere propri canalini separati. 
* Ove per la distribuzione dei cavi a parete è previsto un sistema di canali in 
materiale plastico, lo stesso avrà le seguenti caratteristiche: 
- deve essere in materiale isolante resistente al calore anormale ed al fuoco ed 
eventualmente in caso di installazione a battiscopa, antiurto come prescritto dalle 
Norme CEI 23-19; 
- gli elementi strutturali devono essere componibili e flessibili in ogni parte in modo 
da realizzare gli impianti a più circuiti anche fra loro separati, a pavimento 
(battiscopa), a parete e a soffitto; 
- la struttura deve essere composta da elementi rettilinei, a più scomparti e completa 
di accessori (tasselli, giunzioni, angoli, scatole di derivazione e portapparecchi, 
fianchetti, ecc.) in modo da realizzare qualunque tipologia di impianto riducendo al 
minimo lavorazioni o adattamenti in opera. 
* Il canale a più scomparti e le scatole di smistamento e di derivazione a più vie 
dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche: 
- devono essere preferibilmente completamente separate sia meccanicamente che 
elettricamente (accesso a circuiti telefonici e simili senza rendere accessibili i circuiti 
energia); 
- tutta la copertura dei canali e scatole deve essere asportata solo a mezzo attrezzo 
se accessibile; 
- il sistema di fissaggio deve garantire una buona tenuta allo strappo; 
- qualora per la distribuzione dei cavi dei vari circuiti è previsto l'uso di canalette per 
l'impianto sottopavimento, le stesse, devono essere in materiale isolante resistente al 
calore anormale e al fuoco secondo Norme CEI 68-4/422; 
- gli elementi strutturali componenti il sistema devono essere componibili e flessibili in 
ogni parte in modo da realizzare impianti a più servizi, anche fra loro separati, a 
sottopavimento o nelle intercapedini (pavimento flottante); 
- gli elementi di incrocio devono essere accoppiabili in modo di predeterminare 
l'interasse dei canali e dei bocchettoni per poter realizzare un corretto allineamento; 
- deve di preferenza comprendere anche cassette e connettori ad innesto per 
facilitare il collegamento degli impianti di energia, segnalazione, ecc. (esclusi gli 
impianti telefono e terminali) anche nei pavimenti con intercapedine; 
- tutte le scatole del sistema devono poter accogliere i vari tipi di canale e 
possibilmente anche tubi con Ø32 mm, tipo unificato; 
- il sistema deve comprendere la più vasta e completa gamma di coperchi e piastre 
di finitura quali: resina, alluminio, ottone, acciaio inox, ecc. in modo da adattarsi a 
qualsiasi tipo di pavimento (marmo, ceramica, linoleum, moquette, ecc.) esistente 
nell'edificio; 
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- nel caso di sistemi non ad incrocio gli elementi devono poter essere applicati anche 
in pavimenti di altezza massima 5 cm (compreso lo spessore dell'elemento di 
finitura); 
- il sistema deve prevedere in superficie le torrette portapparecchi per l'inserimento 
degli apparecchi preferibilmente della stessa serie componibile da incasso prevista 
nella struttura. 

3.4.6. CAVIDOTTO 

I cavidotti saranno costituiti ponendo in opera uno o più tubazioni in materiale 
plastico rigido in polietilene PEHD a doppio strato formato con due elementi tubolari 
coestrusi, di cui quello esterno corrugato per conferire una maggiore resistenza allo 
schiacciamento ed una certa curvabilità del cavidotto e quello interno liscio, per 
facilitare la scorrevolezza dei cavi. 
Dovranno avere caratteristiche conformi alle norme CEI 23-46 sia per quanto 
riguarda la resistenza allo schiacciamento che dovrà risultare pari a 450N con 
variazione del diametro inferiore al 5% o 750N con variazione del diametro inferiore 
al 10%, su 20 cm di tubo a 20+1 °C per almeno 10 h. sia per quanto riguarda la 
resistenza alla propagazione della fiamma secondo le modalità del cap. 4 sez. 9 par. 
25 della norma. 
I tubi dovranno inoltre presentare una resistenza d'isolamento non inferiore a 100 
Mohm ed una rigidità elettrica non inferiore a 800 kV/cm. 
Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in 
modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto ed 
evitare ostacoli allo scorrimento dei cavi. 
Le giunzioni dovranno assicurare una perfetta tenuta ed una assoluta continuità della 
superficie interna; pertanto dovranno essere eseguite con l'adozione di appositi 
bicchieri di giunzione, corredati di guarnizione in materiale elastomerico. 
Gli spessori ed i diametri dei tubi, misurati in qualsiasi punto dei tubi stessi, dovranno 
risultare uniformi, salvo le tolleranze di norma. 
I tubi, completi di pezzi speciali quali curve, raccordi ed accessori di qualsiasi genere, 
si intendono posti raccordati con i pozzetti, ovvero posti quali tratti d'unione tra 
pozzetti e basamenti dei quadri elettrici, tra pozzetti ed asole d'ingresso pali, quali 
attraversamenti di strutture murarie e attraversamenti stradali. 
Le tubazioni vuote dovranno essere complete di filo sonda in ferro zincato per la 
successiva introduzione dei conduttori, filo pilota che dovrà essere lasciato nella 
tubazione anche con la presenza dei conduttori. 
Particolare attenzione si dovrà porre alla posa dei cavidotti stessi seguendo la 
metodologia indicata nelle sezioni di progetto, inoltre si raccomanda il rispetto delle 
diverse colorazioni per garantire la certezza della segregazione dei percorsi. 
La profondità della posa è quella indicata delle sezioni suddette, ed essi saranno 
rinfiancati con sabbia. 
La posa dovrà avvenire a non meno di 70 cm di profondità e secondo le sezioni di 
progetto, sul fondo dello scavo si accerterà l'assenza di qualsiasi sporgenza o 
spigolo di roccia o di sassi prima della posa dei cavidotti. Si dovrà stendere sul fondo 
dello scavo e poi sopra il tubo, una volta posato, uno strato di sabbia di circa 10 cm 
di spessore; inoltre dovrà essere steso a 30 cm sopra la tubazione un nastro 
avvisatore in polietilene, riportante la dicitura o del colore definito in sede di DL. 
I tratti interrati a una profondità minore di 70 cm, ove sia prevedibile il transito di 
automezzi pesanti, dovranno essere protetti con copponi in calcestruzzo vibrato, 
ovvero con getto di calcestruzzo magro; gli incroci di cavidotti diversi dovranno 
essere protetti con getto di calcestruzzo magro. 
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I tratti rettilinei orizzontali dovranno essere posati con pendenza verso un pozzetto 
per evitare il ristagno dell’acqua all’interno del tubo; i tratti entranti nel fabbricato 
dovranno essere posati con pendenza verso l’esterno per evitare l’ingresso 
dell’acqua. Tutti i pozzetti saranno senza fondo, o comunque con adeguati fori per 
evitare il ristagno dell’acqua. 
Le estremità dei tubi in ingresso e uscita dal fabbricato dovranno essere chiuse con 
tappo e sigillate con un passacavo stagno. 
Si raccomanda di rispettare il raggio di curvatura dei cavidotti che dovrà essere 
minimo nove volte il suo diametro. 

3.4.7. POZZETTI D'ISPEZIONE CAVIDOTTI 

Il cavidotto dovrà essere opportunamente interrotto ad intervalli non superiori a 30 m, 
da pozzetti idonei, sia all'ispezione della conduttura dorsale di alimentazione 
dell'impianto, sia al contenimento della giunzione di derivazione al centro luminoso.  
In corrispondenza dei cambiamenti di direzione del cavidotto dovranno essere 
previsti dei pozzetti di ispezione. 
Tali pozzetti prefabbricati o gettati in opera, dovranno avere dimensioni utili della sez. 
interna non inferiori a 40 x 40 cm. ed una profondità minima di 80 cm. e comunque 
idonea al perfetto raccordo con cavidotto, il quale dovrà sbucare nel pozzetto 
attraverso un idoneo foro circolare, opportunamente rifinito. 
L'Assuntore è tenuto a sue spese alla rimozione d'opera degli elementi che la 
Direzione Lavori intendesse sottoporre alle prove, al trasporto degli elementi stessi al 
laboratorio che verrà designato, alle spese per l'esecuzione delle prove, alla fornitura 
e sostituzione immediata degli elementi rimossi, alle occorrenti spese per la rimessa 
in ripristino. 
I chiusini dovranno essere di classe C250 o D400 a seconda di quanto riportato nel 
progetto. 
La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al pari della 
superficie stradale o dal piano campagna. Per il raggiungimento di tale livello si 
provvederà eventualmente con un sottile getto di conglomerato cementizio, 
opportunamente armato, ovvero con l'impiego di anelli di appoggio in ghisa; non 
potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immessi nel letto di 
malta, pietre, frammenti, schegge ecc. 
Qualora in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la 
posizione del telaio, questo dovrà essere rimosso ed i resti di malta indurita, asportati 
e si procederà quindi alla stesura di un nuovo strato di malta. 
Se, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere 
impiegate armature di sostegno all'interno delle camerette, esse dovranno essere 
recuperate a presa avvenuta. 
 

3.5. SCATOLE DI DERIVAZIONE 

3.5.1. CASSETTE E SCATOLE IN MATERIALE TERMOPLASTICO 

Le scatole di derivazione dovranno avere caratteristiche adeguate alle condizioni 
d'impiego, essere in materiale isolante, resistenti al calore ed al fuoco secondo le 
Norme CEI 64-8 e corrispondere ai dettami delle Norme CEI 70-1. 
L'installazione a parete o ad incasso dovrà consentire planarità e parallelismi; nella 
versione a parete le scatole dovranno avere grado di protezione minimo IP44. 
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I coperchi dovranno essere di tipo rimovibile con attrezzo; sono esclusi i coperchi con 
chiusura a pressione ed ogni tipo che non richieda attrezzo per la rimozione. 
Le scatole dovranno poter contenere i morsetti di giunzione, quelli di derivazione e gli 
eventuali separatori fra circuiti appartenenti a sistemi diversi. 
Le dimensioni delle scatole dovranno essere tali che lo spazio occupato non sia 
superiore al 70% dello spazio disponibile. 
Le scatole annegate nei getti in cls od equivalente dovranno consentire il fissaggio al 
cassero con magneti o tasselli. 
I sistemi per edifici prefabbricati dovranno prevedere l'installazione minima di scatole 
portapparecchi rettangolari o onde  Ø 60  mm, per quadro elettrico, per borchia 
telefonica, di derivazione con profondità minima di 60 mm. 
L'inserimento di scatole in pareti realizzate a doppia lastra con intercapedine dovrà 
potersi realizzare correttamente senza l'intervento di opere murarie che alterino il 
sistema. 
I contenitori devono essere di materiale termoplastico pesante di tipo 
autoestinguente ottenuti in unica fusione. Dovranno poter contenere i morsetti di 
giunzione e derivazione e gli eventuali separatori fra circuiti appartenenti a sistemi 
diversi. Le viti di fissaggio dovranno poter essere alloggiate in opportune sedi o avere 
accessori e/o guarnizioni che garantiscano il grado di protezione, la classe 
d’isolamento prescritta e che comunque non diminuiscano il livello di tensione 
d’isolamento dei cavi. Le guarnizioni devono essere del tipo anti-invecchiante al 
neoprene o al silicone. I coperchi saranno rimovibili a mezzo di attrezzo, fissati per 
mezzo di viti antiperdenti in nylon a passo lungo, con testa sferica per consentire 
l’apertura a cerniera del coperchio, ovvero in acciaio inox o in ottone, salvo deroghe 
concesse dalla DL, disposti in maniera idonea ad assicurare una compressione 
uniforme su tutti i lati del coperchio. 
Ogni cassetta di derivazione dovrà essere dedicata ad un solo impianto (non 
saranno ammesse cassette promiscue per più circuiti in partenza da centrali 
appartenenti a impianti diversi); resta comunque valida la separazione di circuiti che 
appartengono ad uno stesso impianto ma che lavorino a tensioni tra loro 
incompatibili (es. impianto TVCC: circuiti di segnale in cavo coassiale e circuiti di 
alimentazione 230V ca in cavo con tensione d’isolamento 450/750V). 

3.5.2. CASSETTE E SCATOLE METALLICHE 

- Le cassette saranno di costruzione robusta; per la prova di tenuta agli urti saranno 
considerate "a rischio di pericolo meccanico elevato". 
- Le superfici interne saranno trattate con vernici anticondensa a base di resine 
assorbenti, senza fibre sintetiche di vellutazione. 
- L'interno delle scatole dovrà avere opportune predisposizioni (perni filettati, profilati 
speciali, contropiastre, ecc.) per il montaggio delle apparecchiature. 
- Dovranno inoltre essere dotate all'interno e all'esterno di morsetti di terra adeguati 
al collegamento di un conduttore pari al maggiore dei conduttori di fase che vi fanno 
capo, con un minimo di 6 mm2 per l'attacco di terra esterno e 2,5 mm2 per quello 
interno; se trattasi di contenitore in lamiera di acciaio inox, i morsetti dovranno essere 
saldati alla cassetta e completi di viti di fissaggio in acciaio. Inoltre saranno provvisti 
di alette o piedini esterni per il fissaggio ai sostegni. 
- Non si dovranno effettuare forature o lavorazioni dopo il trattamento di protezione 
superficiale. Nell'eventualità di ulteriori lavorazioni si dovrà ripristinare la protezione 
con verniciatura adeguata. 
- Le guarnizioni devono essere del tipo anti-invecchiante al neoprene o al silicone. 
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3.5.3. MONTAGGIO E FISSAGGIO CASSETTE 

Le cassette dovranno essere montate in posizione accessibile; il fissaggio dovrà 
essere effettuato tramite tasselli ad espansione e bulloneria in acciaio zincato o 
chiodatura a sparo, in modo comunque da non trasmettere sollecitazioni ai tubi o ai 
cavi che vi fanno capo. Lo stesso dicasi per i telai in profilati metallici, staffe, zanche 
dimensionati per sostenere la cassetta. 

3.5.4. MORSETTI 

Le giunzioni e le derivazioni dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno di 
quadri elettrici o di scatole di derivazione mediante appositi morsetti e morsettiere a 
Norma CEI 23-20, 23-21, 17-44. 
I morsetti potranno essere a cappuccio o passanti per derivazioni volanti o in resina 
componibili su guida EN50022/EN50035; questi ultimi dovranno preferibilmente 
comprendere un filtro antidisturbo. 
All’interno delle cassette poste lungo le dorsali le morsettiere saranno in poliammide 
6.6, di tipo fisso e componibili, mentre nelle cassette poste all'interno dei vari locali 
saranno in policarbonato, di tipo "compatto", unipolari a più vie. Il serraggio dei 
conduttori sarà di tipo indiretto. 
La suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse 
dovrà avvenire mediante separatori. 
Ove espressamente richiesto le derivazioni potranno essere effettuate all’esterno di 
cassette a mezzo di morsetti a perforazione dell’isolante, ovvero con morsetti a 
guscio. 
Per ogni tipologia di morsettiera la tensione di isolamento dovrà comunque essere 
coerente con quelle dei cavi che ivi saranno attestati. 
La suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse 
dovrà avvenire mediante separatori. 
Per ogni tipologia di morsettiera la tensione di isolamento dovrà comunque essere 
coerente con quella dei cavi che ivi saranno attestati. 
 

3.6. MARCATURA  

I canali e le cassette dovranno essere contrassegnati in modo visibile con le sigle 
indicate negli elaborati grafici di progetto; i contrassegni saranno di materiale 
inalterabile nel tempo e applicati con sistemi che ne garantiscano un fissaggio 
permanente. 
Tutte le cassette dovranno essere contrassegnate in maniera ben visibile con 
etichette adesive in tela plastificata indicanti il circuito di appartenenza e poste per 
quanto possibile sul fianco della cassetta, in linea o in prossimità delle condutture in 
ingresso; diversamente dovranno essere contrassegnate sul retro del coperchio 
qualora sussistano fattori estetici o finiture delle superfici che rivestano carattere 
artistico. 
I canali dovranno essere invece contrassegnati, almeno ogni 10 m, con targhette 
colorate in tela adesiva, ovvero con piastrine in alluminio verniciato o PVC colorato 
fissabili ad incastro sul fondo o sul bordo dei canali, per l'individuazione delle varie 
reti. 
Opportune tabelle per l’ identificazione dei colori costruite in materiale e con scritte 
inalterabili dovranno essere poste in maniera visibile entro i locali tecnici dedicati 
all’installazione dei quadri di zona, nei cavedi elettrici e nel locale cabina; qualora i 
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quadri si trovino fuori da locali dedicati, le tabelle dovranno essere poste 
nell’apposita tasca porta schemi all’interno dei quadri stessi. 
Nel caso di impianti interrati, i pozzetti dovranno essere contrassegnati in modo 
visibile, con simboli o numeri indicati negli elaborati grafici di progetto o definiti in 
sede di DL; la marcatura dovrà essere effettuata a mezzo di vernice ad elevate 
caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ovvero con contrassegni, 
targhette o altro definito in sede di DL, fissati con tasselli ad espansione. 
 

3.7. CAVI 

I cavi da impiegarsi per la realizzazione delle distribuzioni primarie e secondarie 
dovranno essere quelli previsti dal progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e 
dalle eventuali disposizioni emanate dalla D.L. all'atto esecutivo. 
In carenza di quanto sopra i cavi da utilizzare dovranno essere FG17 o FG16OM16. 
 
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 
50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il 
marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.   
Inoltre i cavi dei sistemi di sicurezza che devono essere normativamente resistenti al 
fuoco dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del 
cavo: B2ca-s1a,d1,a1. 
 
In ogni caso tutti i cavi impiegati dovranno essere conformi alle seguenti norme: 
- cavi senza guaina: CEI 20-20 (isolati in PVC), CEI 20-38 (isolati con gomma); 
- cavi con guaina: CEI 20-13 (isolati con gomma con guaina in PVC), CEI 20-14 
(isolati in PVC con guaina in PVC), CEI 20-19 (isolati con gomma con guaina in 
gomma), CEI 20-38 (isolati con gomma con guaina in gomma o termoplastica). 
- tutti i cavi devono essere non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 e assente 
dallo sviluppo di fumi opachi e gas tossici e corrosivi CEI 20-38. 
- i cavi degli impianti di sicurezza devono essere resistente al fuoco a norma CEI 20-
45 tipo FG18OM16. 
Per le distinzioni dei cavi dovranno essere previsti simboli o colori; quando si farà 
uso dei colori si dovranno osservare le seguenti regole: 
- l'unificazione dei colori distintivi dei cavi si dovrà attenere alla tabella CEI-UNEL 
00722; 
- i colori distintivi relativi ai conduttori di fase, ove possibile, dovranno essere nero, 
marrone e grigio; per corrente continua rosso il polo positivo e bianco il negativo; 
sono vietati i singoli colori verde e giallo; 
- il bicolore giallo-verde dovrà essere riservato ai conduttori di terra, di protezione e di 
equipotenzialità; 
- il colore blu chiaro dovrà essere riservato al conduttore di neutro; quando il neutro 
non è distribuito, l'anima di colore blu chiaro di un cavo multipolare può essere usata 
come conduttore di fase; 
- quando il neutro è distribuito, nell'impiego di cavi tripolari il colore blu chiaro dovrà 
essere contraddistinto, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di colore 
nero o marrone; 
- il conduttore che svolge la doppia funzione di protezione e di neutro (PEN) dovrà 
avere la colorazione giallo verde e fascette terminali blu chiaro oppure colorazione 
blu chiaro e fascette terminali giallo-verde; 
- per l'individuazione dei conduttori mediante simboli si dovranno applicare le Norme 
CEI 16-6 e 16-7. 
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Oltre a quanto sopra, si sottolineano alcune regole installative fondamentali: 
- E' tassativamente vietata la posa di cavi direttamente sottointonaco; 
- i cavi installati entro tubi dovranno poter essere agevolmente sfilati e reinfilati; quelli 
installati entro canali o cunicoli dovranno essere facilmente posati e rimossi; 
- per le dorsali/montanti, il percorso dovrà essere interamente ispezionabile (nel caso 
di condutture incassate almeno ad ogni piano in apposito quadro o cassetta); inoltre i 
montanti di energia ed ausiliari dovranno essere separati da quelli telefonici; 
- il conduttore di neutro non dovrà essere in comune a più circuiti; 
- le utenze relative ad elevatori in genere, centrali tecnologiche (di riscaldamento, 
idrica, ecc.), cucine, illuminazione esterna, pompe antincendio, dovranno essere 
alimentate direttamente dal quadro di BT con linee dirette e distinte. 
- Ogni cavo dovrà essere contrassegnato in modo leggibile e permanente con le 
sigle indicate negli elaborati di progetto, in modo da consentirne l'individuazione. Le 
marcature saranno conformi alle norme CEI 16-7 art.3 ed essere applicate alle 
estremità del cavo in corrispondenza dei quadri e delle cassette di derivazione 
dorsali con anelli o tubetti portaetichette, ovvero tubetti presiglati o termorestringenti. 
- Le connessioni dei cavi comprendono la formazione delle terminazioni ed il 
collegamento ai morsetti. La guaina dei cavi multipolari dovrà essere 
opportunamente rifinita nel punto di taglio con manicotti termorestringenti. Le 
terminazioni saranno di tipo e sezione adatte alle caratteristiche del cavo su cui 
verranno montate e all'apparecchio a cui verranno collegate; si esclude qualsiasi 
adattamento di dimensione o sezione del cavo o del capocorda stesso. Ad ogni 
dispositivo di serraggio di ciascun morsetto non dovrà essere cablato più di un 
conduttore; l’eventuale equipotenzializzazione dovrà avvenire tra i morsetti mediante 
opportune barrette “di parallelo”. I cavi, presso i punti di collegamento, dovranno 
essere fissati con fascette o collari, ovvero si dovranno utilizzare appositi pressacavi, 
in modo da evitare sollecitazioni sui morsetti di quadri o cassette, ecc. Per le 
connessioni dei cavi di energia, di comando, di segnalazione e misura, si dovranno 
impiegare capicorda a compressione in rame stagnato, del tipo preisolato o protetto 
con guaina termorestringente. 
- I cavi sulle passerelle dovranno essere posati in modo ordinato, paralleli fra loro, 
senza  attorcigliamenti e incroci, rispettando il raggio di curvatura indicato nelle 
tabelle; i cavi lungo il percorso non dovranno presentare giunzioni intermedie, tranne 
nel caso in cui la lunghezza dei collegamenti sia maggiore della pezzatura di 
fabbrica. Nei tratti verticali i cavi dovranno essere ancorati alle passerelle con passo 
massimo di 0,5 m; nei tratti orizzontali i cavi dovranno essere legati alle passerelle e 
ai canali mediante fascette in corrispondenza di curve, diramazioni, incroci, 
cambiamenti di quota e lungo i tratti in rettifilo almeno ogni 5 m. I cavi dovranno 
essere fissati anche nel caso di canali chiusi (non forati) utilizzando apposite barre 
trasversali. I morsetti di ancoraggio alle scale posacavi saranno di tipo aperto; si 
esclude l'uso di morsetti metallici chiusi in particolare nel caso di cavi unipolari. 
- I cavi installati entro tubi dovranno poter essere agevolmente sfilati e reinfilati; quelli 
installati su canali o cunicoli dovranno poter essere facilmente posati e rimossi. 
- Generalmente per la posa entro tubazioni si utilizzeranno conduttori con tensione 
nominale 450/750V, mentre per la posa entro canali si utilizzeranno cavi con 
tensione nominale 600/1000V. 
Per quanto riguarda i cavi per telecomunicazioni le guaine dei conduttori dovranno 
avere le colorazioni conformi alle tabelle CEI-UNEL 00712 e 00724. 
-Il dimensionamento dei conduttori attivi dovrà essere effettuato in modo da 
soddisfare soprattutto le esigenze di portata, di resistenza ai corti circuiti e i limiti 
massimi per le cadute di tensione (in conformità alle norme CEI 64-8); in ogni caso le 
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sezioni minime dei conduttori per le alimentazioni alle singole utenze non dovranno 
essere inferiori a quelle della seguente tabella: 
 

 cavi in PVC cavi in gomma 
- derivazioni a singolo punto luce: 1,5 mm2 1,5 mm2 
- derivazioni a più di un punto luce: 2,5 mm2 2,5 mm2 
- derivazioni a singoli punti presa da 16A: 2,5 mm2 2,5 mm2 
- derivazioni a più punti presa da 16A: 4 mm2 4 mm2 
- derivazioni a singoli punti presa fino a 32A: 6 mm2 4 mm2 
- derivazioni a più punti presa fino a 32A: 10 mm2 6 mm2 

 
 
 
 

DIAMETRI MINIMI DELLE TUBAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE TERMINALE 
 

 
CAVI UNIPOLARI IN PVC TIPO FG17 
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CAVI MULTIPOLARI IN GOMMA TIPO FG16OM16 0,6/1kV 

 

 
 
 

CAVI MULTIPOLARI IN GOMMA TIPO FG16OM16 0,6/1kV 
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CAVI RESISTENTI AL FUOCO TIPO FG18OM16 0,6/1kV 
 

 

3.8. COMPONENTI MODULARI 

Tutta l'apparecchiatura da montarsi sui quadri, dovranno essere quelle previste dal 
progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali disposizioni 
emanate dalla D.L. all'atto esecutivo; in ogni caso dovranno essere di tipo modulare, 
dello stesso modulo base e, per quanto possibile della stessa marca. 
In carenza di quanto sopra si potranno installare apparecchiature modulari con 
modulo base 17.5 mm. per profilati EN 50022 (modularità raccomandata) o modulo 
base 25 mm. 
Le apparecchiature da installare dovranno soddisfare, oltre alla modularità, le 
caratteristiche richieste: in particolare la gamma degli interruttori automatici 
magnetotermici e differenziali, che dovrà essere conforme alle Norme CEI 23-3, 23-
42, 23-45, 17-5 e IEC 755 e avere tensione nominale 380V, 50-60Hz, corrente 
nominale fino a 125A, potere di interruzione fino a 25kA e taratura fissa, dovrà 
prevedere: 
- interruttori automatici magnetotermici con protezione differenziale di Idn su diversi 
valori (0.03-0.3-0.5A); 
- sensibilità alla forma d'onda di tipo AC per l'utilizzazione con corrente alternata e di 
tipo A per l'utilizzazione con apparecchi di classe I con circuiti elettronici che danno 
luogo a correnti pulsanti e/o componenti continue; 
- possibilità di inserimento sul fianco di ciascun apparecchio di un elemento ausiliario 
(larghezza 1 o 1/2 modulo)  contenente uno o più contatti ausiliari di scattato relè o 
sganciatori di apertura (solo per interruttori automatici); 
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- possibilità di ampia scelta di apparecchi complementari dello stesso modulo base e 
installabili sullo stesso profilato, quali interruttori di manovra-sezionatori, interruttori 
differenziali puri, contattori, relè di priorità, trasformatori, contaore, contatori, prese 
UNEL, deviatori, interruttori orari, relè passo-passo, temporizzatori, ecc.. 
Gli interruttori automatici magnetotermici e differenziali con potere d'interruzione fino 
a 50 kA, dovranno essere conformi alle Norme CEI 17-5 e IEC 755 per la parte 
differenziale ed avere struttura metallica o scatolata in materiale isolante. Inoltre gli 
interruttori fino a 1600A avranno le seguenti caratteristiche: 
- tensione nominale 660V c.a. (50-60  Hz) 250V c.c.; 
- corrente nominale fino a 1600A, bipolare o multipolare; 
- installazione da quadro o con opportuni accessori da parete, versione fissa o 
estraibile o sezionabile tutte con attacchi anteriori o posteriori, con sganciatori di 
protezione contro il sovraccarico o contro il corto circuito, possibilità di accessori 
interni quali sganciatori di apertura e di minima tensione, contatti ausiliari o di 
allarme, possibilità di accessori esterni quali comando a maniglia rotante su 
interruttore o su portella, comando motore o solenoide, copriterminali isolanti o 
sigillabili; possibilità di disporre per tutta la gamma anche dell'interruttore di manovra 
senza sganciatori magnetotermici, con possibilità di applicazione degli accessori 
interni. 
La serie prevede anche interruttori differenziali dello stesso tipo scatolato con 
sganciatore magnetotermico, fino alla corrente nominale di almeno 400A, con gli 
stessi accessori della gamma. Gli interruttori differenziali potranno essere a corrente 
d'intervento Idn fissa o regolabile su più valori (esempio da 0.03A a 2.5A) ed avere 
intervento istantaneo o ritardato (esempio fino a 2 sec). Il dispositivo differenziale 
comunque non deve utilizzare alcuna sorgente ausiliaria interna per provocare 
l'intervento del differenziale. 
Quando circuiti o apparecchi utilizzatori sono alimentati e/o comandati mediante 
contattori, questi devono avere le seguenti caratteristiche: conformi alle Norme CEI 
17-5 tensione d'impiego di 660V, gamma fino a 250kW (AC3) a 380 V, 700kW (AC1) 
a 660V, contattori ausiliari fino a 4kW  380 V (AC11), montaggio a scatto su profilato 
guida EN 50022 per contattori fino a 15 kW, manovre meccaniche 10 milioni, 
manovre elettriche 1 milione (AC3) fino a 250kW, accessori installabili a cura 
dell'utente, relè termici sensibili a mancanza fase disponibili per tutta la gamma. I 
contattori nel campo della potenza da 4ö8 kW 380V (AC3) devono poter essere 
corredabili, indifferentemente da contatti ausiliari, contatti ausiliari ritardati, aggancio 
meccanico; sono da privilegiare i contattori che possono essere corredati anche 
successivamente. 
 

3.9. PRESE A SPINA INDUSTRIALI CEE 17 

Le prese a spina industriali tipo CEE 17, a Norme CEI 23-12 e 70-1, se previste, 
dovranno avere involucro in materiale isolante, resistente al calore anormale ed al 
fuoco secondo Norme CEI 23-12, garantire grado di protezione IP44 sia a spina 
inserita che disinserita, possibilità di essere dotate di interruttore di manovra con 
interblocco atto a rendere impossibile l'inserzione e l'estrazione della spina sotto 
tensione e l'accesso alle parti in tensione a circuito chiuso. 
La gamma proposta dovrà avere corrente nominale da 16-63A, possibilità di scelta 
tra 2P+T, 3P+T, 3P+T+N, possibilità di installazione direttamente a parete oppure su 
apposite basi modulari componibili isolate, possibilità di scelta del dispositivo di 
protezione contro le sovratensioni nei tipi con interruttori automatici, con fusibili o con 
salvamotori, possibilità di installare interruttori differenziali. 
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3.10. PUNTI COMANDO COMPONIBILE DA INCASSO 

La scelta della serie da incasso è da proporre alla preventiva approvazione da parte 
della D.L. dovrà essere fatta in modo che la stessa disponga di una gamma in grado 
di soddisfare tutte le esigenze progettuali ed i tipi previsti dall'elenco descrittivo delle 
voci. 
In ogni caso la gamma scelta dovrà rispondere alle Norme CEI 23-9 e 23-57, avere 
tensione nominale 250V e corrente nominale 10-16A; in caso di comando di lampade 
fluorescenti rifasate ed in assenza di dati del costruttore si assume che la corrente 
del carico non deve superare: 
- 0.25 volte la corrente nominale dell'apparecchio quando i condensatori sono 
collegati in parallelo; 
- 0.50 volte la corrente nominale dell'apparecchio quando i condensatori sono 
collegati in serie. 
La gamma base dovrà comprendere apparecchiatura di: 
- comando: interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti (con possibilità di disporre di 
comandi luminosi o piastre fluorescenti in conformità al D.P.R. 27.04.1984 n.384); 
- derivazione: prese a spina da 10 e 16A, da 10/16A UNEL 47158-64 e bipasso 
10/16A tutte con alveoli schermati e grado di protezione contro i contatti diretti 2.1; 
- protezione: portafusibili e interruttori automatici fino a 16A (riferimento Norme CEI 
23-3); 
- segnalazione: ottiche ed acustiche; 
- ricezione: prese TV; 
- complementari: di comando deviato da più punti (relè), derivazione (presa fissa con 
scaricatore di tensione incorporato), segnalazione (relè, segnapasso, ecc.), ricezione 
(telefoni, prese per Hi-Fi, ecc.), sicurezza (piccolo gruppo autonomo luce di 
sicurezza, rivelatori di presenza gas, fumo, ecc.), funzioni speciali (orologi, 
segnalatori di massima corrente, stazioni meteo, termostati, ecc.), ecc.. 
Nella scelta della gamma si dovrà inoltre garantire: 
- l'installazione di almeno tre interruttori nella scatola rettangolare normalizzata; 
- il montaggio di apparecchi e prese con morsetti a serraggio indiretto; 
- il fissaggio rapido senza viti degli apparecchi al supporto e la rimozione mediante 
attrezzo; 
- il fissaggio delle placche di copertura (in materiale plastico antiurto o in alluminio 
anodizzato) ai supporti mediante un sistema regolabile per compensare i diversi 
spessori di finitura delle pareti; 
- la ritinteggiatura delle pareti mediante rimozione della sola placca; 
- la possibilità di montaggio in esecuzione sporgente entro contenitori in materiale 
isolante, resistente al calore anormale ed al fuoco secondo Norme CEI 64-8; 
- la disponibilità per le parti fisse in vista di un'ampia gamma di colori e finiture. 
 

3.11. CRITERI INSTALLATIVI 

L'installazione della varia apparecchiatura dovrà essere eseguita secondo criteri e 
modalità che la D.L. emanerà all'atto esecutivo e comunque nel rispetto delle Norme 
in materia vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. 
Le derivazioni per l'alimentazione di più apparecchi utilizzatori dovranno essere 
realizzate all'esterno degli apparecchi stessi in apposite cassette di derivazione; si 
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esclude la derivazione tra centri luminosi senza transitare attraverso una scatola di 
derivazione; nel caso di soffitti in latero-cemento la cassetta di derivazione dovrà 
essere posta a parete, salvo diversa indicazione della DL. 
È consentito il cavallotto tra le prese e gli interruttori di una stessa scatola (deviatori, 
ecc.) solo se questi frutti sono predisposti allo scopo. 
È vietata la derivazione tra due scatole contenenti frutti modulari poste sulla stessa 
parete ma su facciate opposte. 
Le cassette di transito saranno obbligatorie su tracciati comprendenti curve, in modo 
che tra due cassette di transito non si riscontri mai più di una curva o comunque 
curve con angoli a 90°. 
Nei tratti in rettifilo le cassette di transito saranno comunque obbligatorie almeno ogni 
5 m. 
Per ogni locale dovrà essere prevista una cassetta di derivazione posta lungo la 
dorsale salvo il caso di locali adiacenti o affacciati, nel qual caso si potrà utilizzare 
un'unica cassetta di derivazione. 
Ogni cassetta di derivazione dovrà essere dedicata ad un solo circuito (non saranno 
ammesse cassette promiscue per più circuiti in partenza dai quadri di piano o di 
zona). 
Il posizionamento degli apparecchi di comando e delle prese dovrà rispettare le 
quote installative riportate nel progetto 
 

3.11.1. TIPOLOGIE DI IMPIANTO 

Impianti sottotraccia 
Nell'esecuzione incassata, a parete o a pavimento, i vari punti di utilizzazione 
dovranno essere realizzati con: 
- tubazioni in PVC tipo medio, flessibile o rigido; 
- cassette in resina autoestinguente e antiurto; 
 
Impianti "in vista" di tipo isolante 
Nell'esecuzione "in vista" di tipo isolante, i vari punti di utilizzazione dovranno essere 
realizzati con: 
- tubazioni in PVC tipo medio rigido, ovvero di tipo molto pesante filettabile; 
- raccordi ad innesto o filettati e accessori vari per conseguire il grado di protezione 
richiesto; 
- cassette in PVC autoestinguente; 
- canaline in PVC autoestinguente (ove necessario); 
- guaina flessibile in PVC plastificato per il raccordo agli apparecchi utilizzatori; 
 
Impianti "in vista" di tipo metallico 
Nell'esecuzione metallica, i vari punti i di utilizzazione dovranno essere realizzati con: 
- tubazioni in acciaio zincato elettrosaldato; 
- raccordi ad innesto o con filettatura e accessori vari per conseguire il grado di 
protezione richiesto; 
- cassette in lega di alluminio; 
- guaina flessibile in acciaio zincato rivestita in PVC, per il raccordo agli apparecchi 
utilizzatori; 

3.11.2. SELETTIVITÀ 

Anche se normalmente la selettività non è richiesta dalla Norme CEI, l'impianto 
elettrico dovrà essere realizzato per assicurare la massima selettività possibile, onde 
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evitare che, in caso di guasto, su un circuito a valle intervengano anche le protezioni 
generali a monte. 
In particolare, per attuare la predetta selettività, se non diversamente previsto dal 
progetto, si dovrà operare nel seguente modo: 

A. SISTEMA TT 
- interruttore generale differenziale con diversi valori di corrente d'intervento 
(esempio Idn da 30mA) ritardato nel tempo (esempio da 0/2 sec.); 
- interruttori derivati dal quadro generale o generali dei quadri derivati, differenziale 
con diversi valori di corrente d'intervento (esempio Idn da 0.03/1A) di tipo fisso; 
- interruttori dei quadri derivati di alimentazione dei circuiti prese e locali bagno di tipo 
con corrente d'intervento Idn non superiore a 30mA. 

B. SISTEMA TN 
- interruttori con sganciatori termomagnetici con ritardo breve intenzionale (selettività 
cronometrica) per gli interruttori di grossa portata; 
- soglia magnetica bassa o alta (selettività amperometrica), 
- differenziali del tipo e del modo come specificato per sistema TT. 

3.11.3. SEZIONAMENTO E COMANDO 

Le Norme CEI 64-8 sezione 537.2.4 contengono, le prescrizioni relative al 
sezionamento e comando; di seguito si riassumono le principali: 
- è consigliata l'installazione di un interruttore su ogni circuito; 
- nei sistemi TT ed IT l'interruttore deve poter sempre sezionare anche il conduttore 
di neutro; 
- nei sistemi TN-S il sezionamento del neutro può essere evitato nei circuiti trifase ma 
non nei circuiti terminali fase-neutro; 
- nei sistemi TN-C il conduttore PEN non deve mai essere sezionato; il sezionamento 
deve essere effettuato solo mediante dispositivo apribile con attrezzo per effettuare 
misure; 
- nei quadri alimentati da due o più sorgenti deve essere prevista una scritta od un 
cartello ammonitore per avvertire della necessità di sezionare tutte le parti in 
tensione quando, per ragioni di manutenzione, si debba accedere alle parti attive; in 
alternativa alla scritta o ai cartelli ammonitori può essere previsto un interblocco che 
ponga fuori tensione le parti a cui si deve accedere; 
- si devono prevedere dispositivi per assicurare la scarica dell'energia accumulata 
(per esempio nei condensatori); 
- quando il dispositivo di sezionamento non‚ sotto il controllo dell'operatore si deve 
ottemperare ad una delle seguenti prescrizioni: sistemazione in involucro chiuso a 
chiave, sistemazione in involucro in locale chiuso a chiave, blocchi meccanici, scritta 
o altra opportuna segnaletica; quest'ultima misura di protezione‚ vietata negli 
ambienti ai quali abbia accesso il pubblico. 
L'art. 228 del DPR 27  aprile 1955 n.547 impone un interruttore onnipolare generale 
all'arrivo di ciascuna linea. 

3.11.4. COMANDO E ARRESTO DI EMERGENZA 

Le norme CEI 64-8 sezione 537.4, contengono le prescrizioni relative al comando ed 
arresto di emergenza; di seguito si riassumono le principali: 
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- un comando ed arresto di emergenza deve essere previsto sull'alimentazione di 
impianti o parti di impianto ove si debba intervenire rapidamente per eliminare 
pericoli imprevisti; 
- tale dispositivo deve essere in grado di interrompere la corrente di pieno carico o di 
agire sui circuiti di comando, (limitatamente agli ascensori un parere del CNR, 
680110/260, accetta anche il comando per eccitazione), oppure devono essere usate 
altre tecniche che in caso di guasto pongono il sistema in condizioni di sicurezza; 
altre tecniche possono essere: bobina di apertura alimentata da altra sorgente, 
doppia segnalazione di aperto/chiuso sul dispositivo di comando e sull'utilizzatore 
con spie alimentate da altra sorgente; 
- il dispositivo di attivazione non deve determinare l'azione inversa. 
Le disposizioni di legge richiedono un comando o arresto di emergenza per i 
seguenti locali: impianti di ventilazione, grandi calcolatori, centrali termiche, grandi 
cucina, autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli ed in 
generale tutte le attività soggette a CPI. 
 

3.12. IMPIANTO DI TERRA 

L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal 
progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali disposizioni 
emanate dalla D.L. all'atto esecutivo nel rispetto delle Norme CEI 64-8, capitolo 54; 
in particolare si dovrà porre particolare attenzione a: 
- valore della resistenza di terra che dovrà essere in accordo con le disposizioni di 
legge e con le esigenze dell'impianto di protezione e di funzionamento e comunque 
non dovrà superare il valore di 20 ohm; 
- efficienza dell'impianto nel tempo sia per quanto riguarda il valore di resistenza che 
per i materiali impiegati; 
- correnti di guasto che dovranno essere sopportate senza danno. 
In ogni impianto utilizzatore dovrà essere realizzato un impianto di terra unico; a 
detto impianto dovranno essere collegate tutte le masse e le masse estranee 
esistenti nell'area dell'impianto utilizzatore, la terra di protezione e di funzionamento 
dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori. 
L'impianto di terra dovrà essere costituito da dispersore, conduttore di terra, 
collettore o nodo principale di terra, conduttori di protezione e conduttori 
equipotenziali. 
Per quanto riguarda dimensioni e sezioni minime dei vari componenti da usarsi nella 
realizzazione dell'impianto di terra si dovrà far riferimento alle tabelle esplicative delle 
Norme CEI 64-8, capitolo 54. 
Tutta la viteria e bulloneria impiegata per realizzare i collegamenti di terra e tutti i 
materiali accessori saranno o in rame o in acciaio inossidabile o zincato a caldo. 
Le superfici di contatto, se in rame, dovranno essere stagnate o ravvivate e 
comunque sgrassate prima della giunzione. 
Per i collegamenti inglobati in strutture in calcestruzzo è consentito solo l’uso di 
saldature alluminotermiche. 
I capicorda per le terminazioni di conduttori cordati e i connettori per le giunzioni e le 
derivazioni saranno del tipo a compressione in rame stagnato. 

3.12.1. CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI 

Si definiscono conduttori equipotenziali i conduttori che collegano le masse e/o 
masse estranee per assicurare l'equipotenzialità. 
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I conduttori equipotenziali dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal 
progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e comunque in tutti i casi previsti 
dalle Norme in materia, vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. 
I conduttori equipotenziali si dividono in principali, per il collegamento al collettore (o 
nodo) principale di terra, e supplementari per il collegamento al conduttore di 
protezione (ad esempio in una cassetta di derivazione). 
Ove richiesta l’ispezionabilità e il sezionamento dei punti di collegamento 
equipotenziale questi dovranno essere realizzati in modo opportuno utilizzando a 
seconda dei casi, capicorda ad occhiello sui serramenti metallici, cassette da incasso 
con opportuni morsetti a cavallotto per le tubazioni di adduzione e scarico dei fluidi 
incassate, morsetti a barra asolata per i collettori complanari e ogni altro materiale 
che renda accessibile il collegamento stesso. 
I collegamenti sottotraccia o sotto pavimento dovranno essere sempre posati entro 
cavidotti; non sarà ammessa la posa dei conduttori sotto intonaco o sotto pavimento 
senza adeguata protezione meccanica. 

3.12.2. COLLETTORE (O NODO) PRINCIPALE DI TERRA 

Si definisce collettore (o nodo) principale di terra il componente dell'impianto di terra 
a cui andrà collegato il conduttore di terra e a cui faranno capo i vari conduttori di 
protezione, i conduttori equipotenziali principali, i conduttori di messa a terra di un 
punto del sistema (solitamente il neutro) e le masse dell'impianto MT. 
Il collettore principale di terra dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal 
progetto e dalle relative voci Elenco Prezzi; in ogni caso in ogni impianto dovrà 
essere previsto (solitamente nel locale cabina o nel quadro generale) almeno un 
collettore (o  nodo) principale di terra posto in posizione accessibile per effettuare 
verifiche e misure. 
Per i grossi impianti dovrà essere costituito da una o più barre di metallo robusto 
(preferibilmente rame) mentre, per i piccoli impianti, potrà essere sufficiente un 
morsetto. 
Il collettore di terra dovrà essere posto in posizione accessibile e vi saranno collegati: 
- il conduttore di terra; 
- i conduttori di protezione; 
- i conduttori equipotenziali principali; 
- i centro stella dei trasformatori e degli eventuali gruppi elettrogeni; 
- (eventuali) conduttori di terra “logica” per i centri di elaborazione dati. 

3.12.3. CONDUTTORI DI PROTEZIONE 

Si definiscono conduttori di protezione i conduttori che collegano il o i collettori (o 
nodi) principali di terra alle masse. 
I conduttori di protezione dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal 
progetto e dal relativo elenco descrittivo delle voci; in ogni caso dovrà essere posta 
la massima cura nella scelta della sezione e nell'esecuzione dei collegamenti dei 
conduttori di protezione che, per la loro funzione ed estensione, costituiscono in 
genere la parte più importante dell'impianto di terra. 
Per i conduttori di protezione, secondo quanto previsto dalle Norme CEI 64-8 
potranno essere usati: anime di cavi multipolari, conduttori nudi, cavi unipolari, 
armature dei cavi elettrici, tubi protettivi metallici, canalette metalliche, masse 
estranee con caratteristiche adeguate. 
I conduttori di protezione dovranno essere ispezionabili ed affidabili nel tempo, 
protetti contro qualsiasi danneggiamento meccanico, da corrosione, ecc., che ne 
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alteri le caratteristiche, non dovranno avere inseriti dispositivi di interruzione salvo 
che sul collettore (o nodo) principale di terra per poter eseguire le misure. 

3.12.4. CONDUTTORE DI TERRA 

Si definisce conduttore di terra il conduttore che collega il dispersore al collettore (o 
nodo) principale di terra. 
Il conduttore di terra sarà di rame o in acciaio zincato a caldo secondo norme CEI 7-
6. Potranno essere impiegati come conduttore di terra, corde, tondini o sbarre piatte; 
la loro sezione sarà conforme alle norme CEI 64-8 art. 542.3. 
Il conduttore di terra dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal progetto e 
dal relativo elenco descrittivo delle voci; generalmente dovrà essere costituito da 
conduttori di rame (o equivalente o ferro), e  potranno essere impiegati corde, 
piattine, tubi e simili, elementi strutturali metallici inamovibili, ecc.; dovrà comunque 
essere di tipo adatto all'impiego, affidabile e resistente nel tempo. 

3.12.5. DISPERSORE 

Si definisce dispersore la parte che serve per disperdere le correnti verso terra. 
Il dispersore dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal progetto e dal 
relativo elenco descrittivo delle voci; generalmente sarà costituito da tondi, profilati, 
tubi, nastri, corde, ecc.. 
In carenza di quanto sopra e previa preventiva approvazione della D.L., si potranno 
inoltre impiegare i ferri delle armature di fondazione, l'armatura dei cavi e le tubazioni 
dell'impianto idrico, anche pubblico; l'uso delle tubazioni dell'impianto idrico e delle  
armature dei cavi è consentito solo se questi sono sotto il completo controllo 
dell'Utente utilizzatore e, per l'impianto idrico pubblico, dietro consenso dell'Ente 
Erogatore il quale è tenuto ad avvertire l'utente di eventuali modifiche all'impianto che 
possano alterarne le caratteristiche. 
Per non variare il valore della resistenza di terra nel tempo si dovrà porre la massima 
cura nell'installazione e nella scelta della profondità del dispersore (per evitare 
fenomeni di corrosione del dispersore, congelamento del terreno, ecc.) che dovrà 
comunque essere installato nelle aree esterne all'edificio. 
I materiali da preferire sono nell'ordine: rame, acciaio ramato, ferro zincato, ferro non 
zincato, altri materiali metallici. 
Il dispersore sarà costituito da uno o più picchetti posti entro pozzetti e infissi nel 
terreno ovvero dalla combinazione di picchetti e conduttori di forma come specificato 
nel progetto. 
Si intendono dispersore di fatto anche i ferri di armatura nel calcestruzzo di 
fondazione, a contatto diretto con il terreno. 
È vietato l’uso, come dispersore, delle tubazioni dell’impianto idrico, anche pubblico, 
nonché delle armature dei cavi. 
La posa di dispersori in rame in scavi predisposti, nonché i collegamenti nella loro 
parte interrata o entro fondazioni, dovrà prevedere le precauzioni onde ridurre i danni 
per effetto elettrolitico in prossimità di tubazioni, strutture o altri elementi in metallo 
corrodibile. Ove tale vicinanza sia inevitabile, si dovrà infilare il conduttore entro tubo 
isolante, ovvero sostituirlo con tratto di cavo isolato, ovvero adottare provvedimenti 
tali che la distanza minima tra i due metalli diversi non sia inferiore ad almeno 1 m. 
La posa del dispersore in cavo entro scavi predisposti dovrà avvenire ad una 
profondità di almeno 50 cm dal piano del calpestio e ad una distanza minima 
dell’edificio di 1,50 m; successivamente dovrà essere ricoperto per almeno 30 cm da 
terreno vegetale; non sarà ammessa la copertura con il solo materiale di “risulta” del 
cantiere. 
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Le giunzioni fra i diversi elementi del dispersore e fra il dispersore ed il conduttore di 
terra dovranno essere effettuate con saldatura forte o autogena oppure con robusti 
morsetti o manicotti purché assicurino un contatto equivalente; in corrispondenza di 
giunzioni interrate dovranno essere eseguite opportune protezioni con nastrature 
autoadesive, autovulcanizzanti e catramate al fine di evitare fenomeni di ossidazioni 
e corrosioni nel tempo. 

3.12.6. PIASTRE DI MISURA EQUIPOTENZIALE 

Ove previste, dovranno essere alloggiate entro cassette incassate o comunque 
protette da coperchio rimovibile mediante uso di attrezzo. 

3.12.7. MARCATURA 

Tutti i punti accessibili connessi agli impianti di terra (scatole di ispezione, nodi di 
terra, piastre di misura equipotenziale, ecc.) dovranno riportare il segno grafico di 
messa a terra. 
I conduttori di protezione attestati alla sbarra dovranno essere muniti di contrassegno 
tale da consentire di risalire agevolmente alla loro provenienza. 
Le marcature saranno conformi alle norme CEI 16-7 art.3 e saranno di tipo ad anelli 
o tubetti porta-etichette, ovvero tubetti presiglati termorestringenti. 
Non saranno ammesse identificazioni dei cavi mediante scritte effettuate a mano su 
etichette o sulle guaine dei cavi stessi. 
All’interno della cassetta di contenimento dovrà trovare posto lo schema dettagliato 
di tutte le connessioni relative al nodo equipotenziale con riportata la tabella relativa 
alle sigle dei cavi e la loro destinazione. 
I pozzetti della rete di dispersione dovranno essere rintracciabili mediante cartelli 
indicatori di messa a terra, posti nelle immediate vicinanze e dovranno riportare oltre 
alla numerazione del dispersore indicata negli elaborati grafici di progetto o definiti in 
sede di DL, anche le distanze dal cartello stesso; ove non fosse possibile fissare dei 
cartelli indicatori, i pozzetti dovranno essere contrassegnati in modo visibile, con il 
simbolo di messa a terra e con la numerazione del dispersore; la marcatura dovrà 
essere effettuata a mezzo di vernice ad elevate caratteristiche di resistenza agli 
agenti atmosferici, ovvero con contrassegni, targhette o altro definito in sede di DL, 
fissati con tasselli ad espansione. 
 

3.13. IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI DA BAGNO E PER 
DOCCIA 

Gli impianti elettrici dei locali da bagno e per doccia dovranno essere eseguiti nel 
rispetto delle Norme CEI 64-8, sezione 701; in particolare si dovranno considerare 
quattro zone di rispetto: 
- zona  0: volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia; 
- zona  1: delimitata dalla superficie verticale circoscritta dalla vasca da bagno o dal 
piatto doccia (volume posto sulla verticale della vasca o piatto doccia) fino a 2.25m 
dal pavimento; 
- zona  2: delimitata dalla superficie verticale esterna alla zona 1 e da una superficie 
parallela a 0.6m dalla prima (fino a 2.25m dal pavimento); 
- zona  3; delimitata dalla superficie verticale esterna alla zona 2 e da una superficie 
parallela a 2.4m dalla prima (fino a 2.25m dal pavimento). 
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N.B. I limiti di queste zone possono risultare modificati dalla presenza di ripari o 
diaframmi isolanti interposti. 
A seconda delle varie zone dovranno essere osservati i seguenti limiti e prescrizioni 
installativi: 

3.13.1. CONDUTTURE 

Nella zona 0 è vietata l'installazione di qualsiasi conduttura. 
Nelle altre zone è vietata la posa di cavi in vista a meno che non appartengano a 
sistemi a bassissima tensione di sicurezza (BTS) o che siano tratti limitati al 
collegamento degli apparecchi utilizzatori; le condutture dovranno essere realizzate 
con cavi unipolari (o multipolari) posti entro tubi o condotti non metallici o cavi 
multipolari con guaina non metallica; nelle zone 1 e 2 possono essere posate solo le 
condutture necessarie per l'alimentazione degli apparecchi utilizzatori situati in 
queste zone. 
Tali prescrizioni non si applicano alle condutture incassate ad una profondità 
superiore a 5 cm. 

3.13.2. GRADI DI PROTEZIONE 

I materiali elettrici dovranno avere grado di protezione IPX4 nelle zone 1 e 2 e IPX1 
nella zona 3; nella zona 3 sono comunque ammessi gli apparecchi ad incasso di tipo 
ordinario per installazione verticale. 

3.13.3. APPARECCHIATURA 

Nelle zone 0, 1 e 2 non dovrà essere installata alcuna apparecchiatura elettrica (ad 
esempio interruttori, prese a spina, cassette di giunzione ecc.). 
Nella zona 3 non esistono limitazioni ad eccezione delle prese a spina che dovranno 
essere: 
- o protette da un interruttore differenziale con corrente differenziale non superiore a 
30mA; 
- o alimentate individualmente tramite un trasformatore d'isolamento; 
- o alimentate a BTS tensione nominale massima 25V e protette dai contatti diretti 
mediante involucri o barriere con grado di protezione non inferiore a IP2X, oppure 
mediante isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500V a 
frequenza industriale per un minuto. 
I cordoni dei pulsanti a tirante o di altri apparecchi possono essere installati nelle 
zone 1 e 2 purché siano in materiale isolante. 
N.B. Nessun tipo di interruttore né alcuna presa di corrente dovrà essere installata a 
meno di 0.6m dalla porta aperta di una cabina prefabbricata per doccia. 

3.13.4. APPARECCHI UTILIZZATORI 

Nella zona 0 è vietata l'installazione di qualsiasi apparecchio utilizzatore. 
Nella zona 1 si potranno installare solo gli scaldacqua purché il collegamento in vista 
sia il più corto possibile e realizzato con un cavo multipolare senza giunzioni, con 
guaina non metallica; si possono installare inoltre altri apparecchi utilizzatori fissi 
purché alimentati da un sistema BTS tensione massima 25V e protetti contro i 
contatti diretti come specificato per l'apparecchiatura. 
Nella zona 2 si potranno installare anche apparecchi illuminanti fissi purché di classe 
II. 
Nella zona 3 non esistono limitazioni per gli apparecchi utilizzatori. 
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N.B. Agli effetti della sicurezza delle persone, gli apparecchi utilizzatori alimentati da 
prese a spina della zona 3 devono essere utilizzati in modo che nessuna loro parte 
entri nelle zone 2, 1 e 0. 
Elementi riscaldanti elettrici annegati nel pavimento, potranno essere installati purché 
dotati di rivestimento metallico o ricoperti da griglia metallica e sia eseguito il 
collegamento equipotenziale al conduttore di protezione. 

3.13.5. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE 

In aggiunta ai collegamenti delle masse, si dovrà prevedere un collegamento 
equipotenziale che collegherà tutte le masse estranee delle zone 1, 2 e 3 con il 
conduttore di protezione. In particolare, per le tubazioni metalliche dell'impianto 
idrico, dell'eventuale impianto termico, ecc., è sufficiente che siano collegate 
all'ingresso dei locali per bagno e per doccia. 
Le sezioni minime dei conduttori equipotenziali dovranno essere di 6 mmq (rame) per 
i conduttori principali e, per i conduttori supplementari: 
- sezione uguale alla sezione del conduttore di protezione minore, fra massa e 
massa; 
- sezione uguale alla metà del conduttore di protezione, fra massa e massa estranea; 
- sezione non inferiore a 2.5 mmq (rame) se protetto meccanicamente o 4 mmq 
(rame) se non protetto, fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra 
(i suddetti valori minimi valgono anche per i primi due casi). 
 

3.14. CORPI ILLUMINANTI 

I corpi illuminanti da installare dovranno essere quelli previsti dal progetto, dal 
relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali disposizioni emanate dalla D.L. 
all'atto esecutivo, nel rispetto delle Norme in materia vigenti od emanate prima 
dell'inizio dei lavori. 
La scelta dei corpi illuminanti dovrà essere fatta in relazione alla qualità della luce 
(per quanto riguarda la sorgente luminosa ed i livelli di illuminamento) ed alle 
caratteristiche degli apparecchi di illuminazione. 

3.14.1. APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

Nella scelta degli apparecchi di illuminazione si dovrà far riferimento alle seguenti 
Norme CEI: 
- 34-21 "Apparecchi di illuminazione Parte I: Prescrizioni generali e prove"; 
- 34-22 "Apparecchi per illuminazione di emergenza"; 
- 34-23 "Apparecchi fissi per uso generale"; 
- 34-27 "Apparecchi con trasformatore incorporato per lampade ad incandescenza"; 
- 34-28 "Apparecchi mobili per giardini"; 
- 34-29 "Apparecchi mobili per uso generale"; 
- 34-30 "Proiettori per illuminazione"; 
- 34-31 "Apparecchi di illuminazione da incasso"; 
- 34-32 "Apparecchi a circolazione d'aria"; 
- 34-33 "Apparecchi per illuminazione stradale"; 
- 34-34 "Apparecchi portatili". 
Nella scelta dei corpi illuminanti a parità di livello di illuminamento, verranno  
utilizzate  lampade rispondenti maggiormente agli standard ecologici del momento 
(alto rendimento, basso consumo energetico, alta resa cromatica). In quest’ottica 
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verranno preferite lampade con tecnologia a led ad esclusione dei locali tecnici, 
archivi, ecc. 
Gli Impianti di illuminazione interni, a meno di esigenze specifiche, saranno realizzati 
con lampade ad alta efficienza e con temperatura di colore >= 4000° K 
Deve essere possibile installare gli apparecchi di illuminazione almeno nei seguenti 
casi: su canale illuminante tramite apposito innesto, su canale portacavi, 
direttamente a soffitto, tramite appositi elementi di sospensione, a controsoffitto (sia 
a doghe che a pannelli) ad elementi singoli o in fila continua. 
Nei locali speciali ove è richiesto che l'impianto elettrico sia di tipo AD-FT gli 
apparecchi di illuminazione devono avere grado di protezione almeno IP44. 
Per quanto riguarda il grado di protezione meccanica, se non diversamente 
prescritto, sono ammessi apparecchi di tipo ordinario IP20. Sono infine raccomandati 
tutti gli accorgimenti costruttivi atti ad impedire l'accidentale caduta degli schermi e 
delle lampade. 

A. LOCALI SECONDARI, VANI DI TRANSITO,  ECC. 
In ogni caso il rendimento ottico globale non dovrà essere inferiore a 70%. 
Se non diversamente prescritto sono ammessi apparecchi di tipo ordinario con grado 
di protezione IP20. 

B. SCUOLA O LUOGHI DI LAVORO 
Gli apparecchi di questi locali variano secondo la destinazione di locali e possono 
essere così riassunti: 
- illuminazione diretta 
- illuminazione indiretta 
- illuminazione diretta/indiretta 
I corpi illuminanti dovranno limitare l’abbagliamento diretto, con  livelli di 
illuminamento variabili da 300-500 lx e buoni livelli di uniformità. 

C. LOCALI TECNICI CON PRESENZA TEMPORANEA DEI SOLI ADETTI 
L'impianto può essere realizzato anche con lampade ad incandescenza e non si 
richiedono normalmente  particolari prestazioni illuminotecniche. 

3.14.2. QUALITÀ DELLA LUCE: SORGENTI LUMINOSE 

Le lampade da adottare per l'illuminazione dei vari locali, di preferenza dovranno 
essere a led ad alta efficienza. 
Per quanto riguarda la tonalità di luce, la più indicata sarà generalmente quella 
"bianca" (temperatura di colore  a 3000 a 4000K); in casi particolari, come ad 
esempio la mensa, potranno essere adottate lampade a tonalità bianco calda, 
temperatura di colore da 2700K a 3000K. 
Per l'illuminazione dei locali in cui sia importante poter ottenere un'agevole 
regolazione del flusso luminoso, come ad esempio nel caso di spazi per attività 
collettive, si potranno usare lampade ad incandescenza, ad alogeni o lampade 
tubolari fluorescenti alimentate con opportuni componenti elettronici. 
Le lampade, normalmente a fluorescenza, dovranno essere dei seguenti tipi: 
- ad alta resa cromatica (IRC>85/90) negli uffici; 
- a buona resa cromatica (IRC da 70 a 85) nei corridoi, atrii di piano, uffici, soggiorni; 
- a bassa resa cromatica (IRC<70) negli ambienti secondari, centrali tecnologiche, 
elettriche, magazzini, locali dei seminterrati, ecc. 
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3.14.3. QUALITÀ DELLA LUCE: LIVELLI DI ILLUMINAMENTO 

I livelli medi di illuminamento a impianto stabilizzato non dovranno essere inferiori a 
quelli di seguito riportati: 
-100 lx a 0.6m dal pavimento, corridoi, scale, atrii secondari, servizi, spogliatoi, 
bagni, passaggi secondari 
-150 lx a 1m dal pavimento per locali tecnologici, atrii principali, locali quadri elettrici; 
-350 lx a 1m dal pavimento per locali uso ufficio e cura. 
I suddetti valori di illuminamento dovranno essere assicurati con ogni condizione di 
cielo integrando l'illuminazione naturale con quella artificiale allo stato reale 
dell'impianto. 
Si devono evitare fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto. 
Per considerare la diminuzione dell'efficienza delle lampade nel tempo si dovranno 
adottare valori iniziali superiori di almeno il 20%. 
Per quanto riguarda l'illuminazione di emergenza è necessario che nei singoli locali e 
percorsi in cui questa è prevista, vengano assicurati valori di illuminamento iniziali 
non inferiori a 5 lx. 
Sistema di misurazione dei livelli di illuminamento artificiale: 
- la misura dovrà essere eseguita in totale assenza di luce naturale, pertanto 
andranno oscurate porte a vetri, finestre ed altre eventuali aperture che 
permetterebbero alla luce naturale di penetrare all'interno del locale oggetto di 
misura; 
- le cellule di misurazione dovranno essere posizionate come previsto dai vari casi, 
parallelamente al piano da illuminare formando una maglia di 1m per 1m; 
- l'illuminamento medio sarà la media aritmetica dei valori misurati. 

3.14.4. COMPONENTI ELETTRICI 

Il circuito elettrico degli apparecchi illuminanti dovrà essere applicato su di un unico 
elemento asportabile, solidale con il riflettore o, preferibilmente, sistemato sul fondo 
dell'apparecchio. 
Se il circuito elettrico è solidale con il riflettore, questo, quando viene disaccoppiato 
dalla parte fissa, dovrà rimanere ancorato a mezzo di catenelle o cerniere e 
comunque sostegni anti-caduta. 
I reattori per le lampade a fluorescenza saranno ovunque di tipo elettronici ad alta 
efficienza. I reattori elettronici saranno idonei al funzionamento con tensione di 
alimentazione Vn+10% e con frequenza f=50Hz (o in corrente continua ove 
richiesto). 
 Il fissaggio delle apparecchiature interne dovrà essere effettuato esclusivamente a 
mezzo viti, con guarnizioni o rosette anti-vibranti; è escluso l'uso di rivettature o 
fissaggi a pressione o a scatto. 
Le parti metalliche dovranno essere collegate a terra tramite appositi morsetti o 
bulloni di messa a terra. 
Il cablaggio interno dovrà essere effettuato con conduttori termoresistenti fino ad una 
temperatura di 105°C e di sezione non inferiore a 1 mm2. 
L'alimentazione per gli apparecchi con lampade dovrà essere protetta con fusibile di 
tipo rapido, installato in posizione facilmente accessibile e rifasate con apposito 
condensatore. 
Le connessioni dei cavi di alimentazione dovranno essere realizzate con capicorda a 
compressione del tipo preisolati. 
Gli apparecchi illuminanti predisposti per le file luminose dovranno essere completi di 
cablaggio lungo tutta la lunghezza della linea fino alla relativa morsettiera di 
attestazione. 
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Il cablaggio passante tra le lampade dovrà essere eseguito con apposite guaine di 
protezione dei conduttori. 

3.14.5. INSTALLAZIONE 

Tutti gli apparecchi dovranno essere montati in maniera che sia agevole la 
manutenzione. 
Il fissaggio di apparecchi illuminanti sui canali dovrà esse re realizzato in modo da 
consentire lo smontaggio degli apparecchi indipendentemente dai cavidotti. 
L'uscita del cavo di alimentazione dell'apparecchio illuminante dovrà avvenire tramite 
pressacavo e/o pressatubo, con il grado di protezione richiesto. 
 

3.15. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

L'impianto di illuminazione di emergenza dovrà essere eseguito secondo quanto 
previsto dal progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali 
disposizioni emanate dalla D.L. all'atto esecutivo, nel rispetto delle Norme in materia 
vigenti ed emanate prima dell'inizio lavori; in linea di massima dovrà prevedere: 
Le lampade del tipo autonomo dovranno avere una spia di segnalazione per 
indicazione dello stato di funzionamento e della loro efficienza. 
Corpi  illuminanti nel negozio alimentati da soccorritore. 
 

3.16. IMPIANTO DI CONSEGNA 

Si definisce impianto di consegna e trasformazione l'insieme di materiali e 
componenti necessari per consentire la presa, la trasformazione e la 
contabilizzazione dell'Energia Elettrica. 
L'impianto di consegna e trasformazione dell'Energia Elettrica, dovrà essere eseguito 
secondo le previsioni di progetto, del relativo elenco descrittivo delle voci e le 
eventuali disposizioni emanate dalla D.L., in diretto contatto con la Società 
Distributrice, all'atto esecutivo. 
Nell'esecuzione dell'impianto si dovrà porre particolare attenzione alle predisposizioni 
necessarie per la futura realizzazione dei successivi lotti costruttivi e/o ampliamenti. 
Per l'esecuzione di detto impianto si dovrà provvedere alla predisposizione di locale 
idoneo, eseguito sulla base del progetto e/o particolari forniti all'atto dalla D.L. 
L'apparecchiatura, le protezioni, gli armadi, ecc., formanti la cabina dovranno 
rispecchiare le caratteristiche descritte nella relativa voce di Elenco Prezzi ed essere 
preventivamente approvate dalla D.L. e dalla Società Distributrice. 
 

3.17. IMPIANTO ELETTRICO NEGLI ASCENSORI ED 
ELEVATORI 

L'impianto elettrico di alimentazione all'ascensore dovrà essere  eseguito  secondo  
quanto previsto dal progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali 
disposizioni emanate dalla D.L. all'atto esecutivo, nel rispetto delle Norme in materia 
vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori; in linea di massima dovrà prevedere: 
- la linea posata in apposita tubazione che, dall'interruttore di protezione differenziale 
posto sul quadro elettrico, fa capo al locale macchine in un apposito quadro di 
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sezionamento posto solitamente al di sopra dell'ultimo piano se l'ascensore è di tipo 
a fune, o al piano inferiore se l'elevatore è di tipo oleodinamico; 
- l'interruttore generale posto sul quadro di sezionamento dovrà poter togliere 
tensione all'impianto ma non alla linea di illuminazione; dovrà essere "a mano" ed in 
posizione ben accessibile; 
- negli ascensori di categoria A e B e nei montacarichi di categoria C installati in 
edifici civili nei quali vi sia personale di custodia, dovrà essere disposto un 
interruttore generale o un comando per l'interruttore generale, in un locale facilmente 
accessibile al personale di custodia; dove non vi è personale di custodia, l'interruttore 
generale o il comando per l'interruttore generale dovrà essere disposto al piano 
terreno, in posizione facilmente accessibile, in una custodia sotto vetro (D.P.R. 
29.05.1963 n.1497); 
- negli ascensori che prevedono il circuito di emergenza di discesa al piano, 
l'interruttore generale o il comando per l'interruttore generale dovrà avere un polo 
supplementare per il collegamento elettrico di questo circuito; 
- il comando dell'interruttore generale può essere anche di tipo agente per 
eccitazione su una bobina di apertura; 
- i cavi di alimentazione non dovranno avere sezione inferiore a 6 mmq. (rame); 
- le massime tensioni di esercizio per i vari circuiti non dovranno superare il limite dei 
380V nei circuiti di potenza e dei 220V nei circuiti luce; 
- nei vani corsa degli elevatori potranno essere, eventualmente, posate le sole 
tubazioni relative agli impianti elevatori stessi; dette tubazioni, se posate in vista, 
dovranno essere in tubo di acciaio smaltato (CEI 23-39), o in tubo in PVC pesante 
rigido (CEI 23-81) oppure in canalina con coperchio rimovibile con attrezzo; 
- i vani corsa dovranno essere illuminati artificialmente; può essere consigliabile la 
presenza di una presa protetta nella fossa dell'ascensore; 
- ogni ascensore dovrà avere un proprio impianto di allarme; il segnale di allarme 
dovrà essere previsto sui pianerottoli (ogni 2-3 piani) e/o in portineria; se gli elevatori 
sono più di due si dovrà prevedere in portineria una segnalazione ottica per 
individuare quale elevatore ha effettuato l'allarme; 
- le carcasse dei motori, l'argano, le incastellature dei quadri elettrici, le scatole 
metalliche degli apparecchi elettrici del locale macchine, del vano corsa e della 
cabina, le protezioni metalliche del vano corsa portanti linee o apparecchiature 
dovranno essere collegate tramite il conduttore di protezione all'impianto di terra 
generale; 
- è consigliabile che ogni ascensore abbia nella cabina una illuminazione di 
emergenza. 
 

3.18. IMPIANTO ELETTRICO NELLE CENTRALI TERMICHE A 
GAS 

Nelle centrali termiche per riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria, 
alimentate a gasolio o ad olio combustibile o a gas, di potenzialità superiore a 30.000 
kCal/h (25.8kW), l'impianto elettrico dovrà essere realizzato in ottemperanza alle 
Norme CEI 31-30 che definisce la classificazione delle zone con pericolo di 
esplosione, CEI 31-35 che contiene i procedimenti operativi, la norma CEI 31-33 che 
stabilisce le tipologie di impianto elettrico che o permesso installare. 
In particolare le zone pericolose non sono standardizzate ma devono essere 
individuate di volta in volta in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche della 
centrale termica. Nelle zone considerate pericolose le apparecchiature elettriche 
devono essere del tipo in esecuzione di sicurezza (Ex), mentre per tutte le zone 
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all’esterno di quelle pericolose l’impianto elettrico può essere del tipo ordinario 
secondo le norme CEI 64-8. 
All'esterno del locale dovrà essere previsto un dispositivo di comando e di 
emergenza in grado di interrompere la corrente di pieno carico o di agire sui circuiti di 
comando. 
 

3.19. IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA 

3.19.1. PALI DI SOSTEGNO 

I pali saranno conici in acciaio FE 360 - D.M. 26.3.80 (acciaio Tipo 1 secondo norme 
CNR-UNI 10011-73) zincati a caldo secondo norme CEI 7-6 fascicolo 239 classe B o 
UNI 5744 saranno dimensionati staticamente in ottemperanza alle norme CNR 
10011 - CNR 10012 CNR 10022 zona "A" di installazione. 
Avranno diametro alla base minimo di 102,00 mm., spessore 4 mm.,diam. in testa 
76,00 mm.  
Saranno completi di asolature per passaggio cavi (a 500 mm. dalla base) e per 
morsettiera (a 2200 mm. dalla base). Inoltre dovranno essere dotati di piastrina di 
messa a terra per collegamento alla puntazza ed al conduttore di protezione. 
La morsettiera dovrà essere completa di fusibili per la protezione della linea di 
derivazione all'armatura stradale. 
IL ciclo di verniciatura del palo dopo la zincatura a caldo verrà eseguito secondo 
assicurando le seguenti lavorazioni : 
- pulizia del materiale zincato a caldo da gocce, grumi o scorie di zinco 
- leggera sabbiatura silicea del materiale zincato per eliminare ossido e/o scorie di 
zinco ed irruvidire la superficie da verniciare, onde garantire una maggiore aderenza 
della vernice 
- applicazione di una mano di fondo epossidico , spessore film secco 40 microns 
- applicazione di una mano di smalto poliuretanico, spessore film secco 40 microns, 
colore  RAL da definirsi con la direzione lavori spessore totale 80 microns imballo 
con pluribol su pianale in legno garanzia di verniciatura ed intero prodotto anni tre. 
IL palo sarà posato nel plinto già predisposto mediante autocarro con gru, sarà 
piombato e fissato mediante sabbia vagliata, sarà sigillato mediante malta di 
cemento. 
A palo sigillato sarà posto in opera mediante cestello aereo l'armatura stradale con 
eventuali schermature verso gli edifici e fissato mediante grani. 
Dopo l'installazione, laddove chi monterà il palo, utilizzerà le fasce per le operazioni 
di montaggio o comunque danneggerà la verniciatura, ritoccherà con vernice anche 
a mano di medesima qualità e tipo le spellature. 
La verniciatura del palo dovrà essere eseguita come da disegno di progetto allegato 
o eventuali piccole modifiche richieste da Direzione Lavori . 
L'installazione del palo e del braccio relativo sarà eseguita rispettando rigorosamente 
le norme di prevenzione infortuni vigenti in materia ed in particolare il D.P.R. 
27.4.1955 n. 547 e D.P.R. 7.6.1955 n. 164 e le norme CEI 64-8. 

3.19.2. ARMATURE STRADALI 

Saranno a marchio IMQ idonee per lampade a led, per essere installate su palo o a 
parete con braccio. 
L'elemento portante sarà in lega leggera, presso fusa, l'elemento di copertura sarà in 
vetro piano temprato, l'ottica, di tipo cut-off, sarà in alluminio purissimo brillantato ed 
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ossidato. 
Le armature stradali saranno posate in opera e opportunamente schermate laddove 
è previsto. 
L'installazione sarà eseguita rispettando rigorosamente le norme di prevenzione 
infortuni vigenti in materia ed in particolare il D.P.R. 27.4.1955 N. 547 con particolare 
riguardo agli artt. 345-346 e D.P.R. 7.6.56 n. 164 con particolare riguardo all'art. 11. 
Ad installazione ultimata dovranno rispettare le norme CEI 64-8. 
 

3.20. IMPIANTO ELETTRICI ESTERNI 

3.20.1. CAVIDOTTO 

Il cavidotto sarà costituito ponendo in opera uno o più tubazioni in materiale plastico 
rigido come il polietilene PEHD a doppio strato formato con due elementi tubolari 
coestrusi, di cui quello esterno corrugato per conferire una maggiore resistenza allo 
schiacciamento ed una certa curvabilità del cavidotto e quello interno liscio, per 
facilitare la scorrevolezza dei cavi. 
Dovranno avere caratteristiche conformi alle norme CEI 23-46 sia per quanto 
riguarda la resistenza allo schiacciamento che dovrà risultare pari a 450N con 
variazione del diametro inferiore al 5% o 750N con variazione del diametro inferiore 
al 10%, su 20 cm di tubo a 20+1 °C per almeno 10 h. sia per quanto riguarda la 
resistenza alla propagazione della fiamma secondo le modalità del cap. 4 sez. 9 par. 
25 della norma. 
I tubi dovranno inoltre presentare una resistenza d'isolamento non inferiore a 100 
Mohm ed una rigidità elettrica non inferiore a 800 kV/cm. 
Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in 
modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. 
Le giunzioni dovranno assicurare una perfetta tenuta ed una assoluta continuità della 
superficie interna; pertanto dovranno essere eseguite con l'adozione di appositi 
bicchieri di giunzione, corredati di guarnizione in materiale elastomerico. 
Gli spessori ed i diametri dei tubi, misurati in qualsiasi punto dei tubi stessi, dovranno 
risultare uniformi, salvo le tolleranze di norma. 
I tubi, completi di pezzi speciali quali curve, raccordi ed accessori di qualsiasi genere, 
si intendono posti raccordati con i pozzetti, ovvero posti quali tratti d'unione tra 
pozzetti e basamenti dei quadri elettrici, tra pozzetti ed asole d'ingresso pali, quali 
attraversamenti di strutture murarie e attraversamenti stradali. 
Le tubazioni vuote dovranno essere complete di filo sonda in ferro zincato per la 
successiva introduzione dei conduttori, filo pilota che dovrà essere lasciato nella 
tubazione anche con la presenza dei conduttori. 
Il diametro di tali tubazioni dovrà essere non inferiore a 110 mm. per le dorsali 
principali e non inferiore a 40 mm. per la derivazione tra il pozzetto e l'asola del palo. 
Particolare attenzione si dovrà porre alla posa dei cavidotti stessi seguendo la 
metodologia indicata nelle sezioni di progetto, inoltre si raccomanda il rispetto delle 
diverse colorazioni per garantire la certezza della segregazione dei percorsi. 
La profondità della posa è quella indicata delle sezioni suddette, sul fondo dello 
scavo si accerterà l'assenza di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi 
prima della posa dei cavidotti ed essi saranno rinfiancati con sabbia. 
Si raccomanda di rispettare il raggio di curvatura dei cavidotti che dovrà essere 
minimo nove volte il suo diametro 
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3.20.2. POZZETTI D'ISPEZIONE CAVIDOTTI 

Il cavidotto dovrà essere opportunamente interrotto da un certo numero di pozzetti 
idonei, sia all'ispezione della conduttura dorsale di alimentazione dell'impianto, sia al 
contenimento della giunzione di derivazione al centro luminoso. 
Il loro numero e la loro disposizione sono riportati sulle planimetrie allegate: in ogni 
caso ne dovranno essere previsti uno al piede di ciascun palo di sostegno, uno al 
piede dei quadri di alimentazione impianto o sezione di impianto uno ad ogni brusca 
deviazione del percorso della conduttura dorsale. 
Tali pozzetti (solo per i pali) prefabbricati o gettati in opera, dovranno avere 
dimensioni utili della sez. interna non inferiori a 40 x 40 cm. ed una profondità di 60 
cm. e comunque idonea al perfetto raccordo con cavidotto, il quale dovrà sbucare nel 
pozzetto attraverso un idoneo foro circolare, opportunamente rifinito. 
L'Assuntore è tenuto a sue spese alla rimozione d'opera degli elementi che la 
Direzione Lavori intendesse sottoporre alle prove, al trasporto degli elementi stessi al 
laboratorio che verrà designato, alle spese per l'esecuzione delle prove, alla fornitura 
e sostituzione immediata degli elementi rimossi, alle occorrenti spese per la rimessa 
in ripristino. 
La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al pari della 
superficie stradale o dal piano campagna. Per il raggiungimento di tale livello si 
provvederà eventualmente con un sottile getto di conglomerato cementizio, 
opportunamente armato, ovvero con l'impiego di anelli di appoggio in ghisa per i pali 
dimensioni del chiusino 500 x 550 mm classe C250; non potranno in nessun caso 
essere inseriti sotto il telaio, a secco o immessi nel letto di malta, pietre, frammenti, 
schegge ecc. 
Qualora in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la 
posizione del telaio, questo dovrà essere rimosso ed i resti di malta indurita, asportati 
e si procederà quindi alla stesura di un nuovo strato di malta. 
Se, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere 
impiegate armature di sostegno all'interno delle camerette, esse dovranno essere 
recuperate a presa avvenuta. 
 

3.21. SCAVI E RIPRISTINI 

3.21.1. SCAVI 

Sono da considerarsi scavi in terreni di qualsiasi natura e consistenza, tutti gli scavi 
di terra di qualunque genere e consistenza, sabbia ghiaia, ciottolini, ecc. che 
possano essere eseguiti con i normali mezzi d'opera, manuali e meccanici. 
La sezione tipo dello scavo dovrà essere di 0.40m. di larghezza per una profondità di 
0.70m. Maggiori o minori profondità dello scavo saranno consentite unicamente in 
corrispondenza di intersezioni con tubazioni ed altre linee preesistenti; in questi casi 
dovranno comunque essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per il corretto 
posizionamento delle nuove linee nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anche 
in riferimento alle opere preesistenti. 
Ad esclusione di questi ultimi casi, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per 
la parte di scavo eccedente il volume risultante dall'applicazione della sezione di 
scavo sopra riportata. 
L'esecuzione dello scavo dovrà essere attuata secondo la più perfetta regola d'arte e 
sul fondo dello stesso si dovrà stendere prima della posa del cavidotto uno strato di 
sabbia fine ed un ulteriore strato di sabbia fina si dovrà posare sopra il cavidotto, per 



  PROGETTO ESECUTIVO 
  NORME TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI                                          

 50 

uno spessore totale di 0.20m. 
Lo scavo, dovrà quando occorre, essere solidamente puntellato, sbadacchiato con 
robuste armature in modo da assicurare al massimo gli operai contro ogni pericolo 
ed impedire ogni smottamento di materiale durante l'esecuzione degli scavi. 
L'Impresa è responsabile dei danni alle persone ai lavori ed alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza ed insufficienza di tali puntellamenti 
e sbadacchiature, ai quali deve provvedere di propria iniziativa, adottando tutte le 
precauzioni necessarie. 
Prima di eseguire gli scavi in vicinanza di fabbricati, muri di sostegno e di qualsiasi 
opera muraria, l'Impresa dovrà accertarsi dello stato delle murature e delle profondità 
delle fondazioni, sospendendo la prosecuzione dei lavori quando possano temersi 
danni in conseguenza dei detti scavi. 
In questi casi ne informerà la Direzione Lavori per metterla in grado di giudicare 
sull'opportunità di apportare modifiche al progetto che le nuove circostanze avessero 
a consigliare e nel frattempo l'Impresa dovrà di urgenza mettere in atto tutti i 
provvedimenti che riterrà opportuni per evitare danni. 
Metterà tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di 
infiltrazioni e sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi , 
tubazioni ecc. guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento. 
Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere deviate, 
all'occorrenza, in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 
Nel caso in cui i mezzi normali suddetti non risultassero sufficienti l'Impresa dovrà 
provvedere all'esaurimento dell'acqua mediante pompe di adeguata potenza e 
portata. 
Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante 
l'esecuzione dei lavori che l'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui dovranno 
restare aperti, l'Impresa dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la 
libertà e la sicurezza del transito dei pedoni, degli animali e dei veicoli, intendendosi 
a carico dell'Impresa l'onere dell'eventuale personale di vigilanza per la disciplina del 
traffico stradale. 
Nei tratti dove la costruzione delle canalizzazioni comporta necessariamente la 
sospensioni del traffico, l'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori con sollecitudine, 
facendo in modo che almeno durante le ore di sospensione dei lavori, il traffico 
pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori, reinterri ecc. 
L'Impresa è tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde 
evitare incidenti alle persone ed agli animali. 
In difetto di osservanza di queste prescrizioni, la Direzione Lavori potrà ordinare ad 
altri l'esecuzione delle opere provvisionali addossandone l'onere all'Impresa 
inadempiente. 
Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni, l'Impresa non avrà diritto ad 
alcun compenso speciale, intendendosi che i prezzi unitari di cui in Capitolato, 
tengono già conto di detti maggiori oneri per la ditta. 
I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere accuratamente disposti ai lati dello 
scavo medesimo sul lato che indicherà la Direzione Lavori e che in ogni modo non 
arrechi inconvenienti alla circolazione e pericolo alla medesima. 
I materiali di risulta potranno essere depositati in luoghi delimitati dal cantiere 
tenendo sempre presente che le medesime non dovranno riuscire di danno ai lavori, 
alle proprietà pubbliche e private, alla pubblica circolazione sulla strada ed al libero 
deflusso delle acque di qualsiasi natura, scorrevoli in superficie. 
La Direzione Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate 
in deroga alle precedenti disposizioni. 
Quando nei vani degli scavi si rinvengono tubi di acquedotti, cavi e condutture di 
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pubblici servizi, ecc. l'Impresa dovrà a sua cura e spese e con la massima cura, 
sospenderli con funi e travi sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza 
attiva e continua per evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai 
suggerimenti che fossero impartiti dagli enti proprietari. 
Quando nell'esecuzione dagli scavi vi sia anche solo la possibilità di rinvenire cavi 
elettrici, essa dovrà vigilare a che gli operai adottino tutte le precauzioni per evitare 
danni e disgrazie. 
Appena scoperto i cavi, le tubazioni, ecc. farà avvertire immediatamente gli enti 
proprietari uniformandosi ed eseguire tutte le opere provvisionali ed adottare tutte le 
cautele e le prescrizioni che fossero degli stessi suggerite. 
E' consigliabile che nelle zone di cui si ha la certezza del passaggio di cavi telefonici 
ed elettrici ad alta tensione, l'Impresa, prima di eseguire gli scavi con mezzi 
meccanici, provveda ad individuare con certezza le zone di intersezione dei cavi 
medesimi con lo scavo da eseguire, a mezzo di rilevatori magnetici, ed eseguire, nei 
punti intercettati scavi a mano, fino alla ricerca di quanto rilevato, logicamente 
adottando tutte le precauzioni, atte a salvaguardare la vita degli operai e l'integrità 
degli impianti. 
Le opere e provvedimenti provvisionali saranno a carico esclusivo dell'Imprenditore. 
Le opere definitive prescritte dagli enti concessionari del servizio (sostituzione di 
tubazioni, intubamento di scavi, ecc.) saranno a carico dell'Amministrazione 
Appaltante e compensate mediante la presentazione delle relative liste in economia: 
saranno del pari a carico dell'Amministrazione le opere eseguite dagli enti con 
proprio personale. 
Le riparazioni che si rendessero necessario per rottura, ammaloramenti, ecc. 
prodotte dagli operai e causate da incuria ed inosservanza delle prescrizioni saranno 
invece a totale carico dell'Impresa. 
Eseguito lo scavo e posato il cavidotto secondo le modalità elencate in altre 
condizioni tecniche, si procederà al riempimento dello scavo con i materiali 
precedentemente accantonati e provenienti dallo scavo medesimo. L'Impresa dovrà 
provvedere che i materiali immessi nella sezione dello scavo siano opportunamente 
costipati, se necessario anche con mezzo meccanico, e che il terreno venga 
perfettamente agguagliato. 
I materiali di risulta, dovranno essere portati alle discariche, a cura e spese 
dell'Impresa. 

3.21.2. TAGLI DI MASSICCIATA STRADALE 

Per la posa del cavidotto sotto massicciata stradale e per l'attraversamento di 
massicciate da parte dello stesso cavidotto, si dovrà dapprima procedere al taglio del 
manto di usura e quindi del relativo sottofondo eseguito in modo netto in linea 
continua, mediante apposita fresa tagliasfalto. 
Lo spazio del manto stradale non tagliato non dovrà superare in larghezza il 50% del 
taglio. 
Il materiale di risulta dovrà essere allontanato e portato in discarica a cura e spese 
dell'Assuntore: infatti non potrà essere usato come materiale di riempimento dello 
scavo. 

3.21.3. RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 

A) Misto granuale bitumato 
Lo strato di base è costituito da una miscela di pietrisco sabbia e additivo (filler), 
impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento di essiccazione degli aggregati, 
steso in opera con macchina vibrofinitrice e rullato sino ad ottenere la densità 
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richiesta in progetto. 
Tutto l'aggregato grosso dovrà essere costituito da materiale ottenuto mediante 
frantumazione. 
Le sabbie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici, non alterati, 
tenaci, di adeguata durezza, esenti da altri materiali estranei, essi dovranno 
comunque rispondere ai requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei 
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi per costruzioni stradali" del CNR 
fase. 4 -1953. 
L'aggregato grosso (frazione di inerte trattenuto al setaccio UNI da 2 mm.) sarà 
costituito da una miscela di pietrisco, pietrischetto e graniglie e dovrà rispondere ai 
seguenti requisiti: 
- forma poliedrica, non appiattita, allungata o lenticolare; 
- coefficiente di frantumazione (CNR fase. 4 - 1953) non superiore a 160; 
- resistenza a compressione (CNR fase. 4 -1953) non inferiore a 1000 kg./cmq. 
- coefficiente di imbibizione (CNR fase. 4 - 1953) non superiore a 0,015; 
- perdita di peso alla prova di abrasione Los Angeles (CNR n. 34 -1973) non 
superiore al 25%. 
L'aggregato fino, frazione di inerte passante al setaccio UNI da 2 mm. e trattenuto 
dal setaccio UNI da 0,075 sarà costituito da sabbia naturale e/o di frantumazione e 
dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
- equivalente in sabbia (CNR n. 27 - 1972) non inferiore a 50; 
- materiale non idrofilo (CNR n. 4 - 1953) con limitazione a max. 0,7 della perdita in 
peso dopo scuotimento: la prova dovrà essere eseguita su una pezzatura 2-5 mm. 
della stessa natura e provenienza della sabbia in esame. 
L'additivo minerale (filler) da usarsi per la confezione dei conglomerati bituminosi 
dovrà essere costituito da cemento Portland normale 325 in proporzioni rispondenti 
alle prescrizioni granulometriche indicate nelle suddette norme CNR e/o da polvere 
calcarea di frantoio a struttura amorfa e dovrà essere perfettamente asciutto e privo 
di agglomerazioni. 
Il bitume dovrà essere rispondente alla norma CNR fase. 2 - ultima edizione e sarà 
prescritto dalla Direzione Lavori in relazione alle condizioni stagionali e comunque 
sarà preferibilmente costituito da bitume solido tipo 80/100 delle norme CNR. 
 
B) Conglomerato bituminoso per strato di usura - Materiali 
Lo strato di usura è costituito da una miscela a granulometria continua di pietrischetti 
graniglie, sabbie e additivo minerale (filler) impastata con bitume a caldo previo 
riscaldamento ed essiccazione degli aggregati stesa in opera con macchina 
vibrofinitrice e compattata sino al raggiungimento della densità richiesta in progetto. 
Tutto l'aggregato grosso, frazione trattenuta al setaccio UNI da 2 mm. dovrà essere 
costituito da materiale ottenuto mediante frantumazione. 
I pietrischetti le graniglie e le sabbie dovranno essere costituiti da elementi litici, non 
alterati, di adeguata durezza, tenaci, esenti da polvere e da altri materiali estranei; 
essi dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti dalle "Norme per 
l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi per costruzioni 
stradali" del CNR fase. 4-1953. Inoltre le classi granulometriche dovranno essere 
rigidamente individuate. 
L'aggregato grosso, frazione di inerte trattenuto al setaccio UNI da 2 mm sarà 
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie, che dovrà rispondere ai seguenti 
requisiti: 
 - forma poliedrica a spigoli vivi, comunque non appiattita, allungata o lenticolare; 
- coefficiente di frantumazione (CNR fase. 4 - 1953) non superiore a 120; 
- resistenza a compressione (CNR fase. 4 -1953) non inferiore a 1400 kg/cmq.; 
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- coefficienti di imbibizione (CNR fase. 4 - 1953) non superiore a 0,008; questo valore 
potrà essere elevato fino a max. 0,015 purché nel dosaggio del legante si tenga 
conto della maggiore capacità di assorbimento dell'aggregato; 
- perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles (CNR n. 3 -1973) non superiore 
al 20%; 
- resistenza all'usura (CNR fase. 4 -1953) non inferiore a 0,8. 
L'aggregato fino, frazione di inerte passante al setaccio UNI da 3 mm. e trattenuto al 
setaccio UNI da 0,074 mm. sarà costituito da sabbie naturali e/o di frantumazione, 
pulite ed esenti da polvere e da altri materiali estranei, e dovrà rispondere ai seguenti 
requisiti: 
- equivalente in sabbia compreso fra 65 e 80; 
- materiale non idrofilo (CNR fase. 4 - 1953) con limitazione a max. 0,5% della 
perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovrà essere eseguita su una pezzatura 
2-5 mm. della stessa natura e provenienza della sabbia in esame. 
L'additivo minerale (filler) da usarsi per la confezione dei conglomerati bituminosi 
dovrà essere costituito da cemento Portland normale 325 in proporzioni rispondenti 
alle prescrizioni granulometriche indicate nelle suddette Norme CNR e/o da polvere 
calcarea di frantoio a struttura amorfa e dovrà essere perfettamente asciutto e privo 
di agglomerazioni. 
Almeno il 50% del materiale deve avere dimensioni inferiori a 0,05 mm. (norme CNR 
fase. 4-1953). 
La stesa della miscela, data la ridotta estensione del tratto da ripristinare, sarà fatta 
normalmente. 
La compattazione della miscela in opera dovrà essere eseguita con rullo leggero da 
6- 8 tonn, tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli 
appositi pestelli da giunti, a base rettangolare opportunamente scaldati. 
La stesa delle miscele in ogni caso non dovrà essere effettuata allorquando le 
condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro. 
Le superfici di posa dovranno essere accuratamente ripulite e si dovrà provvedere 
alla spruzzatura di emulsione bituminosa su di esse. 

3.21.4. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Le demolizioni, ove necessarie, di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che 
complete, dovranno essere eseguite con le necessarie precauzioni in modo da non 
danneggiare le murature residue. 
Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore dovrà provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti da non demolire predisponendo in modo tale da 
non deteriorarle. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 
Quando, per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero o demolite 
altre parti od oltrepassati i limiti prefissati, l'Appaltatore, senza alcun compenso, 
ricostruirà e ripristinerà le parti demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili dovranno essere trasportati ed ordinati nei luoghi di 
deposito che verranno indicati dalla D.L.. 
I materiali riutilizzabili od il legname proveniente da piantagioni esistenti nell'area 
restano tutti di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà ordinare all'Appaltatore 
di impiegarli in tutto od in parte nell'esecuzione dei lavori. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere 
trasportati a rifiuto fuori dalla sede del cantiere o alle pubbliche discariche ovvero in 
aree a cui l'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese. 
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3.22. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

I pannelli fotovoltaici devono avere cornice perimetrale in alluminio, con finitura in 
colori RAL,; modulo racchiuso all'interno di telaio in alluminio e trattenuto 
perimetralmente da una doppia guarnizione in EPDM.  
Le celle fotovoltaiche dovranno essere del tipo "ultima generazione", selezionate una 
ad una, di tipo monocristallino e colore blu, con rendimenti elevati maggiore del 15%. 
Le celle dovranno avere dimensioni di 100x100mm e l'incapsulamento dovrà essere 
realizzato con vetro temprato, molato sui bordi, con trasparenza maggiore del 90%, 
inerte e resistente agli urti e grandine.  
Ogni modulo sarà dotato sul retro di scatola stagna di con diodi di by pass per 
garantire la continuità elettrica della stringa anche con danneggiamento o 
ombreggiamenti di una o più celle; i diodi di by pass saranno nella quantità 
sufficiente ad evitare danneggiamenti diretti od indiretti causati da "ho-spot". Inoltre 
ogni modulo è dotato di cavi d'uscita opportunamente contrassegnati +/-, per il 
collegamento delle varie stringhe. 
 
Ogni modulo dovrà essere marcato e dovrà avere apposita targa di identificazione: 
potenza di picco, tensione al punto di max potenza, corrente al punto di max 
potenza, Tensione a vuoto, Corrente di corto circuito; prove eseguite secondo 
specifica normativa. 
I moduli saranno certificati e dovranno avere una garanzia minima di 10 anni dalla 
data di installazione, e il mantenimento di almeno il 90% della potenza nominale di 
picco  per i primi 10 anni e dell'85% dopo 25 anni, in riferimento ai dati di targa, pena 
la sostituzione dei pannelli. 
I pannelli fotovoltaici posti su tetto inclinato devono essere ancorati al tetto con 
apposito telaio, installati su più file parallele distanziate tra di loro. I pannelli 
fotovoltaici posti su tetto piano devono essere installati su struttura in profialti di 
alluminio con possibilità di inclinare il pannello di 30°/45°, al fine di massimizzare il 
valore della radiazione solare incidente; ancoraggio al solaio con apposite zavorre 
per bloccare la struttura di sostegno metallica sul manto di impermeabilizzazione 
della copertura. Le strutture di ancoraggio sia a tetto piano che inclinato devono 
essere in grado di assicurare la resistenza contro eventi ventosi di progetto di 
130km/h, così come prescritto dal D.M.  16/01/93 "Norme tecniche relative ai Criteri 
generali per la verifica delle costruzioni e dei carichi e sovracarichi". 
L’impianto elettrico a servizio dell’impianto pannelli solari deve essere realizzato con 
canalizzazioni elettriche in tubo in PVC IP55 in vista e scatole di derivazione in 
materiale termoplastico IP55 per le parti interne all’edificio; per le parti esterne ed in 
copertura in tubazioni TAZ in acciaio zincato e/o posa in passarella metallica e 
scatole di derivazione metalliche IP67. Linee elettriche eseguite con cavo norme CEI 
in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa 
emissione di gas tossici, della sezione indispensabile per il funzionamento di tutti gli 
utilizzatori, con una sezione minima di 1,5 mmq con una densità di passaggio non 
superiore a 4 Amp/mq. Nella posa dei cavi si dovrà tener conto della distanza per 
evitare cadute di tensione e surriscaldamenti dei cavi, inoltre tutti i cavi saranno 
numerati e fissati alle apparecchiature con appositi connettori a spina. 
I conduttori tra pannelli fotovoltaici, gli inverter e i quadretti di protezione saranno 
realizzato con conduttori di tipo H1Z2Z2 sezione minima 2x6mmq compreso la 
suddivisione dei pannelli in stringe serie/parallelo. I cavi dovranno essere del tipo 
LSOH a bassa emmisisone di gas tossici. 
Gli inverter per la conversione dell'energia raccolta dai pannelli fotovoltaici in 
tensione di rete devono essere con grado di protezione IP65, equipaggiati con idonei 
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connettori, con separazione galvanica tra i due circuiti: corrente continua e tensione 
di rete, controllo isolamento, protezione al sovraccarico, marchio CE e dispositivo di 
sgancio automatico.L'inverter deve essere ad altissima resa 97%, con display LCD, 
interfaccia RS485, certificazioni ed omologazioni, garanzia 5 anni. 
Il gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o inverter) 
attua il condizionamento e il controllo della potenza trasferita. Esso deve essere 
idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete del 
distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. Il 
gruppo deve essere conforme alle norme su EMC e alla Direttiva Bassa Tensione. I 
valori della tensione e della corrente di ingresso devono essere compatibili con quelli 
del campo fotovoltaico a cui è connesso, mentre i valori della tensione e della 
frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete del distributore 
alla quale viene connesso. Il convertitore deve essere basato su inverter a 
commutazione forzata (con tecnica PWM) ed essere in grado di operare in modo 
completamente automatico, inseguendo il punto di massima potenza (MPPT) del 
campo fotovoltaico. 
Tra i dati di targa devono figurare: 
Lato Generatore Fotovoltaico: 

− Potenza nominale e potenza massima in c.c.; 
− Corrente nominale e corrente massima in c.c.; 
− Tensione nominale e massima tensione ammessa in c.c.; 
− Campo di variazione della tensione di MPPT in funzionamento normale. 

Lato rete c.a.: 
− Potenza nominale in c.a. e potenza massima erogabile continuativamente dal 

convertitore, nonché il campo di temperatura ambiente alla quale tale potenza 
può essere erogata; 

− Corrente nominale e corrente massima erogata in c.a. (quest’ultimo dato 
consente di determinare il “contributo dell’impianto alla corrente di corto 
circuito”); 

− Distorsione e fattore di potenza (“qualità dell’energia immessa in rete”); 
− Efficienza di picco e condizioni di ingresso/uscita a cui si ottiene la massima 

efficienza di conversione; 
− Efficienza a carico parziale (al 5%, 10%, 20%, 30%, 50%) e al 100% della 

potenza nominale del convertitore, così come per il cosiddetto “rendimento 
europeo”. 

Nel caso in cui il generatore fotovoltaico sia gestito come sistema IT, è necessaria la 
separazione metallica tra campo fotovoltaico e rete del distributore. 
Nel caso di sistema IT il controllo dell’isolamento del campo fotovoltaico per rilevare il 
primo guasto a terra può essere effettuato utilizzando dei relè di controllo di 
isolamento che possono essere integrati negli inverter, oppure degli analoghi 
dispositivi esterni. 
Gli inverter per fotovoltaico devono avere una separazione metallica tra parte in 
corrente continua (anche se interna al convertitore) e parte in alternata, anche al fine 
di non iniettare correnti continue nella rete elettrica. Se la potenza complessiva di 
produzione non supera i 20kW, tale separazione metallica può essere sostituita da 
una protezione che intervenga per valori di componente continua complessiva 
superiori allo 0,5% del valore efficace della componente fondamentale complessiva 
dei convertitori. 
L’inverter deve essere progettato in modo da evitare, così come nei quadri elettrici, 
che la condensa si formi nell’involucro IP65; questo in genere è garantito da una 
corretta progettazione delle distanze fra le schede elettroniche. 
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I quadri per l'alimentazione e protezione dell'inverter sulla linea in CC proveniente dal 
campo fotovoltaico e i quadri elettrici a valle inverter dovranno essere in lamiera di 
acciaio con porta frontale trasparente in cristallo e serratura a chiave, grado di 
protezione IP55; le misure dovranno tener conto delle apparecchiature installate 
all'interno del quadro stesso considerando uno spazio utile a disposizione pari al 
20% dell'ingombro totale. 
I quadri per l'alimentazione e protezione dell'inverter sulla linea in CC proveniente dal 
campo fotovoltaico dovranno essere completi delle seguenti apparecchiature: 

− nr. 1 interruttore magnetotermico per corrente continua fino a 1000V sulla 
linea in arrivo dal campo fotovoltaico per alimentare l'inverter; 

− nr. 1 scaricatore di sovratensione per pannelli fotovoltaici con relativi fusibili di 
protezione sulle linee in arrivo dal campo fotovoltaico. 

− nr. 1 scaricatore di sovratensione monofase con relativi fusibili di protezione 
sulla linea in partenza dall'inverter; 

− contatti ausiliari su tutti gli interruttori ed organi di manovra per segnalare lo 
stato al sistema di supervisione; 

I quadri elettrici per collegare linea trifase in partenza suddividendo 3 inverter sulle 
tre fasi dovranno essere completi delle seguenti apparecchiature: 

− nr. 1 interruttore magnetotermico differenziale 300mA classe B sulla linea in 
partenza dall'inverter. 

− nr. 1 scaricatore di sovratensione trifase con relativi fusibili di protezione sulla 
linea a contatore energia elettrica; 

− nr. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4x6A 30mA per alimentazione 
centralina per parallelo. 

− nr. 1 centralina di comando e controllo parallelo con relè di monitoraggio per 
sistemi trifase con accessori per gestire gli stacci ed attacchi dell'impianto 
fotovoltaico con la rete; 

− nr. 1 sezionatore generale di manovra; 
− nr. 1 interruttore di manovra con motorizzazione e bobina di sgancio di minima 

tensione; 
− contatti ausiliari su tutti gli interruttori ed organi di manovra per segnalare lo 

stato al sistema di supervisione; 
Il costruttore deve fornire un certificato di garanzia che comprende la garanzia di 
prodotto e la garanzia di prestazioni. Per garantire un’adeguata vita utile dell’impianto 
di generazione il costruttore deve garantire la qualità e le prestazioni dei moduli 
fotovoltaici di sua produzione, secondo le seguenti modalità e condizioni: 

− garanzia di prodotto: riguardante la garanzia contro difetti di fabbricazione e di 
materiale; 

− garanzia di prestazioni: riguardante il decadimento delle prestazioni dei 
moduli; il costruttore deve garantire che la potenza erogata dal modulo, 
misurata alle condizioni di prova standard, non sarà inferiore al 90% della 
potenza minima del modulo (indicata dal costruttore all’atto dell’acquisto nel 
foglio dati del modulo stesso) per almeno 10 anni e non inferiore al 80% per 
almeno 20 anni. 

Al fine della verifica del periodo di validità della garanzia, è opportuno che l’anno di 
fabbricazione dei moduli sia documentato in maniera inequivocabile. Al riguardo il 
numero di serie e il nome del costruttore devono essere apposti in modo indelebile e 
visibile sul modulo. 
Le modalità di allacciamento del generatore fotovoltaico alla rete di bassa tensione 
ENEL devono soddisfare le normative CEI 0-16 o CEI 0-21. 
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Dovrà essere realizzata anche l’attivazione dell'impianto fotovoltaico con stesura di 
tutti i documenti necessari per mettere in funzione l'impianto fotovoltaico, ivi 
compresi: 
- richiesta allacciamento fotovoltaico all'ente distributore energia elettrica e richiesta 
contatore; 
- pratica GSE per accesso a regime scambio sul posto; 
- pratica Terna su portale GAUDI; 
- pratica denuncia dogane (se necessario); 
- prove cassetta relé; 
La raccolta della documentazione dovrà essere organizzata in nr. 2 copie cartacee 
con raccoglitori con indice degli allegati/argomenti. Tutta la documentazione, disegni, 
schede tecniche, dovrà essere informatizzata su cd in formato pdf e/o dwg. 
 

3.23. IMPIANTI AUSILIARI 

Secondo quanto previsto dal progetto e dall'elenco descrittivo delle voci, dovranno 
essere realizzati degli impianti di completamento quali: telefono, citofono, TV, 
impianti di segnalazione acustica ed oraria (campanello ed orologio centralizzato), 
impianti di allarme (antifurto, antincendio, fughe gas, ecc.), ecc.. 
Detti impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle Norme in materia vigenti 
od emanate prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre essere rispettate eventuali 
disposizioni emanate dalla D.L. all'atto esecutivo nonché prescrizioni di Enti, Società 
Distributrici, ecc., direttamente interessati (ad esempio prescrizioni VV.F. per impianti 
di allarme). 
Tutti i componenti terminali (rivelatori, pulsanti, prese TV, prese TVCC, orologi, 
altoparlanti, ecc.) dovranno essere installati secondo quanto previsto dai costruttori e 
in modo che ne sia agevole la manutenzione. 
I componenti di sicurezza provvisti di segnalazione ottica (rivelatori, pulsanti manuali 
di allarme, ecc.) dovranno essere posizionati in modo tale che la segnalazione sia 
rivolta verso l’ingresso del locale così da poter essere velocemente individuata. 
I pulsanti manuali dovranno essere completi di indicazioni interne o di targhe esterne 
in alluminio serigrafato indicanti in italiano e chiaramente la loro funzione; inoltre 
saranno del seguente colore: 
- pulsanti manuali per rivelazione fumo: rosso RAL 3000; 
- pulsanti manuali di sgancio interruttori generali: giallo RAL 1021. 
Tutte le apparecchiature relative ad impianti non di sicurezza (TVCC interna, 
diffusione sonora, orologi) dovranno poter essere alimentate mediante connettori 
presaspina. 
Ogni singolo componente dovrà essere identificato con la codifica che sarà definita in 
sede di DL a mezzo targhette adesive in tela plastificata. 
I collegamenti elettrici tra ciascun componente terminale installato sul campo e le 
relative centraline, unità periferiche o concentratori, dovranno essere effettuati punto-
punto con cavi distinti per ciascun segnale, aventi il numero di conduttori necessario; 
non saranno ammessi cavi 
multipolari comuni a più segnali. L’uso di cavi multipolari potrà avvenire solo nel caso 
di segnali cablati su di una comune morsettiera; in tal caso dovranno essere distinti i 
cavi multipolari relativi a segnali digitali in ingresso, segnali digitali in uscita e segnali 
analogici. 
 
I cavi degli impianti ausiliari e speciali dovranno essere del tipo LSOH a bassa 
emissione di gas tossici. Tutti i cavi degli impianti ausiliari e speciali devono essere 
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conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe 
(=Euroclasse) di appartenenza del cavo minima Cca-s1b,d1,a1. Inoltre i cavi dei 
sistemi di sicurezza che devono essere normativamente resistenti al fuoco dovranno 
riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: B2ca-
s1a,d1,a1. 
 

3.23.1. IMPIANTO TELEFONO - DATI 

Gli impianti per telefoni dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal 
progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali disposizioni 
emanate dalla D.L., all'atto esecutivo, nel rispetto delle Norme in materia vigenti ed 
emanate prima dell'inizio dei lavori. 
La rete integrata fonia/dati deve supportare il collegamento di elaboratori, apparecchi 
telefonici, fax, modem.  
Si prevedono armadi permutatori dislocati all’interno dell’edificio, di tipo per ponti di 
permutazione preconnettorizzati,  installati in armadi metallici; i permutatori saranno 
in cat. 6 per alta velocità di 
trasmissione; 
La struttura dell'impianto è di tipo "stellare", caratterizzata da un permutatore 
centrale, e da una serie di prese fonia/dati disposte presso le utenze. Il permutatore 
che funge da centro stella è collegato da un lato all’impianto telefonico e di 
trasmissione dati e dall’altro lato alle prese utente, mediante cavi tipo UTP a 4 coppie 
schermate. Tale cavo deve essere di categoria 6 consentire velocità di trasmissione 
dati in rete locale fino a 100Mbps e soddisfare inoltre le normative EIA/TIA, ISO, 
CCITT, IEEE. 
I collegamenti sul permutatore principale sono realizzati con appositi cavetti di 
permuta che consentono di configurare la destinazione di utilizzo di ogni singola 
presa.  Agendo sulla posizione di questi cavetti di permuta è possibile riconfigurare la 
rete al variare delle esigenze. 
Il cablaggio sarà di tipo strutturato e tutti i posti di lavoro e ogni presa utente deve 
essere dotata di due o tre connettori di tipo RJ45, di cui si possono collegare telefoni, 
terminali interfonici, Fax, PC/terminali, e stampanti. L'assegnazione dell'utilizzo di 
ogni singola presa, così come le successive riconfigurazioni della rete sono ottenibili 
semplicemente agendo sui cavetti posti sul permutatore centrale. 
I cavi di segnale dell’impianto TD dovranno essere identificati sia in partenza dal 
permutatore sia in arrivo alla presa utente; la stessa presa utente dovrà essere 
identificata esternamente con 
codici univoci a quelli del cavo di segnale corrispondente. 
Il collegamento in rete di Personal Computer avviene mediante l'utilizzo di 
concentratori  Ethernet o Token Ring, dotati di porte RJ45, da posizionare presso il 
permutatore. 
Il tipo, le dimensioni, ecc. delle tubazioni, delle scatole, delle prese e di ogni altro 
accessorio dovranno essere di dimensioni sufficienti  a contenere i cavi e dovranno 
essere dedicate, per quanto possibile le prese dovranno essere della stessa serie 
componibile da incasso prevista nell'edificio. 

3.23.2. IMPIANTO TELEFONO  

Gli impianti per telefoni dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal 
progetto, dal relativo elenco descrittivo delle voci e dalle eventuali disposizioni 
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emanate dalla D.L., all'atto esecutivo, nel rispetto delle Norme in materia vigenti ed 
emanate prima dell'inizio dei lavori. 
L’impianto prevede la derivazione da cassetta Telecom e linea dedicata fino 
all’utenza. 
Il tipo, le dimensioni, ecc. delle tubazioni, delle scatole, delle prese e di ogni altro 
accessorio dovranno essere di dimensioni sufficienti  a contenere i cavi e dovranno 
essere dedicate, per quanto possibile le prese dovranno essere della stessa serie 
civile componibile da incasso prevista nell'edificio. 

3.23.3. IMPIANTO CENTRALIZZATO DI ANTENNA TV-SAT 

Se previsto dal progetto e dal relativo elenco descrittivo delle voci dovrà essere 
realizzato l'impianto centralizzato di antenna TV e satellitare nel rispetto delle Norme 
CEI 100-7 ed in grado di distribuire tutti i segnali ricevibili in loco. 
Le antenne (uno o più gruppi a seconda delle condizioni di ricezione) dovranno 
essere montate possibilmente su pali autoportanti zincati a fuoco; l'eventuale 
controventatura dovrà essere resistente alla corrosione. 
Il palo metallico delle antenne dovrà essere collegato all'impianto di protezione 
contro i fulmini soltanto se questa protezione risulta necessaria in relazione a quanto 
disposto dalle Norme CEI 81-10; in caso contrario si dovrà realizzare un 
collegamento equipotenziale fra detto palo ed il conduttore di protezione montante 
dell'edificio e produrre una curva molto stretta al cavo coassiale nel punto di entrata 
nell'edificio. 
Il centralino elettronico di amplificazione dovrà consentire l'amplificazione e 
distribuzione di tutti i segnali il cui rapporto "segnale/rumore S/N" dia un valore non 
inferiore a 34dB. 
L'apparecchiatura del centralino TV (e degli eventuali sottocentralini) dovrà essere 
installata in locale chiuso al pubblico, oppure in apposito quadro chiuso a chiave ed 
avente dimensioni tali da consentire un futuro raddoppio dell'apparecchiatura in esso 
contenuta. 
La rete di distribuzione, di tipo completamente sfilabile, dovrà essere costituita da: 
- cavo coassiale a basso coefficiente di invecchiamento ed alto coefficiente di 
schermatura; 
- derivatori di colonna e derivatori o prese di utenza preferibilmente del tipo induttivo 
direzionale a basse perdite; le prese di utenza dovranno essere della stessa serie 
componibile da incasso prevista nell'edificio. 
La tensione utile ammessa sulle prese terminali non dovrà risultare inferiore a 66bB 
(su  d'impedenza). 
L'impianto potrà essere di tipo in derivazione o in cascata; quest'ultimo è comunque 
possibilmente da evitare in quanto un'interruzione su una presa compromette la 
ricezione di quelle a valle ed in ogni caso si potrà prevedere solo in piccoli impianti. 
Se l'impianto prevede anche la ricezione della modulazione di frequenza (MF), 
l'antenna relativa dovrà essere posta al di sopra delle antenne TV. 

3.23.4. IMPIANTO DI ALLARME INCENDI  

L’impianto di allarme incendi sarà essenzialmente costituito da una centrale digitale 
collegata a pulsanti e sirene di allarme.  
Il progetto prevede che tutti i rivelatori e sensori siano indirizzati singolarmente con 
funzionamento in tecnica analogica, che permette una regolazione continua della 
soglia di intervento in funzione dello stato e delle condizioni ambientali dei rivelatori 
stessi. 
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Le unità centrali saranno di tipo a tecnologia analogica con microprocessore di 
gestione e controllo, caratterizzata da elevata affidabilità di esercizio ed immunità 
contro falsi allarmi. 
Le centrali previste saranno adatte a gestire sensori indirizzati singolarmente. 
L'impianto sarà completato poi da: 
- pulsanti manuali avvisatori d'incendio con proprio circuito di identificazione presso 
le uscite normali e di sicurezza; 
- ripetizioni luminose fuori porta nei locali normalmente non presidiati; 
- pannelli avvisatori ottico-acustici; 
- moduli di ingresso per l'interfaccia delle centraline di rivelazione e spegnimento, 
nonché delle centrali di rivelazione gas; 
- moduli di comando per l'attivazione di porte tagliafuoco, serrande di 
compartimentazione e pannelli avvisatori; 
- terminali di visualizzazione e/o gestione per ogni reparto/compartimento. 

3.23.5. IMPIANTO OROLOGI ELETTRICI 

Quando previsto, l'impianto ad orologi elettrici sarà composto, indicativamente e 
salvo quanto meglio specificato nell'elenco descrittivo delle  voci, dalla seguente 
apparecchiatura: 
- orologio madre o pilota al quarzo, possibilmente con propria energia di 
alimentazione; 
- orologi derivati di vario tipo, in modo da adattarsi ai vari ambienti, comandati 
dall'orologio madre, a parete o a bandiera; 
- rete di distribuzione per il collegamento a mezzo cavi elettrici dall'orologio pilota agli 
orologi derivati, contenuti in proprie tubazioni o eventualmente abbinati ad altri 
impianti a corrente debole. 
Gli orologi devono, di massima, essere previsti nei seguenti ambienti: atrii, corridoi. 
L’orologio madre è posizionato nella centrale operativa di supervisione ed è dotato di 
antenna installata all’esterno in posizione idonea all’aperto per la captazione dei 
segnali orario direttamente da Greenwich. 
 
OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA 
Orologio pilota al quarzo, alimentazione 220 V, 50 Hz, completo di batterie di 
sicurezza con autonomia di 5 giorni, rimessa all'ora automatica di tutti gli orologi 
derivati dopo un'interruzione di corrente, circuito di comando ad impulsi invertiti a 24 
Vcc, possibilità di regolazione dell'impulso del suono da 5÷30 secondi, 
programmazione giornaliera e settimanale. 
 
OROLOGIO DERIVATO  
Orologio derivato ricevitore del segnale in partenza dall'orologio pilota per impianto di 
segnalazione oraria, lettura a 20 m, completo di supporti per il montaggio, tipo e 
colore a scelta della D.L. 
 

3.23.6. IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

Tutti gli impianti videocitofonici sono derivati per l’alimentazione dai circuiti f.m. dei 
quadri di zona. Gli alimentatori e i relè citofonici saranno posizionati su quadretti 
elettrici dedicati per migliorare il controllo e l’eventuale manutenzione in caso di 
bisogno.  
Il sistema è realizzato con tecnologia digitale a 2 fili con display a colori. 
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A servizio degli accessi principali e su tutti i  cancelli si prevede un impianto di 
chiamata dall’esterno con terminale videocitofonico esterno con comando apertura 
cancelli e postazione interna nella postazione sempre presidiata. 
L'impianto dovrà essere eseguito in cavetto multiplo con conduttori numerati del tipo 
completamente sfilabile o cavo a 2 fili digitale; le prese od eventuali  passacavi di 
allacciamento dell'apparecchiatura dovrà essere dello stesso tipo della serie  
componibile da incasso prevista nell'edificio; gli apparecchi di comunicazione 
dovranno essere di tipo, colore e dimensioni approvate dalla D.L. Le postazioni 
esterne citofono e videocitofono dovranno essere del tipo antivandalismo. 
Nella realizzazione degli impianti per citofono e videocitofono si dovrà porre 
particolare attenzione alle predisposizioni necessarie per gli allacciamenti ed i 
completamenti previsti per la futura realizzazione dei successivi lotti costruttivi e/o 
futuri ampliamenti; a tal fine si dovranno prevedere un'idonea serie di tubazioni vuote 
di riserva e predisporre l'impianto tenendo in considerazione il posizionamento 
definitivo del centralino nonché il numero totale di utenze previste sia per quanto 
riguarda i punti interni che per i punti esterni d'ingresso all'edificio ed all'area 
(cancelli). 
 
POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO 
Pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno con videocitofono, 
tipo antivandalismo, completa di: modulo di chiamata con tastiera a membrana 
sistema digitale a 2 fili, con possibilità di estensione numerica di funzioni e/o tastiera 
alfanumerica; modulo audio completo di altoparlante, microfono, preamplificatore con 
regolatore di guadagno, pulsanti di servizi ausiliari; modulo video con obiettivo a 
focale fissa, gruppo di riscaldamento per evitare l'appannamento del vetrino, 
microinterruttore per la segnalazione di un'eventuale apertura; contenitore da incasso 
o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e 
cartellini. 
 
VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO 
Videocitofono, da parete o da tavolo, sistema digitale a 2 fili, per posto di chiamata 
interno, completa di: monitor, schermo fumé; comandi per luce scale, apriporta, 
suoneria e tasti di servizio, intercomunicante fino a 3 unità; commutatore video. 
 

3.24. DOCUMENTI FINALI OPERE DA ELETTRICISTA 

Fornitura di tutti i documenti necessari per ritenere il lavoro concluso a regola d'arte, 
ivi compresi: 
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 37/08, completa di tutti gli elaborati 
previsti nonché di eventuale progetto di variante a firma di tecnico abilitato, qualora 
nel corso dei lavori siano state rese necessarie modifiche al progetto esecutivo; 
- disegni di contabilità con tutti i riferimenti necessari per la contabilità dei lavori; 
- disegni finali dell'impianto "così come realizzato" integrato con eventuali variazioni 
in corso d'opera, a firma di tecnico abilitato; 
- relazione sui materiali utilizzati completa per ciascuna tipologia di materiali utilizzati; 
- manuali di istruzione dell'uso e di gestione dell'impianto globale e dei singoli 
impianti con procedure di intervento e di manutenzione; 
- manuali di istruzione per le verifiche periodiche; 
- documentazione fotografica completa degli impianti eseguiti; 
dimensionamento strutturale antisismico degli staffaggi a firma di tecnico abilitato; 
- collaudo e prima verifica dell'impianto di illuminazione di emergenza, inclusa la 
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numerazione delle lampade con numerazione progressiva come assegnata sulla 
centrale di controllo e la compilazione dell'idoneo registro. Nel prezzo e' compreso la 
stesura del manuale d'uso e di gestione dell'impianto, delle verifiche periodiche, della 
manutenzione. 
- collaudo e prima verifica dell'impianto di rilevazione fumi, inclusa la numerazione 
con caratteri indelebili di ogni apparecchiatura in funzione del numero assegnato 
sulla centrale di controllo e la compilazione dell'idoneo registro. Certificazione 
dell'impianto rilevazione fumi a norma UNI 9795 e UNI EN54. Si intendono comprese 
tutte le tarature, prove e collaudi ed ogni quant'altro per garantire il corretto 
funzionamento del sistema nelle varie condizioni di normale utilizzo e secondo 
quanto specificato dalla D.L. Nel prezzo e' compreso la stesura del manuale d'uso e 
di gestione dell'impianto, delle verifiche periodiche, della manutenzione. 
- collaudo e certificazione impianto telefonico come da D.M. 23 Maggio 1992 n. 314. 
- oltre a quanto sopra menzionato e quanto riportato nelle norme tecniche, tutti gli 
elaborati che la D.L. riterrà opportuno avere a disposizione, anche se non 
espressamente richiesti dalle Norme vigenti. 
La raccolta della documentazione dovrà essere organizzata in nr. 3 copie cartacee 
con raccoglitori con indice degli allegati/argomenti. Tutta la documentazione, disegni, 
schede tecniche, manuali dovrà essere informatizzata su cd in formato pdf e/o dwg. 

3.25. ONERI INCLUSI 

Nelle lavorazioni  sono compresi di tutti gli oneri per: 
- lo spostamento in quota del materiale e la posa degli impianti a qualsiasi quota, 
compresi gli oneri per l’utilizzo di piattaforme di sollevamento, trabattelli, gru di 
cantiere, arganelli ed ogni altro macchinario ed accessori per l’installazione del 
materiale e l’esecuzione delle lavorazioni in condizioni si sicurezza come prescritto 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Noli e trasporti dei materiali per l’approvvigionamento del cantiere e gli spostamenti 
dei materiali e delle apparecchiature all'interno del cantiere; 
- Oneri per gli approvvigionamenti di energia elettrica con proprio quadretto di 
alimentazione certificato ASC  (da concordarsi con l’impresa edile ed il committente); 
- Oneri per la pulizia del cantiere e lo smaltimento in apposita discarica di tutti i 
materiali di risulta relativamente alle forniture e lavorazioni indicate nel computo; 
La realizzazione dell'opera si intende, inoltre, nel rispetto delle vigenti normative in 
materia di impiantistica, con l'impiego di manodopera qualificata regolarmente 
provvista di tutti gli oneri assicurativi relativi al lavoro dipendente e regolamentato da 
specifica normativa. 
Durante la realizzazione dell'opera si devono rispettare tutte le normative di sicurezza 
previste dalla vigente normativa . 
Al fine di avere un confronto serio tra le varie offerte invitate alla gara di appalto, tutte 
le tipologie specifiche previste e i quantitativi riportati nel presente computo non 
potranno essere cambiati o modificati sia in fase preventiva che in fase esecutiva; 
tutte le offerte consegnate con modifiche fatte a discrezione della ditta interpellata, 
non verranno considerate ai fini dell' aggiudicazione dell'intera opera. 
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4. MODALITÀ ESECUTIVE - ASPETTI 
CONTRATTUALI DI APPALTO 

4.1. ONERI DI APPALTO 

4.1.1. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Quanto risulta dal presente Capitolato e dalle tavole di progetto esecutivo allegate, 
definisce in modo sufficiente l'oggetto dell'Appalto e consente alle imprese 
concorrenti una idonea valutazione degli oneri connessi. 
È però evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione 
dettagliata può essere tanto approfondita da: 
- comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori che costituiscono le varie 
parti dell'opera; 
- descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature; 
- precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere. 
Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'Appalto è la fornitura e la posa in 
opera di tutti i mezzi ANCHE SE NON ESPLICITAMENTE INDICATI, necessari per 
realizzare i fini indicati nel progetto e nelle singole parti dei vari elaborati. 
La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di più avanzato è reso 
disponibile dal progresso tecnologico nel rispetto di quanto prescritto nel presente 
CSA. 
L'Impresa si impegna a verificare quanto indicato negli elaborati di progetto (CSA e 
tavole grafiche allegate) sia dal lato tecnico, sia dal lato economico (valutando le 
quantità occorrenti e la qualità necessaria). 
Inoltre l'Impresa assume di eseguire i lavori di sua competenza parallelamente ad 
eventuali altri lavori in corso, per quanto riguarda le fasi di avanzamento e di 
lavorazione, in modo da non creare ritardi o intralci all'armonico andamento dei 
lavori. 
Al solo fine di parziale esemplificazione delle opere ed oneri a carico dell'Impresa 
esecutrice, non risultanti esplicitamente dagli elaborati facenti parte del Contratto, e 
per eliminare qualsiasi interpretazione che non corrisponda all'intento della SA di 
ottenere impianti perfettamente efficienti, si elencano qui di seguito alcuni oneri che 
devono intendersi compresi nei prezzi unitari contrattuali, oltre alle forniture e 
prestazioni espressamente indicate nel CSA. 
 

4.1.2. ADEMPIMENTI FORMALI 

1. La designazione di un proprio tecnico specializzato che sia in grado di seguire 
responsabilmente tutta la preparazione e l'esecuzione dei lavori e di 
mantenere i necessari contatti con la DL fino alla messa in servizio degli 
impianti e in occasione del collaudo. 

2. Tutte le spese per documenti vari, per disegni e copie occorrenti per 
l'esecuzione dei lavori, per i nulla-osta degli enti di controllo. 
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4.1.3. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL CANTIERE 

1. I consumi di acqua e di energia elettrica per luce e forza motrice, con l'obbligo 
di eseguire a propria cura e spese gli allacciamenti nei punti che saranno 
stabiliti dalla SA. 

2. I disegni di cantiere e di montaggio approntati in tempo utile per non causare 
ritardi. 

3. L'osservanza di tutte le eventuali clausole e prescrizioni riportate nella lettera 
d'invito (comprese le eventuali modifiche al presente capitolato). 

 

4.1.4. ADEMPIMENTI DI CANTIERE 

1. I ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria. 
2. Qualunque mezzo d'opera. 
3. La consegna a piè d'opera di tutti i materiali, ivi compresa ogni spesa di 

imballaggio, trasporto e scarico da qualsiasi mezzo di trasporto. 
4. L'immagazzinaggio e la custodia di tutti i materiali nei luoghi di deposito resi 

disponibili dalla S.A.; il loro spostamento da un luogo di immagazzinaggio ad 
un altro, qualora ciò fosse necessario per esigenze della S.A. l'eventuale 
allestimento (se necessario per mancata disponibilità di luoghi di deposito o 
per altri motivi) di opere provvisionali per l'immagazzinaggio dei materiali 
stessi. 

5. Il trasporto dagli stabilimenti e magazzini dell'Impresa e delle sue fornitrici e lo 
scarico sul luogo di impiego o nei magazzini assegnati di tutti gli apparecchi, 
forniture ed attrezzi di lavoro, imballaggi, ecc., occorrenti per l'esecuzione dei 
lavori, nell'intesa che tutto viaggia sempre a cura e spese e ad esclusivo 
rischio e pericolo dell'Impresa fino allo scarico nel cantiere di lavoro. 

6. La responsabilità della conservazione in perfetta efficienza per tutti i materiali 
approvvigionanti a piè d'opera e/o in opera fino alla consegna degli impianti 
alla S.A. 

7. L'assistenza tecnica per l'ancoraggio di tutto il mensolame di sostegno delle 
linee e canalizzazioni (e la responsabilità della buona esecuzione). 

8. Le spese per la manodopera del personale specializzato (montatori) della 
Ditta e degli aiutanti e manovali per il movimento dei materiali costituenti gli 
impianti, per il loro collocamento in opera incluse impalcature e ponteggi, per il 
montaggio di tutte le apparecchiature e di quant'altro occorra senza alcuna 
esclusione per dare gli impianti medesimi completi in ogni loro parte e 
funzionanti. 

9. Il provvisorio montaggio, smontaggio e rimontaggio di alcuni componenti, se 
questo fosse necessario per la finitura di alcune opere affidate alla stessa 
Ditta o ad altre Ditte. 

10. Il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l'impianto agli operai di altre 
Ditte che vi debbano eseguire lavori affidati alle medesime e la relativa 
sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle opere 
proprie, tenendo sollevata la SA da qualunque responsabilità in merito. 

11. Le spese di trasferta, trasporto e viaggio per il personale. 
12. Le spese di conduzione e sorveglianza dei lavori relativi agli impianti da parte 

della Ditta. 
13. L'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di rifiuto, 

dipendenti dall'esecuzione delle opere, con l'obbligo di servirsi di imprese in 
possesso di autorizzazione per il trasporto di rifiuti speciali. 
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14. Porre a disposizione della D.L./S.A., su richiesta, strumenti di misura, utensili, 
dati, disegni ed informazioni necessarie per motivi inerenti i lavori o per 
operazioni inerenti al collaudo dei lavori, sia provvisorio che finale. 

15. Il mantenimento della disciplina in cantiere, l'allontanamento e la sostituzione 
di quei tecnici, rappresentanti e operai per i quali, a causa di imperizia, 
insubordinazione, mancanza di probità od altro il Committente o la Direzione 
dei Lavori richiedessero l'allontanamento anche immediato; 

16. Adottare, tenendo conto anche di quanto previsto dal Piano della sicurezza, 
dal D.Lgs. n°81 09/04/2008, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 
garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai 
lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
Nell’esecuzione dei lavori dovranno pertanto attuarsi tutti quei provvedimenti e 
mezzi atti a impedire e prevenire disgrazie ed in ogni caso l’Appaltatore se ne 
assume la totale responsabilità tanto in via civile che penale nel più ampio 
senso di legge sollevando da ogni spesa, rivalsa e responsabilità sia l’Ente 
Appaltante che la D.L. 

17. La perfetta conservazione del fabbricato, degli impianti e delle 
apparecchiature, la loro manutenzione e la sostituzione di quelle 
eventualmente danneggiate od imperfette fino alla consegna degli impianti da 
effettuarsi dopo il collaudo. 

18. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, 
di targhette di identificazione, cartelli di istruzione e segnalazione, relativi ai 
lavori eseguiti. 

19. Tutti gli adempimenti e le spese nei confronti di Enti ed Associazioni tecniche 
aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere. 

20. La presentazione alla DL di tutte le notizie relative all’avanzamento dei lavori 
in relazione al programma e all’impiego della manodopera. 

21. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza 
dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori compiuti. 

22. La presentazione alla DL dei campioni dei materiali da impiegarsi nella 
esecuzione dei lavori ottenendo dalla stessa l’autorizzazione all’installazione. 

23. L’eventuale organizzazione di turni di lavoro per il rispetto dei termini 
contrattuali, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori 
compensi. 

24. Provvedere affinché, in occasione delle visite di collaudo, gli impianti siano 
perfettamente funzionanti; ciò sarà ottenuto mediante delle visite di controllo e 
taratura agli impianti nei giorni immediatamente precedenti le visite di 
collaudo. 

25. Nei prezzi si intendono inoltre compresi e compensato gli oneri per la 
presentazione alla D.L., prima dell'esecuzione delle opere e per la loro 
accettazione, di tutte le informazioni tecniche esplicative del sistema di 
fissaggio che intenderà adottare relativamente a ciascuna tipologia di 
manufatto di cui è prevista la sospensione a parete o soffitto. A fine lavori la 
ditta deve presentare alla D.L. una dichiarazione attestante l'avvenuta 
realizzazione a regola d'arte dell'intero manufatto e la compatibilità del sistema 
di fissaggio adottato con il materiale della struttura a cui è stata appesa. E' 
inoltre compreso e compensato l'onere per l'effettuazione da parte di tecnico 
abilitato, a spese e cura dell'Appaltatore, delle prove di carico nel numero 
previsto dalla normativa, applicando un coefficiente di sicurezza pari ad 
almeno 4, ad eccezione del caso in cui siano consigliati coefficienti di 
sicurezza maggiori nei manuali di utilizzo degli ancoranti. Della prova il tecnico 
incaricato dovrà redigere apposito verbale da consegnarsi alla D.L. per 
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l'accettazione della fornitura. Tutte le operazioni sopra descritte dovranno 
essere eseguite nel rispetto della Delibera della G.P. n°2679 del 15/12/2006 
riguardante le “Direttive Tecniche sui sistemi di fissaggio e sui controsoffitti”. 

4.1.5. ADEMPIMENTI FINALI 

1. Lo sgombero completo del cantiere, provvedendo alla pulizia dei locali e al 
ripristino dopo ultimati i lavori, nel termine che sarà fissato. 

2. Lo sgombero subito dopo l'ultimazione dei lavori dal locale eventualmente 
assegnato dalla DL, in quanto disponibile ed a discrezione della stessa, e del 
quale l'Impresa si è servita durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di 
deposito dei propri materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e 
sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto più opportuno, sollevando la 
SA da qualsiasi responsabilità in merito. 

3. Prima di ciascuna consegna anticipata di ogni fase o sottofase dovranno 
essere consegnati al Committente i disegni ed i manuali con le norme d'uso e 
di manutenzione riguardanti gli impianti e le singole apparecchiature. 

4. La documentazione fotografica completa di tutti i lavori eseguiti nelle varie fasi 
della loro esecuzione. 

5. L’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla D.L., previa 
constatazione dello stato e delle opere, onde garantire l’Appaltatore dai 
possibili danni che potessero derivargli. Entro 15 giorni dal certificato di 
ultimazione l’Appaltatore dovrà completamente liberare il cantiere dai 
materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprietà. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi 
unitari di Elenco e nelle eventuali parti computate a corpo. 

4.1.6. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Saranno a carico della S.A. esclusivamente: 
A. lo sgombero dei locali e delle aree destinate ai cantieri; 
B. il mantenimento dell’accessibilità ai cantieri in quei casi in cui non sia possibile 

l’accesso diretto da suoli pubblici; 
C. la predisposizione del piano di sicurezza di cantiere secondo D.Lgs. n°81 

09/04/2008. 

4.1.7. OPERE E ASSISTENZE MURARIE 

 
Sono da intendere COMPRESE nei singoli prezzi unitari contrattuali e nei prezzi a 
corpo riferiti agli impianti e come onere specifico di tutte le categorie di lavoro, le 
operazioni necessarie per la posa degli impianti, quali i fissaggi di tasselli, grappe, 
staffe, supporti, mensole, strutture di sostegno e quanto altro richiesto per la perfetta 
posa in opera degli impianti. 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le 
seguenti prestazioni: 
• scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani di 

utilizzo 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,  
• fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. 
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• formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, 
l'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; 
• la pulizia, sgombero e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle 

lavorazioni, compresa eventuale indennità di discarica; 
• scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
• ponteggi di servizio interni ed esterni. 
L'Impresa dovrà comunque presentare alla DL, ENTRO TRENTA GIORNI dalla data 
del Verbale di Consegna dei Lavori o in accordo con il piano temporale, i disegni e le 
descrizioni di dettaglio di tutte le opere murarie di cui sopra, necessarie al 
compimento degli impianti, al fine che la DL possa valutare eventuali interferenze 
con le strutture e possa coordinare i lavori nel modo migliore. 
Ogni onere relativo allo smantellamento di opere e allo spostamento degli impianti 
già eseguiti, a causa del ritardo dell'Impresa nella presentazione dei disegni, sarà 
imputato alla stessa, sarà inscritto negli Stati di Avanzamento e nello Stato Finale a 
debito dell'Impresa e spetterà insindacabilmente alla DL stabilire l'ammontare dei 
danni. 
 

4.2. LIVELLO DI QUALITÀ DEI MATERIALI  

I materiali, la posa in opera e in generale tutti gli impianti dovranno uniformarsi alle 
prescrizioni derivanti dal presente CSA e dall’insieme degli elaborati progettuali, 
ferma restando l’osservanza delle norme di legge, del CEI, dell’UNI e delle tabelle 
UNEL o normative europee equivalenti. 
Tutti i componenti dovranno essere provvisti di marcatura CE. 
Laddove siano utilizzati componenti per i quali è prevista l’omologazione tramite 
Marchi di conformità alle Normative italiane od europee questi ne devono essere 
provvisti. I Marchi riconosciuti in ambito CEE saranno considerati equivalenti. 
La DL potrà autorizzare la fornitura e l'installazione di componenti offerti dalla Ditta 
privi di Marchi di qualità riconosciuti, purché costruiti a regola d'arte, dotati di 
certificati o attestati che la DL ritenga, a suo giudizio insindacabile equipollenti alla 
dotazione di un Marchio, ovvero previo risultato positivo di prove e verifiche prescritte 
dalla DL presso laboratori universitari o appartenenti al sistema S.I.L.. 
Qualora nel corso dei lavori la normativa tecnica fosse oggetto di revisione, l’Impresa 
è tenuta a darne immediato avviso alla DL e a concordare quindi le modifiche per 
l’adeguamento degli impianti alle nuove prescrizioni. 
 

4.3. SCELTA E APPROVAZIONE DEI MATERIALI DA PARTE 
DELLA DL 

Dopo la consegna dei lavori l'Impresa sarà convocata dalla DL per la definizione e la 
scelta delle marche e dei modelli delle apparecchiature, nonché dei componenti da 
impiegare. I risultati delle scelte verranno regolarmente verbalizzati e saranno 
vincolanti per l'Impresa. 
L'Impresa assuntrice, su richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà fornire i cataloghi 
e le specifiche tecniche delle apparecchiature da installare, dalle quali risultino 
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chiaramente tutte le caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali delle 
stesse. 
Tutti i materiali ed i componenti dopo il loro arrivo in cantiere o comunque prima della 
relativa contabilizzazione dovranno essere approvati dalla D.L./S.A., che ne 
verificherà la rispondenza alle marche ed i modelli prescelti, nonché alle prescrizioni 
contrattuali. Anche i sistemi di ancoraggio, sospensione ed il mensolame per il 
sostegno delle varie linee, canalizzazioni e tubazioni dovranno essere sottoposti 
all'approvazione della D.L./S.A. 
Non verranno in alcun caso contabilizzati materiali che non abbiano ottenuto le 
suddette preventive approvazioni. 
Resta ben inteso che l'approvazione da parte della D.L. nulla toglie alla 
responsabilità della Ditta sull'esecuzione dei lavori, sulla rispondenza delle opere 
eseguite alle pattuizioni contrattuali, e sul buon funzionamento degli impianti. 
Inoltre la D.L. si riserva la facoltà di rifiutare quei materiali o componenti o macchinari 
che, anche se già posti in opera, non abbiano ricevuto la previa approvazione di cui 
sopra, o per i quali, pur se già approvati ed anche eventualmente posti in opera, si 
verificasse che non rispondono appieno alle pattuizioni contrattuali. 
In questo caso la D.L. potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinarne la sostituzione 
con altri rispondenti appieno, con tutte le spese di sostituzione a carico della Ditta 
(compresi anche smontaggio e rimontaggio), oppure operare alla Ditta una congrua 
riduzione di prezzo. 

4.4. DISEGNI DI CANTIERE E DI MONTAGGIO 

Entro DUE MESI dalla consegna dei lavori, o comunque in accordo con il programma 
dei lavori, l’Impresa dovrà presentare alla DL per approvazione i disegni di cantiere 
(costruttivi) relativi all’installazione dei vari componenti e apparecchiature, completi di 
particolari di montaggio, con la posizione precisa delle varie apparecchiature, gli 
ingombri lordi, le posizioni e le modalità di ancoraggio alle strutture, i carichi statici e 
dinamici, i collegamenti elettrici ed idraulici. 
I disegni, se l’Impresa riterrà opportuno, potranno anche essere quelli di progetto, 
eventualmente riveduti, corretti e integrati con tutti i necessari particolari costruttivi, 
con le modifiche concordate con la DL o che la Ditta ritenga di adottare per una 
migliore riuscita del lavoro. 
La Ditta dovrà pure presentare i disegni quotati delle opere murarie eventualmente 
necessarie. 
Lo spirito dei disegni di cantiere non è quello di fornire inutili cumuli di carta, ma 
quello di illustrare nel dettaglio le modalità costruttive delle opere evidenziandone la 
compatibilità con le altre opere interferenti. 
È a carico dell’Impresa la verifica della compatibilità dei propri impianti con quelli 
eseguiti da altre Ditte. 
È fatto assoluto divieto all’Impresa di intraprendere l’esecuzione di un’opera che non 
sia stata approvata esplicitamente dalla DL dopo presentazione di elaborati grafici 
dai quali sia possibile dedurre la consistenza e le modalità esecutive. 
In particolare i disegni dovranno comprendere almeno: 
· piante con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti (scala 
1:100 e 1:50); 
· percorsi cavidotti e tubazioni con sezioni tipo e particolari di ancoraggio e 
sospensione; 
· particolari tipo dell’esecuzione degli impianti (scala 1:20); 
· disposizione delle apparecchiature nei locali cabina di trasformazione e quadri di 
piano (scala 1:20); 
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· tabelle e/o diagrammi di coordinamento delle protezioni dei circuiti elettrici, 
contenenti i dati dei dispositivi di protezione, degli intervalli di taratura e dei valori 
selezionati, i valori delle correnti di cortocircuito, le curve di intervento, le funzioni di 
soccorso (backup), le tabelle di confronto da cui si evinca la protezione delle 
condutture contro i cortocircuiti, i sovraccarichi e le eventuali sovratensioni; 
· documenti di disposizione funzionale degli impianti speciali come ad esempio: 

* schemi a blocchi dei vari impianti e sistemi; 
* schemi di funzione, che mostrano nei dettagli il funzionamento teorico o 
ideale dei vari sistemi, sottosistemi, installazioni, apparecchiature, software, 
ecc.; 
* schemi logici di funzione (vedi norma CEI 3-26);  

· schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e di misura (quadri) 
contenenti indicazioni relative a: 

* tensione nominale d’isolamento e di utilizzazione; 
* frequenza nominale; 
* livello di tenuta al cortocircuito; 
* portata nominale delle sbarre; 
* tipi di interruttori e/o fusibili; 
* corrente nominale degli interruttori e/o fusibili; 
* potere di interruzione degli interruttori; 
* caratteristiche dei TA e TV; 
* interblocchi; 
* sigla dei componenti; 
* disposizione apparecchiature; 
* sigla e tipo delle utenze alimentate; 
* sigla dei cavi; 
* specifiche di cablaggio (vedi norma CEI 3-36); 
* dimensione e prospetti delle carpenterie; 

· elenchi dei componenti: dovranno contenere l’elenco dei componenti dei vari 
impianti compresi quelli ausiliari riportanti i dati caratteristici (sigla, potenza, portata, 
condizioni di funzionamento, ecc.); 
· elenco delle condutture elettriche contenente le caratteristiche principali dei cavi e 
delle altre condutture quali: sigle, tipo, formazione, sezione dei conduttori, lunghezza, 
percorsi, ecc. 
 

4.5. DISEGNI “COME COSTRUITO” - MATERIALE 
ILLUSTRATIVO - MANUALI E ISTRUZIONI 

Entro TRENTA GIORNI dall’ultimazione dei lavori la Ditta dovrà provvedere a quanto 
segue: 
1) fornire alla SA, in triplice copia, la Dichiarazione di conformità prevista dal D.M 
37/08 complete ciascuna dei seguenti documenti: 
- progetto finale integrato con eventuali variazioni in corso d’opera redatto a firma di 
professionista abilitato; 
- relazione sui materiali utilizzati completa per ciascuna tipologia di materiali delle 
seguenti informazioni: 

* denominazione; 
* modello, tipo o altro modo di identificazione; 
* nome del costruttore; 
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* documentazione relativa a marchi di conformità nazionali ed europei, 
dichiarazioni del costruttore di rispondenza alle norme, attestati di organismi 
indipendenti e riconosciuti dalla UE; 
* idoneità all’ambiente di installazione ed eventuale compatibilità con gli 
impianti preesistenti; 

- riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali; 
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali secondo 
D.M 37/08; 
- rapporto di verifica con esito positivo delle prove effettuate dall’installatore prima 
della messa in servizio dell’impianto in conformità alla norma CEI 64-8 parte 6; 
- rapporti di prova in officina, rapporti di prova chieste dalla DL e ogni altro 
documento utile ai fini della piena riconoscibilità tecnica e funzionale degli impianti; 
2) fornire alla SA un originale su supporto magnetico (realizzato con programma 
“AUTOCAD” versione “2009” o superiore) una serie completa dei disegni degli 
impianti, aggiornati “come costruito” completi di piante e sezioni quotate, schemi, 
particolari dei materiali montati, ecc., così da poter in ogni momento ricostruire e 
verificare tutte le reti; 
3) fornire alla SA, in triplice copia, una monografia sugli impianti eseguiti con tutti i 
dati tecnici, le tarature, le istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti e 
apparecchiature e le norme di manutenzione. La monografia sarà corredata, in 
apposita cartella, delle specifiche illustrative delle singole apparecchiature con le 
relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni 
componente integrato (macchina, quadro , ecc.) macchina, un elenco dei pezzi di 
ricambio consigliati dal Costruttore per un periodo di funzionamento di due anni. La 
SA non prenderà in consegna gli impianti se prima la Ditta non avrà ottemperato 
anche a quanto sopra. La documentazione fornita dovrà preferibilmente essere 
organizzata nella forma di un “Manuale tecnico” per la conoscenza, l’uso e la 
manutenzione degli impianti; 
4) fornire alla SA, in triplice copia, una documentazione fotografica completa degli 
impianti eseguiti. 
5) La raccolta della documentazione dovrà essere organizzata con raccoglitori con 
indice degli allegati/argomenti. Tutta la documentazione, disegni, schede tecniche, 
manuali dovrà essere informatizzata su cd in formato pdf. 
 

4.6. CAMPIONATURA DI TIPOLOGIE ESECUTIVE 

Preventivamente alla installazione di impianti, apparecchiature o componenti 
ripetitivi, la ditta è tenuta a realizzare una campionatura esecutiva delle realizzazioni 
previste in progetto, eventualmente ambientate nei locali di destinazione. 
Tale campionatura potrà pertanto prevedere anche la realizzazione di locali tipo 
completi di qualsiasi impianto in esso previsto. 
Ciò al fine di consentire alla DL di valutare la corretta esecuzione dell’opera fin nei 
particolari. 
In particolare, dovranno comunque essere presentate campionature per le seguenti 
categorie di componenti o impianti: 
· apparecchi illuminanti; 
· cavidotti, completi di staffe di fissaggio e accessori; 
· sistema di distribuzione con blindosbarre; 
· prese e quadretti di utilizzazione; 
· quadretti di contenimento delle unità periferiche del sistema di controllo 
centralizzato. 
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4.7. VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI – VERIFICHE 
FINALI – COLLAUDI 

Durante l’esecuzione dei lavori, la DL effettuerà prove e visite in officina e in cantiere 
(ed eventualmente presso Enti o Istituti riconosciuti) al fine di verificare che la 
fornitura dei materiali corrisponda alle prescrizioni contrattuali, alle marche approvate 
dopo la consegna dei lavori e alle modalità esecutive approvate con i disegni 
costruttivi : 

a. Prove di officina per i quadri elettrici generali e secondari, impianto di 
rifasamento, trasformatori, sistema di emergenza, ecc. 
Si prevedono almeno due visite in officina: 

- nella prima si verificheranno i certificati relativi alle prove di tipo (per tutte le 
apparecchiature per cui sono previsti) e verrà verificata l’impostazione della 
carpenteria, la tipologia delle apparecchiature e la rispondenza ai disegni 
approvati; 
- nella seconda verrà eseguito il collaudo di officina con tutte le prove di 
accettazione previste dalla normativa tecnica, oltre a quelle specificate negli 
articoli seguenti, alle prove funzionali, ecc. 

b. Prove presso Istituti o Enti riconosciuti (a discrezione della DL), anche su 
apparecchiature già munite di certificato o marchio di qualità. In particolare : 

- canalizzazioni e cavi; 
- interruttori di BT; 
- apparecchiature frutto; 
- morsettiere; 
- apparecchi illuminanti con i relativi accessori; 
- rivelatori di fumo; 
- altre apparecchiature a discrezione della DL. 

c. Prove su allestimenti – prototipo in cantiere: 
- prove su installazioni prototipo relative ad apparecchi illuminanti, stanze-tipo, 
cassette di derivazione tipo, derivazioni da montanti e dorsali; 

d. Prove in cantiere sugli impianti eseguiti: 
- misure di impedenza dell’anello di guasto (secondo Norma CEI 64-8); 
- verifica della continuità metallica di tutte le strutture e alveoli di messa a terra 
direttamente interessate agli impianti elettrici; 
- prova di messa in tensione sui cavi di MT; 
- prove meccaniche e funzionali dei sistemi di emergenza e di continuità 

assoluta; 
- misure di resistenza di isolamento di tutti i circuiti in partenza dai quadri di 
BT; 
- verifica di selettività di intervento delle protezioni; 
- verifica di soglia di intervento dei relè termici (a campio ne) e dei relè 

differenziali (tutti); 
- verifiche funzionali di tutti gli impianti speciali; 
- verifiche interblocchi elettrici e meccanici; 
- verifica della corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei 
cavi; verifica della corretta targhettatura delle apparecchiature interne ed 
esterne ai quadri elettrici; verifica dei cartelloni esplicativi nelle cabine (schemi 
e avvisi di sicurezza); 
- misura della resistenza totale di terra o delle tensioni di passo e contatto 
nelle aree coinvolte; 



  PROGETTO ESECUTIVO 
  NORME TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI                                          

 72 

- verifica funzionale del sistema di controllo centralizzato; 
- verifica della documentazione; 
- verifiche prescritte dalla Normativa CEI in particolare dalla Norma 64-8/7 e 
64-14; 
- verifiche e prove ulteriori a discrezione della DL. 

Tutta la strumentazione richiesta per le prove deve essere fornita a cura e carico 
dell’Impresa, salvo deroghe concesse dalla DL su richiesta dell’Impresa stessa. 
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra saranno eseguite dalla DL in 
contraddittorio con l’Impresa e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà di volta in 
volta regolare verbale. 
La DL, ove si trovi da eccepire in ordine ai risultati riscontrati, perché non conformi 
alle prescrizioni contrattuali, emetterà il certificato di ultimazione dei lavori solo dopo 
aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte 
dell’Impresa sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e 
sostituzioni necessarie. 
Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle prove preliminari e verifiche 
suddette, l’Impresa rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi 
anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. 
Le verifiche tecniche finali a cura della DL saranno effettuate ENTRO DUE MESI 
dalla data del certificato di ultimazione; esse consisteranno principalmente nel 
controllo delle prescrizioni impartite in seguito all’esito delle prove preliminari di cui 
sopra e nelle verifiche funzionali nelle previste condizioni di esercizio per ogni tipo di 
impianto. 

4.7.1. TARATURE, PROVE E COLLAUDI 

Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di 
ogni parte dell'impianto. 
È compito dell'Appaltatore: 

− eseguire i collaudi ordinati dalla D.L. 
− eseguire tutte le prove e collaudi previsti nella D.A.. 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 che si intendono utilizzare per le prove e verifiche dei 
vari componenti, con i relativi certificati di calibrazione in data non superiore ad 1 
anno (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 
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− bombole gas tecnico per prove rivelatori incendio 
− magnete reed per prove pulsanti di allarme manuale incendio. 

L'esito favorevole di prove e verifiche non esonera l'Appaltatore da ogni 
responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano i 
prescritti requisiti nelle opere finite. 
Gli oneri per quanto sopraddetto sono inclusi in tutti i prezzi unitari di appalto. 

4.7.2. 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, tarature ed avviamenti 
− verifiche e prove preliminari. 

Per la consegna definitiva, da farsi dopo la consegna provvisoria, sono previste: 
− verifiche e prove finali. 

Tutte le verifiche e prove devono essere fatte a cura dell'Appaltatore in contraddittorio 
con la D.L., alla eventuale presenza del Collaudatore in corso d'opera. 
Gli oneri per tali verifiche e prove sono inclusi in tutti i prezzi unitari di appalto. 

4.7.3. CONSISTENZA DELLE VERIFICHE E PROVE FINALI PER LA 
CONSEGNA DEFINITIVA  

Il Collaudatore oppure la Commissione di Collaudo (o il Direttore dei Lavori), a opere 
completamente ultimate e funzionanti e dopo che siano state eseguite positivamente 
le prove e verifiche preliminari di cui al precedente articolo, procede in contraddittorio 
con l’Appaltatore alle "verifiche e prove finali" di funzionamento, intese ad accertare la 
corrispondenza delle opere eseguite a tutte le condizioni contrattuali. Ciò deve 
avvenire nei tempi e secondo le modalità contrattuali. 
Se i risultati sono positivi, viene rilasciato il Certificato di Collaudo (o il Certificato di 
Buona Esecuzione dei Lavori), che avrà carattere provvisorio mentre assumerà quello 
definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. 
Nel periodo di tempo tra la data del Certificato di Ultimazione dei Lavori e la 
consegna definitiva (collaudo con esito positivo, ancorché con carattere provvisorio) 
la conduzione e manutenzione degli impianti è a carico della S.A., se non 
diversamente prescritto nei documenti di contratto. 
Le verifiche e prove finali sono intese ad accertare e certificare per conto della S.A. 
che le prestazioni finali degli impianti singolarmente e nel loro insieme corrispondano 
alle prescrizioni contrattuali. 
Viene fissato il programma delle verifiche e prove finali informando l'Appaltatore con 
un avviso in doppio originale, sopra uno dei quali l'Appaltatore deve apporre la sua 
firma in prova della ricevuta notificazione. 
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. 
Fatto salvo quanto diversamente dovesse disporre il Collaudatore o la Commissione 
di Collaudo, 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 contratto, alle 
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prescrizioni di sicurezza, siano stati scelti correttamente ed installati secondo 
normativa, siano integri in modo da non compromettere la sicurezza; 

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

Tali verifiche e prove finali vengono effettuate utilizzando personale ed 
apparecchiature messe a disposizione dall’Appaltatore. 

4.7.4. ESAMI A VISTA 

Sono da eseguirsi i seguenti esami (elenco avente carattere esemplificativo e non 
esaustivo): 

− verifica corretta installazione macchine ed apparecchiature 
− 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 
− corretta installazione degli elementi in campo (sonde, rivelatori, ecc.). 

4.7.5. PROVE E MISURE 

Sono le seguenti (elenco avente carattere esemplificativo e non esaustivo): 
− verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali 

principali e supplementari 
− misura resistenza di isolamento dell'impianto elettrico 
− verifica protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e 

PELV e nel caso di separazione elettrica 
− misura resistenza di isolamento del pavimento e delle pareti 
− verifica protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione 
− prove di polarità 
− prova di tensione applicata 
− prove di funzionamento 
− verifica protezione contro gli effetti termici 
− prove caduta di tensione 
− prove funzionali dei sistemi speciali 
− misura assorbimento di corrente. 
− Misura dell’irraggiamento solare 
− Misura della temperatura superficiale del modulo fotovoltaico 
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4.7.6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

L’Appaltatore prima delle verifiche e prove ufficiali con il Collaudatore o con la D.L. 
deve eseguire quelle proprie per verificare la perfetta rispondenza degli impianti ai 
dati progettuali. 
L'Appaltatore deve pertanto predisporre tutta la documentazione relativa a tarature, 
prove e verifiche, con i risultati ottenuti nelle varie fasi, corredata anche da apposite 
schede (da definire con la D.L.), diagrammi, calcoli, curve di intervento e di tutto 
quanto può servire al controllo dei risultati ottenuti. 
Tale documentazione può essere anche quella utilizzata per la consegna provvisoria, 
eventualmente integrata e completata con le messe a punto richieste dalla D.L. o con 
altre prove, verifiche e misure resesi necessarie successivamente. 
Tale documentazione deve precisare, tra l'altro, valori di illuminamento, continuità dei 
conduttori di protezione ed equipotenziale, valori di caduta di tensione, valori di 
resistenza di isolamento e quanto altro necessario ai controlli in esame. 
A supporto della documentazione sopraddetta deve essere consegnata una apposita 
serie di piante e schemi as-built (eventualmente anche in formato ridotto), con 
precisato sul cartiglio che tali disegni sono stati usati per le tarature, messe a punto, 
verifiche, prove e misure e devono contenere tutte le informazioni richieste, comprese 
le indicazioni dei punti di misura. 
Si procede inoltre ad un esame generale e dettagliato delle opere realizzate e ad una 
verifica della loro conformità ai disegni di progetto e schemi di principio imposti e alle 
norme e regolamenti in vigore. 

4.7.7. CERTIFICATO DI COLLAUDO 

Il Collaudatore oppure la Commissione di Collaudo, qualora riscontri dalle verifiche e 
prove finali imperfezioni di qualsiasi genere relative ai materiali impiegati ed 
all'esecuzione, deve prescrivere con appositi ordini di servizio i lavori che 
l'Appaltatore deve eseguire per mettere gli impianti nelle condizioni contrattuali e il 
tempo concesso per la loro attuazione; soltanto dopo aver accertato con successive 
verifiche e prove che gli impianti corrispondono in ogni loro parte a tali condizioni, 
redige il verbale delle prove (facendo esplicita dichiarazione che da parte 
dell'Appaltatore sono state eseguite tutte le modifiche richieste) e quindi emette il 
Certificato di Collaudo. 
Resta inteso che nonostante l'esito favorevole di esse l'Appaltatore rimane 
responsabile delle deficienze di qualunque natura e origine (guasto, ecc.), che 
abbiano a riscontrarsi fino alla scadenza dei termini di garanzia. 
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. 
Al termine di ogni visita viene compilato un Verbale di Collaudo firmato dal 
Collaudatore oppure dalla Commissione di Collaudo e dall'Appaltatore. 
Sui dati di fatto risultanti dal verbale il Collaudatore oppure la Commissione di 
Collaudo ponendoli a confronto con quelli di progetto, stende una relazione in cui 
prescrive specificatamente all'Appaltatore eventuali lavori di riparazione e 
completamento da eseguirsi. 
Se i risultati ottenuti, pur dopo gli interventi dell'Appaltatore, non fossero ancora 
accettabili, la S.A. può rifiutare gli impianti in parte o nella loro totalità. L'Appaltatore 
deve allora provvedere, a sue spese e nei termini prescritti, alla rimozione e 
sostituzione delle opere e dei materiali non accettati al fine di ottenere i risultati 
richiesti. 
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Qualora questo non fosse fatto, la S.A. provvederà direttamente ad effettuare i lavori 
addebitandone i costi all'Appaltatore. 
Solo dopo che tutti i risultati sono positivi, il Collaudatore oppure la Commissione di 
Collaudo rilascia il Certificato di Collaudo Definitivo che deve essere firmato per 
accettazione da parte dell'Appaltatore entro 20 giorni dalla trasmissione (se non 
diversamente indicato nei documenti di contratto). 

4.8. NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI 
IMPIANTI  

4.8.1. SISTEMA DI EMERGENZA, CENTRALI IMPIANTI SPECIALI, 
GRUPPI DI CONTINUITÀ ASSOLUTA, ALIMENTATORI, ECC 

La valutazione sarà fatta “a misura” contabilizzando i singoli componenti. Nel prezzo 
delle singole apparecchiature si intendono incluse tutte le opere indispensabili a 
fornire l’opera conforme alla normativa e alla buona tecnica costruttiva, ivi incluse le 
richieste di ritocchi e miglioramenti avanzati dalla DL. Ciò è riferito in particolare a 
connessioni equipotenziali, morsetti ausiliari, modularità di impostazione, 
contrassegni e targhe, schemi affissi a parete su supporto rigido o sotto vetro. 
Nei prezzi dei componenti sono compresi gli oneri per la programmazione, il 
collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese tutte le 
apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo 
funzionamento nelle varie condizioni di normale utilizzo, anche se non 
espressamente specificati, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Eventuali 
modifiche decise in corso d’opera saranno valutate con semplici detrazioni o 
aggiunte di apparecchiature, utilizzando i prezzi esposti nel capitolo relativo. 
o aggiunte di apparecchiature, utilizzando i prezzi esposti nel capitolo relativo. 

4.8.2. QUADRI DI BT 

La valutazione sarà fatta a misura, tenendo conto delle carpenterie e delle 
apparecchiature di protezione e manovra e di misura. 
Per quadri identici è consentita l'adozione del prezzo totale risultante dalla 
sommatoria dei prezzi dei singoli componenti costituenti il quadro-base. 
Nel prezzo unitario dei vari tipi di carpenteria (o nei prezzi a corpo dei quadri 
completi) si intendono inclusi: 
- quota parte delle sbarre di rame; 
- cablaggio dei circuiti ausiliari e di potenza fino alle morsettiere ingresso/uscita; 
- morsettiere e apparecchiature ausiliarie; 
- lampade di segnalazione, manipolatori, apparecchiature di comando e di manovra 
di circuiti ausiliari; 
- targhette e schemi sinottici; 
- schemi affissi a parete su supporto rigido o sottovetro. 
Nel prezzo unitario dei vari tipi di apparecchi di manovra si intende inclusa la posa in 
quadro, con tutte le opere indispensabili a realizzare gli schemi esposti nelle tavole 
grafiche ed a fornire l’opera conforme alla normativa ed alla buona tecnica 
costruttiva, ivi incluse le richieste di ritocchi e miglioramenti avanzati dalla DL. 

4.8.3. 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. 
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Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e 
funzionante. 
I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e 
tipologie in funzione di:superficie frontale della carpenteria e relativo grado di 
protezione (IP); numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli 
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici 
magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti 
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:  

- il numero dei poli; 
- la tensione nominale.  
- la corrente nominale;  
- il potere di interruzione simmetrico;  
- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili 
su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e 
la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore 
funzionante. 

I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e potenzialità. 
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 
I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono 
escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a 
numero. 

4.8.4. CAVI E CONDUTTORI ELETTRICI 

Per tutti i cavi che non rientrano nei prezzi cosiddetti “a corpo” (punto luce, punto di 
alimentazione, ecc.), il metodo di valutazione e di misurazione sarà il seguente. 
Nel prezzo unitario “a metro” (per ciascun tipo e sezione di cavo) si intendono inclusi 
e mediamente compensati tutti i seguenti oneri: 
- formazione di teste di cavo; 
- capicorda e/o terminazioni; 
- morsetti e/o fascette di ancoraggio; 
- contrassegni di origine e destinazione applicati a mezzo collari in plastica con 
scritte indelebili; 
- numerazione di tutti i conduttori, coerente con i disegni esecutivi; 
- gli ancoraggi a canali, scale posa cavi, cavidotti di vario genere; 
- collegamenti a sbarre o morsetti di ogni genere. 
La contabilizzazione dei cavi sarà effettuata facendo riferimento allo sviluppo lineare 
di ogni singola linea dal punto di partenza al punto di arrivo, includendo eventuali 
scorte previste. 
Non saranno conteggiati gli sfridi dovuti alla posa dei cavi perché ritenuti inclusi nel 
prezzo “a metro”. 
Per particolari applicazioni potranno essere previsti anche prezzi “a corpo” riferiti ad 
un’analitica descrizione delle opere. 

4.8.5. CAVIDOTTI 

Per tutti quei componenti (tubi, guaine, ecc.) che non rientrano nei prezzi cosiddetti 
“a corpo” (punto luce, punto alimentazione, ecc.), il metodo di valutazione e di 
misurazione sarà il seguente. 
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Nel prezzo unitario “a metro” (per ciascun tipo e sezione di tubazione o canale) si 
intendono inclusi e mediamente compensati tutti i seguenti oneri: 
- elementi di giunzione, trasposizione e curvatura; 
- collari, viti, tasselli, bulloni per il fissaggio; 
- supporti, mensole, tiges e qualunque altro apparecchio o sistema di fissaggio; 
- morsetti per la messa a terra, possibilmente di tipo prestampato e adatti alla 
congiunzione tra i canali; 
- pezzi speciali e prestampati; 
- ghiere, imbocchi, guarnizioni e raccordi per il collegamento con le scatole e le 
apparecchiature; 
- saldature e forature dei canali, incluse eventuali guarnizioni antiabrasive per la 
protezione dei cavi; 
- connessioni equipotenziali; 
- marcatura con contrassegni colorati dei canali. 
La contabilizzazione sarà effettuata facendo riferimento allo sviluppo lineare di ogni 
singolo tubo o canale dal punto di partenza al punto di arrivo. 
Non saranno conteggiati gli sfridi dovuti alle lavorazioni o al tipo di posa, perché 
ritenuti inclusi nel prezzo “a metro”. 
Per particolari applicazioni potranno essere previsti anche prezzi “a corpo” riferiti ad 
un’analitica descrizione delle opere. 

4.8.6. CASSETTE E SCATOLE. 

Per tutte quelle cassette e scatole che non rientrano nei prezzi cosiddetti “a corpo” 
(punto luce, punto alimentazione, ecc.), il metodo di valutazione e di misurazione 
sarà il seguente. 
Nel prezzo unitario si intendono inclusi e mediamente compensati tutti i seguenti 
oneri: 
- qualsiasi tipo di accessorio per il fissaggio del componente su qualsiasi tipo di 
parete o di supporto; 
- foratura, ed eventuale filettatura dei fori, delle pareti delle cassette o scatole per 
imbocco con tubi e canali; 
- setti separatori; 
- eventuali piastre di fondo in lamiera zincata; 
- fissaggio al fondo delle cassette o scatole delle morsettiere di derivazione; 
- morsettiere a scelta della DL; 
- marcatura delle morsettiere secondo codici stabiliti con la DL; 
- fornitura e applicazione di contrassegni a mezzo targhette con scritte indelebili sulle 
cassette e sulle scatole stesse; 
- eventuali schemi esplicativi delle morsettiere; 
- imbocchi, raccordi, pressacavi. 

4.8.7. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, FM E SPECIALI. 

La valutazione sarà fatta “a punto”, intendendo inclusi nel prezzo unitario medio tutti i 
componenti precisati negli articoli relativi (conduttori, cavi, tubazioni, cassette e 
scatole, ecc.) con gli oneri elencati ai punti precedenti. 
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NORME TECNICHE IMPIANTI MECCANICI 
 

ART. 1 NORMATIVA TECNICA 

1. PREMESSA 

1.1. OGGETTO DELL'APPALTO 

Le presenti norme tecniche riguarda la realizzazione degli impianti meccanici 
nell’ambito della realizzazione di una nuova scuola media di Buttrio (Udine), ed 
interessa tutti i materiali, i componenti, le apparecchiature, ecc., occorrenti per la 
costruzione degli impianti meccanici. 
Scopo del presente CSA è quello di illustrare sotto il profilo tecnico il "progetto" degli 
impianti in modo da definire esattamente il contenuto dell'Appalto. 
I nuovi impianti e le relative apparecchiature dovranno essere forniti completamente 
ultimati, eseguiti secondo le buone regole dell'arte, la normativa tecnica e le 
prescrizioni del CSA, nonché perfettamente funzionanti. 
Per le quantità, la qualità, la provenienza dei materiali e il modo di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro devono essere rispettate le prescrizioni relative alla normativa 
vigente e al presente Capitolato; tutti i materiali, i componenti e le forniture dovranno 
essere preventivamente approvati dalla D.L. prima di essere utilizzati. 
Si definiscono impianti quelle installazioni in opera di componenti, semilavorati e 
materiali che consentono di raggiungere e mantenere, in qualsiasi condizione, i livelli 
di esigenze ottimali di uso e di abitabilità. 
In generale gli impianti dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, le 
relative voci di Elenco Prezzi Unitari – Elenco Descrittivo delle Voci e le eventuali 
disposizioni emanate dalla D.L. all'atto esecutivo; eventuali modifiche che 
l'Appaltatore intendesse apportare, dovranno essere preventivamente concordate 
con la D.L.; piccole variazioni richieste dalla D.L. prima che le opera siano state 
eseguite, quali spostamenti di tracciato o di posizionamento di apparecchiature varie, 
dovranno essere effettuate dall'Impresa senza che questa abbia diritto ad alcun 
compenso di sorta. 
I passaggi delle tubazioni degli impianti nelle strutture portanti dovranno essere quelli 
previsti dal progetto e, in ogni caso, dovranno essere studiati in maniera tale che 
siano il più razionali possibile e non compromettano la staticità delle strutture. 
I lavori descritti e valutati con riferimento ai prezzi unitari dell'elenco, si intendono 
pure comprensivi di tutte le minuterie, accorgimenti, accessori, finiture, ritocchi, 
verniciature che il buon senso interpretativo fa ritenere incluse nel prezzo, anche se 
non esplicitamente menzionate. È evidente infatti che nessuna descrizione verbale o 
grafica, per quanto accurata e dettagliata, può comprendere tutti gli innumerevoli 
elementi accessori costituenti gli impianti, descrivere tutte le funzioni delle singole 
apparecchiature, precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere. 
Nel caso vengano posti in opera materiali, componenti o forniture non autorizzate, ai 
fini di salvaguardare la riuscita tecnica dell'opera, la D.L. potrà ordinarne la 
sostituzione senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso di sorta. 
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1.2. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Per una più rapida lettura degli elaborati progettuali vengono adottate le seguenti 
denominazioni convenzionali abbreviate (in ordine alfabetico): 
AD   - Azienda distributrice di energia elettrica, e/o di gas, e/o di acqua 
BT   - Simbolo generico di “Sistema di bassa tensione in c.a.”: nel caso 

specifico sta per 400/230V 
CCIAA  - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
CEI   - Comitato Elettrotecnico Italiano 
CSA   - Capitolato Speciale di Appalto 
DL   - Direzione dei Lavori, generale o specifica 
Enel   - Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (utilizzato anche come sinonimo 

di Enel Distribuzione SpA) 
IMQ   - Istituto Italiano per il Marchio di Qualità 
MT   - Simbolo generico di “Sistema di media tensione in c.a.”: nel caso 

specifico sta per 20kV 
PU   - Prezzo Unitario 
SA   - Stazione Appaltante 
T   - Simbolo generico di connessione all’impianto di protezione e/o terra 
UNEL  - Unificazione Elettrotecnica Italiana 
UNI   - Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
VVF   - Vigili del Fuoco 
UTA  - Unità trattamento aria 
CT  - Centrale Termica 
ACS  - Acqua calda sanitaria 
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2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI 
IMPIANTI 

2.1. NORME DI RIFERIMENTO 

Le opere descritte negli elaborati di progetto sono finalizzate al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 
- realizzazione di impianti di massima affidabilità di esercizio secondo la “perfetta 
regola d’arte” e adeguati alle esigenze ed alla tipologia dell'edificio; 
- garanzia di totale sicurezza per le persone e le attrezzature; 
- osservanza di tutte le norme e disposizioni legislative in materia di impianti termici 
ed idraulici. 
 
 
1. Impianto di riscaldamento 

D.M. 01/12/1975  
- Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione 
con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica; 
 
I.S.P.E.S.L. Raccolta R specifiche tecniche relative al D.M. 01/12/1975, edizione del 
2009; 
 
Legge 09/01/1991 n. 10  
- Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale; 
 
D.L. 19/08/2005 n.192 
- Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 
 
D.P.R. 26/08/1993 n. 412  
- Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 
di energia; 
 
D.P.R. 21/12/1999 n. 551  
- Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 
/08/1993 n. 412; 
 
D.L. 29/12/2006 n. 311  
- Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia"; 
 
DPR 02/04/2009 n.59 
- Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la 
prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. 
 
DM Requisiti minimi del 26/06/2015 
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 
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Norma UNI EN 378 fascicoli da 1 a 4 
- Impianti di refrigerazione e pompe di calore 
 
Norma UNI EN 442 fascicoli da 1 a 3 
- Radiatori e convettori. 
 
Norma UNI EN 1264 fascicoli da 1 a 4 
 - Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti - Installazione 
 
Norma UNI 8199 del 1998 
- Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee 
guida contrattuali e modalità di misurazione 
 
Norma UNI 8364 fascicoli da 1 a 3 
- Impianti di riscaldamento  
 
Norma UNI EN ISO 10077-1 del 2007 
-  Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della 
trasmittanza termica - Parte 1: Generalità  
  
Norma UNI EN ISO 10077-2 del 2004  
-  Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza 
termica - Metodo numerico per i telai 
 
Norma UNI 10349 del 2016 
- Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. 
 
Norma UNI 10351 del marzo 1994 
- Materiali da costruzione conduttività termica e permeabilità al vapore; 
 
Norma UNI 10355 del marzo 1994 
- Murature e solai, valori della resistenza termica e metodi di calcolo; 
 
Norma UNI/TS 11300-1 del 2016 
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di 
energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale  
 
Norma UNI/TS 11300-2 del 2016 
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione 
di acqua calda sanitaria 
 
Norma UNI/TS 11300-3 del 2016 
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva 
 
Norma UNI/TS 11300-4 del 2016 
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri 
metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua 
calda sanitaria 
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Norma UNI/TS 11300-5 del 2016  
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della 
quota di energia da fonti rinnovabili 
 
Norma UNI/TS 11300-6 del 2016  
- Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di 
energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 
 
Provvedimento Conferenza Permanente Stato Regioni del 05/10/2006 nr. 2636 
"Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli 
impianti di climatizzazione" 
 
 
2. Impianto trattamento aria 

Norma UNI 10339 del giugno 1995 
- Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole 
per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura. 
 
Norma UNI 10381 fascicoli 1 e 2 del 1996  
 - Impianti aeraulici.  
 
Norma UNI EN 12237 del 2004 
- Ventilazione degli edifici, reti delle condotte, resistenza e tenuta delle condotte a 
sezione rettangolare e circolare di lamiera metallica; 
 
 
3. Impianto di idrico-sanitario 

Norma UNI EN 476 del 1999 
- Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di scarico, nelle 
connessioni di scarico e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico a gravità. 
 
Norma UNI 8065 del 1989 
- Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile. 
 
Norma UNI 9182 del 2008 
- Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione 
 
Norma UNI EN 12056 fascicolo da 1 a 5 del 2001  
 - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici 
 
D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” 
 
Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi predisposte dal 
Ministero della Sanità ed adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 04/04/2000; 
 
 
5. Impianto antincendio 

D. Min. Int. 30/11/83 
- Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; 
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D.P.R. 1/08/2011 n.151  
- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 
 
D. Min. Int. e Lavoro del 10/3/98 
- Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 
di lavoro; 
 
D. Min. Int. 12/4/96  
- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi; 
 
D. M. 10/03/2005 e successive modifiche 
- Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere 
per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. 
 
Norma UNI 10779  
- Impianti di estinzione incendi. Reti idranti. Progettazione, installazione ed esercizio. 
 
D. M. 26/8/92 
- Norma di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 
 
 
7. Impianti 

D.Lgs. 09.04.2008 n.81  
- "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
 
D.M. n° 37 22/02/2008  
- “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino  delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” 
 
D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
Tutte le Norme UNI e CEI relative a materiali, apparecchiature e modalità di 
esecuzione delle opere previste. 
 
Tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., di cui sopra devono intendersi 
complete di successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Resta inteso che, qualora in fase di esecuzione dell'Appalto dovessero subentrare 
nuove disposizioni legislative o variazioni della normativa sopracitata, l'impresa dovrà 
adeguare gli impianti secondo le nuove disposizioni. 
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3. TIPOLOGIE DI TUBAZIONI, VALVOLAME, 
ISOLAMENTI TERMICI ED 
APPARECCHIATURE DA IMPIEGARE 

3.1. TUBAZIONI E VALVOLAME DA IMPIEGARE 

Si utilizzeranno per la realizzazione dei vari impianti le seguenti tubazioni e 
valvolame. 
 
a) = Acqua calda riscaldamento e raffrescamento 

- Tubazioni:   - in acciaio nero. 
- in multistrato per la distribuzione terminale ai corpi 
scaldanti. 
- in polietilene AD, PN 16 preisolato nei tratti esterni 
interrati. 

 
- Valvolame:  - valvole a sfera in ottone a passaggio totale (per diametri 

fino a 2”) per l’intercettazione di batterie o colonne 
montanti, o simili; 
- saracinesca in ghisa a cuneo gommato a tenuta morbida 
(per diametri superiori a 2”1/2). 

 
b) = Acqua di consumo 

- Tubazioni:  - in polietilene AD, PN 16 per l’acqua fredda nei tratti 
esterni interrati. 
- in polietilene AD, PN 16 per l’acqua calda e il ricircolo nei 
tratti esterni interrati. 
- in acciaio zincato nei percorsi dorsali principali. 
- in multistrato per i collegamenti interni ai servizi. 
 

- Valvolame:  - valvole a sfera in ottone a passaggio totale (per diametri 
fino a 2”) per l’intercettazione di batterie o colonne 
montanti, o simili; 
- saracinesca in ghisa a cuneo gommato a tenuta morbida 
(per diametri superiori a 2”1/2). 

 
 

c) = Gas metano 
- Tubazioni:   - in acciaio zincato o nero verniciato nei tratti esterni. 

- in acciaio zincato rivestito in polietilene nei tratti interrati. 
 

- Valvolame   - valvole a sfera in ottone più diametri fino a 2". 
- valvole a farfalla in ghisa a tenuta morbida per diametri 
superiori. 

 
 
d) = Scarichi 

- Tubazioni:  - in polietilene per le schemature interne ai servizi e le 
colonne esterne agli edifici; 
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- in ghisa centrifugata per le reti nell’autorimessa; 
- in polietilene AD, PN 16 per rete scarichi in pressione. 
- in PVC non plastificato per rete acque nere esterne. 

 

3.2. CONDIZIONI ESECUTIVE PER L'INSTALLAZIONE DI 
TUBAZIONI 

In relazione a quanto previsto negli elaborati di progetto, potranno essere usati i tipi di 
tubazioni qui di seguito indicati. 

3.2.1. TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO TRAFILATO 

Le tubazioni in acciaio nero saranno del tipo senza saldatura longitudinale 
(Mannesmann) secondo UNI EN 10255 (tubi gas filettati serie media - diametri 
espressi in pollici) e UNI EN 10216-1 (tubi lisci bollitori - diametri espressi in mm.). 
La raccorderia sarà di tipo unificato, con estremità a saldare per saldatura autogena 
all'arco elettrico o al cannello ossiacetilenico. I tratti da saldare dovranno essere 
perfettamente allineati e posti in asse e la saldatura dovrà avvenire in più passate 
(almeno due) previa preparazione dei lembi con smusso a "V". 
Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con tronchi di raccordo 
conici, con angolo di conicità non superiore a 15°. Per quanto riguarda le curve è 
ammesso di piegare direttamente il tubo (con piega tubi idraulico o meccanico) solo 
per i diametri inferiori a 40 mm, il tubo piegato non dovrà presentare corrugamenti o 
stiramenti altrimenti non sarà accettato. 
Per collegamenti che debbano essere facilmente smontati (ad esempio tubazioni - 
serbatoi o valvole di regolazione - tubazioni o simili) si useranno bocchettoni a tre 
pezzi (con tenuta realizzata mediante guarnizione O.R. o metodo analogo) o giunti a 
flange.  
Tutte le tubazioni nere saranno accuratamente protette con due mani di vernice 
antiruggine, o con trattamento protettivo a base di resine epossidiche eseguito 
direttamente in fabbrica, previa sabbiatura e pulitura delle superfici. La verniciatura 
protettiva dovrà essere ripresa, dopo avvenuta la posa delle tubazioni, in tutti i punti 
in cui risulti danneggiata. 
Le tubazioni da interrare saranno catramate e jutate, con catramatura di tipo pesante, 
e dotate di giunti dielettrici. 
I circuiti saranno realizzati in modo tale da rispettare i valori limite di velocità riportati, 
in funzione dei diametri, nella tabella A. I circuiti saranno equilibrati inserendo, dove 
indicato sui disegni o comunque necessario, valvole o diaframmi di taratura. 
Le tubazioni si svilupperanno senza gomiti o curve a piccolo raggio, ne` bruschi 
cambiamenti di sezione; saranno posate con spaziature sufficienti a consentire lo 
smontaggio nonche` la facile esecuzione del rivestimento isolante e opportunamente 
sostenute con particolare riguardo ai punti di connessione con pompe, batterie, 
valvole, ecc., in modo che il peso non gravi sulle flange di collegamento. 
Le tubazioni saranno montate in maniera tale da consentire il completo svuotamento 
dei circuiti e l'eliminazione dell'aria; gli scarichi saranno accessibili per le ispezioni e la 
sostituzione degli organi di intercettazione e muniti di tappo filettato con catenella. Gli 
sfoghi d'aria saranno realizzati con barilotti di raccolta aria; le intercettazioni saranno 
in posizione accessibile e, possibilmente, centralizzate. 
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3.2.2. TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 

Le tubazioni in acciaio zincato saranno del tipo senza saldatura longitudinale 
(Mannesmann) zincati a caldo in fabbrica, secondo UNI EN 10255 (tubi gas filettati 
serie mediadiametri espressi in pollici) fino a 5” compreso, UNI EN 10216-1 (tubi lisci 
commerciali diametri espressi in mm) zincate a bagno dopo la formatura per diametri 
superiori. 
Per i primi (diametri fino a 5”) si useranno raccordi in ghisa malleabile (zincati) del tipo 
a vite e manicotto. 
La tenuta sarà realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure con nastro di 
PTFE. Per i collegamenti che debbono essere facilmente smontati (ad esempio 
tubazioni- serbatoi o valvole di regolazione-tubazioni o simili) si useranno bocchettoni 
a tre pezzi, con tenuta a guarnizione O.R. o sistema analogo. 
Per i secondi si potranno prefabbricare dei tratti mediante giunzioni e raccorderia a 
saldare (ovviamente prima della zincatura), come descritto riguardo alle tubazioni 
nere. Le estremità dei tratti così eseguiti verranno flangiate. I vari tratti verranno 
quindi fatti zincare a bagno internamente ed esternamente. La giunzione fra i vari 
tratti prefabbricati avverrà per flangiatura, con bulloni pure zincati. 
E' assolutamente vietata qualsiasi saldatura su tubazioni zincate.  
Se richiesto, le tubazioni zincate saranno del tipo catramato e iutato (la catramatura-
iutatura sarà ripresa anche sui raccordi), e dotate di giunti dielettrici. Qualora si renda 
necessario eseguire delle curve con angolazioni particolari, fuori produzione, il pezzo 
speciale verrà prodotto in acciaio e connesso con flange alle tubazioni. Prima del 
montaggio finale dovrà essere zincato con bagno a caldo. 

3.2.3. TUBAZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE 

Le tubazioni in acciaio inossidabile saranno del tipo AISI 316 (ASTMTP316) 
elettrouniti e calibrati, secondo norme ASTM269, solubilizzati in bianco (se impiegati 
per trasporto di gas puri di laboratorio) e decapati. 
La raccorderia e le giunzioni saranno del tipo a saldare, per saldatura autogena 
all'arco elettrico, con speciali elettrodi in acciaio austenitico, rivestiti con materiale di 
protezione della saldatura. Non sono ammesse curvature a freddo o a caldo del tubo: 
si dovranno usare esclusivamente raccordi prefabbricati. I tratti da saldare dovranno 
essere perfettamente posti in asse ed allineati e la saldatura dovrà avvenire in più 
passate (almeno due) previa preparazione dei lembi, con smusso a "V". 
Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con tronchi di raccordo 
conici, con angolo di conicità non superiore a 15°C. 
Sono ammessi la prefabbricazione fuori cantiere di tratti con le estremità flangiate ed 
il successivo assemblaggio in cantiere dei tratti così flangiati, mediante bulloni pure in 
acciaio inox AISI 316. 
Per l'esecuzione di collegamenti facilmente smontabili (ad esempio tubazioni, 
serbatoi o altre apparecchiature) si useranno esclusivamente giunzioni a flange. 

3.2.4. TUBAZIONI IN RAME RICOTTO 

Le tubazioni in ramericotto saranno di tipo trafilato serie pesante secondo UNI 
6507/69 tipo B e saranno poste in opera possibilmente senza saldatura, per i diametri 
fino 18 mm. 
Qualora fosse necessario eseguire saldature di testa fra tratti di tubo, si useranno 
raccordi a bicchiere e la saldatura avverrà, previa accurata preparazione delle 
estremità (pulizia e spalmatura di pasta fluidificante - disossidante), con lega a 
brasare tipo "castolin". 
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Il collegamento delle tubazioni agli organi finali (valvolame – collettori complanari, o 
simili) avverrà mediante raccordi filettati a compressione in ottone, con interposizione 
di un'ogiva in ottone (o altro materiale, purché sia garantita la durata nel tempo della 
tenuta) all'esterno del tubo e di un'anima di rinforzo all'interno del tubo. 
Le curve saranno eseguite tutte con piega tubi. 
Per i diametri superiori a 18 mm, le curve saranno realizzate tutte con pezzi speciali 
in rame, con estremità a bicchiere e la saldatura avverrà come sopra detto. 
Se richiesto, il tubo in rame di diametri fino a 18 mm, sarà fornito già rivestito con 
guaina aerata in pvc. 
Se richiesto, le tubazioni potranno essere del tipo normale serie A. 
I diametri e gli spessori delle tubazioni sono comunque rilevabili dagli altri elaborati di 
progetto. 

3.2.5. TUBAZIONI MULTISTRATO 

Tubazioni multistrato a norma UNI 10954-1, per la formazione delle reti di 
distribuzione secondarie idricosanitarie e di riscaldamento, realizzate con processo a 
5 strati: strato esterno in polietilene PE, strato esterno di primer esterno adesivo, tubo 
in alluminio saldato, strato interno di primer adesivo, strato interno in polietilene. 
Dette tubazioni dovranno essere corredate di certificato comprovante le seguenti 
caratteristiche: 
- superamento della prova di invecchiamento; 
- certificato di atossicita' secondo la G.U. n. 104 del 20.04.1973; 
- temperatura massima d'impego 95°C; 
- pressione massima di esercizio 10bar; 
- conducibilità termica 0.45 W/m°K; 
- la data di confezionamento delle tubazioni non dovra' essere superiore ad 1 anno. 
Complete di raccordi del tipo "inscindibile" a pressare completi di box adatti al tipo di 
tubo fornito per il collegamento delle tubazioni. 
L'intero sistema tubi-raccordi dovra' essere coperto da una garanzia decennale con 
primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture 
dell'impianto. 
I diametri e gli spessori delle tubazioni sono comunque rilevabili dagli altri elaborati di 
progetto. 

3.2.6. TUBAZIONI IN POLIPROPILENE 

Tubazioni e pezzi speciali in polipropilene PN16 con massa volumica 0.90g/cm3, con 
sistema di giunzione a polifusione mediante apposita macchina saldatrice elettrica, 
del tipo ad assoluta atossicità, idonee al contatto con sostanze alimentari e adatte per 
acqua potabile, con elevata resistenza agli agenti chimici, con garanzia decennale 
rilasciata da ditta produttrice. 
Nel montaggio dei circuiti si avrà cura di realizzare le pendenze necessarie per 
favorire l'uscita dell'aria dagli sfiati installati nei punti alti dell'impianto.  
E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione e sono compresi i pezzi 
speciali, manicotti, riduzione, raccordi, curve, gomiti, tubi ricurvi, di scavalcamento, 
manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nipples, dadi, doppi 
incroci, angoli, Te, derivazioni, rubinetti, tappi, materiali vari di consumo, supporti per 
posa tubo, zanche di ancoraggio, saldature elettriche, della posa con le dovute 
pendenze, delle mensole e di tutti gli organi di sostegno, staffe, punti fissi, degli 
ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi. In particolare per 
quanto riguarda i supporti e gli staffaggi dovranno essere applicate tutte le 
prescrizioni relative alla limitazione della rumorosità. 
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3.2.7. TUBAZIONI IN P.V.C. PER FLUIDI IN PRESSIONE 

Le tubazioni in PVC rigido non plastificato, per fluidi in pressione, tipo 312 (acqua 
potabile e fluidi alimentari) saranno dei seguenti tipi: 
A) PVC - 60 = serie filettabile "gas" secondo ex UNI 5443/64, con PN 6-10-16 
secondo richieste e/o necessità. 
B) PVC - 100 = serie metrica secondo UNI 7441/75, con PN 6-10-16 secondo 
richieste e/o necessità. 
Per la prima serie la raccorderia sarà del tipo a vite e manicotto e la tenuta della 
giunzione sarà realizzata con interposizione di nastro di PTFE (è vietato l'uso di altri 
materiali di tenuta, quali canapa o mastici). 
Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa. Saranno usati 
bocchettoni a tre pezzi o flange libere (entrambi i casi con tenuta ad anello O-R) per 
collegamenti che debbano essere facilmente smontabili (ad esempio collegamenti di 
tubazioni a serbatoi, valvole o altre apparecchiature). 
Per la seconda serie la raccorderia sarà tutta conforme alle norme UNI 7442/75, del 
tipo ad incollare con appositi collanti che realizzino una saldatura chimica fra le parti. 
L'incollaggio dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le istruzioni del fabbricante e 
ponendo particolare attenzione nell'evitare la formazione di miscele esplosive con i 
solventi. Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa. Per 
collegamenti che debbano risultare facilmente smontabili si useranno bocchettoni a 
tre pezzi o flange libere, in entrambi i casi con tenuta ad anello O.R. 
Per entrambe le serie di tubi, alle giunzioni di tipo sopra descritto dovranno 
intercalarsi periodicamente giunzioni a bigiunto con guarnizione O.R., per consentire 
le libere dilatazioni termiche. Per il collegamento di tubazioni in PVC a tubazioni 
metalliche si useranno giunti a flange fisse o libere, oppure raccordi ad innesto rapido 
(in ottone). 

3.2.8. TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PER FLUIDI IN 
PRESSIONE 

Le tubazioni in polietilene ad alta densità per fluidi in pressione saranno marchiate e 
conformi a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme alle 
prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà 
organolettiche certificate in conformità alla norma EN 1622; con pressione nominale 
PN 6- 10-16, secondo necessità e/o richieste. 
La raccorderia per questi tipi di tubazioni sarà conforme alle Norme UNI EN 12201, 
ISO 4427, UNI EN ISO 15494: essa sarà del tipo a compressione con coni e ghiere 
filettate in ottone. Questo tipo di giunzione sarà utilizzato per diametri fino a 4" (110 
mm). Per diametri superiori sia i pezzi speciali (curve, etc) che le giunzioni fra tratti di 
tubazioni diritti saranno del tipo a saldare; la saldatura dovrà essere del tipo a 
specchio, eseguita con apposita attrezzatura elettrica seguendo scrupolosamente le 
istruzioni del costruttore. 
Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa, per qualsiasi diametro 
della tubazione principale. 
Per il collegamento di tubazioni di PEAD a tubazioni metalliche si useranno giunti a 
vite e manicotto, metallici, quando la tubazione in acciaio sia filettabile e comunque 
non oltre i 4". Per i diametri superiori si useranno giunzioni a flange (libere o fisse sul 
tubo di plastica). 
N.B. Quanto esposto per le tubazioni in polietilene a.d. vale anche per le tubazioni in 
polipropilene. 
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3.2.9. TUBAZIONI IN POLIETILENE PER SCARICHI 

Le tubazioni in polietilene ad alta densità per scarichi. saranno di dimensioni conformi 
alle Norme ISO R 161. 
Il materiale impiegato per la costruzione dei tubi sarà resistente agli urti, al gelo, 
all'acqua calda fino a 100°C, alle aggressioni chimiche e alle acque leggermente 
radioattive. 
La raccorderia e le giunzioni saranno del tipo a saldare; la saldatura potrà essere o 
del tipo a specchio (eseguita con apposita attrezzatura, seguendo scrupolosamente 
le prescrizioni del costruttore) o del tipo con manicotto a resistenza elettrica (anche 
per questo tipo di raccordo saranno seguite scrupolosamente le prescrizioni del 
costruttore).  
Sulle condotte principali od orizzontali potranno essere usate giunzioni a bicchiere, 
con guarnizioni di tenuta ad O.R. o a lamelle multiple; tali giunti serviranno per 
consentire le dilatazioni. Il collegamento ai singoli apparecchi sanitari avverrà con 
tronchi terminali speciali di tubo in polietilene, con guarnizione a lamelle multiple in 
gomma. 
Il collegamento a tubazioni di ghisa potrà avvenire con giunto a bicchiere sulla 
tubazione di ghisa, con guarnizione in gomma a lamelle multiple o ad O.R. 
Per questo tipo di collegamento sarà ammessa anche l'adozione di una delle 
seguenti soluzioni: 
-  giunti a collare in gomma, con manicotto esterno metallico di serraggio a viti; 
-  tappo di gomma (sul terminale della tubazione in ghisa) con fori a labbri 

profilati in modo tale da infilarvi le tubazioni di polietilene, con garanzie di 
tenuta. 

Per i collegamenti che dovranno essere facilmente smontati (sifoni, tratti di ispezione 
etc.), si useranno giunti con tenuta ad anello in gomma O.R. e manicotto esterno 
avvitato. 

3.2.10. TUBAZIONI IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE PER 
SCARICHI 

Le tubazioni in polipropilene (Tipo 302 per acqua potabile e fluidi alimentari) saranno 
conformi alle Norme DIN 19560 (tubi in colore grigio ral 7037), alle Norme ISO ed al 
progetto di Norme UNI. 
Raccorderia e giunzioni, pure conformi alla predetta normativa, saranno del tipo a 
bicchiere con guarnizione ad anello O.R. in elastomero o a lamelle multiple. 
Il collegamento ai singoli apparecchi sanitari avverrà con appositi tronchetti provvisti 
di guarnizione a lamelle multiple. Le guarnizioni dovranno essere preventivamente 
cosparse di apposito "scivolante". 
Il collegamento a tubazioni di ghisa potrà avvenire con giunto a bicchiere sulla 
tubazione di ghisa, ancora con guarnizione tipo O-R a lamelle multiple. Per questo 
tipo di collegamento sarà ammessa anche l'adozione di una delle seguenti soluzioni: 
-  giunti a collare in gomma, con manicotto esterno metallico di serraggio a vite; 
-  tappo di gomma (nel terminale della tubazione in ghisa) con fori a labbri 

profilati in modo tale da infilarvi le tubazioni di p.p. con garanzia di tenuta. 
Per i collegamenti che debbano essere facilmente smontati (sifoni, tratti d'ispezione 
etc.) si useranno giunti con tenuta ad anello O-R e manicotto esterno avvitato. 

3.2.11. TUBAZIONI IN GHISA 

Si useranno tubazioni in ghisa grigia malleabile centrifugate, leggere, esternamente 
verniciate anticorrosione, conformi alle Norme francesi NFA 32101 e NFA 48720. 
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Internamente le tubazioni saranno protette da un trattamento con resine epossidiche, 
con funzione anticorrosione. 
La raccorderia sarà pure in ghisa, come le tubazioni, e sarà trattata anticorrosione 
esternamente ed internamente, c.s.d.. 
Le giunzioni saranno del tipo manicotto, con collare interno di guarnizione in 
elastomero e manicotto esterno metallico inox, da stringere con viti e bulloni, pure 
inox.  
La posa in opera delle tubazioni, raccordi e giunti dovrà avvenire seguendo 
scrupolosamente le prescrizioni della casa costruttrice. 
Lo stesso tipo di giunzione si userà anche per il collegamento alle tubazioni di ghisa 
di tubazioni in PVC - PEAD. 
Per questo tipo di collegamenti sarà ammesso l’uso, sul terminale del tubo in ghisa, di 
un tappo di gomma forato, nei cui fori (con labbri profilati in maniera tale da garantire 
la tenuta e la rigidità del giunto) saranno infilati i tubi in materia plastica. 
Per il collegamento ai singoli apparecchi sanitari si useranno giunti a bicchiere, con 
apposita guarnizione in elastomero a lamelle multiple. 
Le tubazioni su descritte devono avere resistenza al fuoco certificata dal M.I. almeno 
pari a RE 120. 
Per tubazioni convoglianti liquidi corrosivi, potranno essere richiesti trattamenti 
anticorrosione particolari, come specificato sugli altri elaborati di progetto. 

3.2.12. SALDATURE DI TUBAZIONI, FLANGE E CURVE - NORME 
PARTICOLARI 

Ambedue le estremità delle tubazioni da saldare, qualora non siano già preparate in 
ferriera, dovranno essere tagliate e poi rifinite a mola secondo DIN 2559 e cioè: 
-  spessore sino a 4 mm: sfacciatura piana, distanza fra le testate prima della 

saldatura 1,5÷4 mm; 
-  spessore superiore a 4 mm: bisellatura conica a 30°, distanza fra le testate 

prima della saldatura 1,5÷3 mm in modo da assicurare uno scostamento 
massimo di ±0,5 mm del lembo da saldare dal profilo teorico c.s.d. 

Le saldature dovranno essere eseguite a completa penetrazione. 
Gli elettrodi da usare per l'esecuzione delle saldature elettriche saranno 
esclusivamente quelli omologati dal RINA (Registro Italiano Navale ed Aeronautico) 
per l'impiego specifico. 
Ogni saldatura dovrà essere punzonata, in posizione visibile, dall'esecutore. Non è 
ammessa la rifinitura a scalpello dei margini del cordone di saldatura. 
Si intende compreso negli oneri dell'Assuntore quanto segue: 
-  prelievo, su richiesta del Committente, a mezzo cannello, di campioni di 

saldatura, in quantità del 5%, che saranno controllati dal Committente; 
-  ripristino del tratto di tubo asportato, con applicazione di elemento di pari 

curvatura, naturalmente previa bisellatura c.s.d. 
Il Committente farà eseguire a sua cura e spese, su ogni campione, il taglio e la 
spianatura per il controllo radiografico. 
In caso di insufficiente penetrazione o eccessivo disallineamento dei lembi, sarà 
imposto il rifacimento della saldatura previa asportazione, con mola a disco, della 
saldatura difettosa. Se anche una sola saldatura, compresa nel 5% s.d., risultasse 
difettosa, dovrà essere eseguito, a totale carico dell'Assuntore, il controllo 
radiografico di un ulteriore 5% delle saldature eseguite, oltre al rifacimento di quelle 
difettose. 
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3.2.13. SUPPORTI , ANCORAGGI E INTELAIATURE 

I supporti devono essere preventivamente studiati da parte della Ditta, ed i relativi 
disegni costruttivi devono essere sottoposti all'approvazione della Direzione lavori. 
Non saranno accettate soluzioni improvvisate. 
Il dimensionamento dei supporti deve essere effettuato in base a: 
-  peso delle tubazioni, valvole, raccordi, isolamento ed in genere di tutti i 
componenti sospesi; 
-  sollecitazione dovute a sisma, test idrostatici, colpo d'ariete o intervento di 

valvole di sicurezza; 
-  sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche. 
e dovrà essere sottofirmato da ingegnere abilitato. 
In ogni caso la Ditta deve sottoporre a preventivo benestare della Direzione lavori i 
disegni esecutivi dettaglianti posizione e spinte relative ai punti fissi. 
La posizione dei supporti deve essere scelta in base a dimensione dei tubi, 
configurazione dei percorsi, presenza di carichi concentrati, strutture disponibili per 
l'ancoraggio, movimenti per dilatazione termica. 
I supporti devono essere ancorati alle strutture con uno dei seguenti dispositivi: 
-  profilati ad omega; 
-  tasselli di espansione a soffitto; 
-  mensole alle pareti; 
-  staffe e supporti apribili a collare. 
In ogni caso i supporti devono essere previsti e realizzati in maniera tale da evitare la 
trasmissione di rumori e vibrazioni dalle tubazioni alle strutture. 
Le tubazioni convoglianti fluidi caldi devono avere supporti che consentano i 
movimenti dovuti alla dilatazione termica. In particolare: 
-  supporti a pattino per diametri fino a DN 80 
-  supporti a rullo per diametri fino a DN 80 
Le tubazioni calde coibentate devono essere sostenute da profilati o selle di 
sostegno, di tipo approvato e scelte in relazione al carico; tali profilati o selle 
dovranno avere altezza maggiore dello spessore dell'isolamento. 
Non è ammessa l'interruzione dell'isolamento in corrispondenza dei supporti; 
l'attraversamento dell'isolamento deve essere realizzato, ove strettamente 
necessario, in maniera tale da avere superfici rifinite e da evitare danneggiamenti 
dell'isolamento per movimenti di dilatazione termica. 
Le selle dei supporti mobili devono avere lunghezza tale da assicurare un appoggio 
sicuro sul rullo sottostante, sia a caldo che a freddo. 
Le tubazioni fredde coibentate devono essere sostenute in maniera da garantire la 
continuità della barriera vapore. Non è ammessa alcuna soluzione di continuità 
dell'isolamento e devono essere previsti gusci di sostegno semicircolari in lamiera 
zincata, posti all'esterno della tubazione isolata (vedi tabella D). 
Per i supporti, non rappresentati in dettaglio nei disegni di progetto e per i punti fissi, 
la Ditta dovrà redigere i disegni particolareggiati che, prima dell'esecuzione, dovranno 
essere sottoposti all'approvazione della D.L. 
I disegni della Ditta dovranno comprendere anche il sistema di ancoraggio alle 
strutture. 
Si premette che tutti i supporti, staffaggi e mensolame delle tubazioni saranno 
preferibilmente in acciaio zincato, del tipo modulare, componibile, prefabbricato; 
qualora alcuni componenti venissero costruiti in acciaio nero dovranno essere portati 
a zincare dopo la formazione. Le saldature che si rendessero indispensabili per il 
fissaggio delle mensole e supporti alle tubazioni dovranno essere protette con 
zincatura a freddo. 
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Preferibilmente i supporti per le tubazioni d'acqua calda saranno costituiti da un tratto 
di profilato a T saldato sulla parte inferiore del tubo; il profilato appoggerà su un rullo 
metallico, fissato alla mensola; l'attacco del rullo alla mensola porterà due appendici 
ad angolo che abbracceranno il profilato a T, impedendo spostamenti laterali e 
ribaltamenti del tubo, ove tali spostamenti laterali non contrastino le dilatazioni 
termiche. 
Per le tubazioni d'acqua fredda e refrigerata i supporti saranno realizzati in maniera 
analoga a quanto su descritto, con le seguenti differenze: il rullo sarà in PTFE e il 
profilato T non sarà saldato al tubo, ma al semiguscio (sella) che, con un altro 
semiguscio abbraccerà il tubo (fissaggio con bulloni laterali) previa interposizione di 
una strato di feltro rigido ed imputrescibile dello spessore di almeno 8 mm, o 
materiale analogo. 
In ogni caso i supporti dovranno essere realizzati in modo da consentire l'esatto 
posizionamento dei tubi in quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei 
punti fissi, nonché per sopportarne il peso previsto; particolare cura dovrà essere 
posta nei supporti delle tubazioni d'acqua fredda e refrigerata, onde evitare condensa 
e gocciolamenti. 
Essi saranno posti con una spaziatura non superiore a quella indicata nella tabella B, 
si dovrà inoltre prevedere un supporto a non più di 50 cm, da ogni cambio di 
direzione, se non espressamente indicato nei disegni o in altra sezione del presente 
capitolato. 
Per il fissaggio di più tubazioni parallele saranno posti profilati in ferro a U di 
adeguata sezione, eventualmente provvisti di supporti laterali, qualora le tubazioni 
siano poste su un piano verticale. 
Potranno essere impiegati, in particolare per le tubazioni singole, sospensioni con 
collari regolabili del tipo a cerniera con vite di tensione o altri tipi di supporti, sempre 
previa approvazione della D.L. 
In nessun caso saranno accettati sostegni di ferro piatto saldato al tubo o catene. 
Gli ancoraggi dei tubi ai supporti e dei supporti alle strutture saranno eseguiti nella 
maniera più adatta a far fronte a tutte le spinte ed i carichi cui sono soggetti. 
Tutto il mensolame dovrà essere fissato alle strutture dell'edificio a mezzo di sistemi 
facilmente smontabili; gli staffaggi alle strutture in legno o in metallo saranno fissati 
con incravattature imbullonate; quelli alle strutture in murature mediante viti e tasselli 
ad espansione, o sistemi equivalenti, che dovranno comunque ricevere la preventiva 
approvazione della D.L. e/o S.A. 
Nessun ancoraggio sarà ammesso in posizione tale da poter provocare danni al 
fabbricato. 
Il costo dei supporti ed ancoraggi delle tubazioni dovrà essere compreso nel prezzo 
unitario del tubo in opera. 
Nella tabella B e' indicata la distanza massima ammessa tra i supporti. 
Nella tabella C sono riportate le dimensioni minime delle barre filettate di sostegno. 
Nella tabella D sono riportate le dimensioni minime dei gusci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO ESECUTIVO 
  NORME TECNICHE IMPIANTI MECCANICI                                         

 19 

TAB.A - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA VELOCITA` MASSIMA ALL'INTERNO 
DELLE TUBAZIONI 
 

Diametro nominale della tubazione 
(DN) 

Velocita` massima consentita (m/s) 
circuiti chiusi circuiti aperti 

fino a DN 20 0.50 - 
fino a DN 40 0.8 1.1 
fino a DN 65 1.25 1.6 
fino a DN 80 1.8 2.5 
fino a DN 200 2.0 3.0 
fino a DN 250 2.2 3.0 
fino a DN 300 2.4 3.0 
fino a DN 350 2.5 3.0 
superiore a DN 350 2.6 3.0 

 
 
TAB. B - DISTANZA MASSIMA AMMISSIBILE TRA I SUPPORTI 
Diametro nominale tubazioni  
 

Diametro nominale 
tubazione 

Distanza orizzontale 
(m) 

Distanza verticale 
(m) 

fino a DN 20 1.5 1.6 
fino a DN 40 2.0 2.4 
fino a DN 65 2.5 3.0 
fino a DN 80 3.0 4.5 
fino a DN 125 4.2 5.7 
superiore a DN 125 5.1 8.5 

 
 
TAB. C - DIMENSIONI DEI TIRANTI FILETTATI 
 

Diametro nominale della tubazione (DN) 
Diametro barra filettata 

(mm) 
da DN 125 a DN 200 16 
da DN 250 a DN 300 20 
da DN 350 a DN 400 24 
DN 450 30 

 

3.2.14. GIUNTI DI DILATAZIONE E ANTIVIBRANTI 

Nelle distribuzioni e nel collegamento dei tubi ai supporti ed ancoraggi si dovrà tenere 
conto delle dilatazioni e contrazioni delle tubazioni. Ove possibile, tali movimenti 
saranno assorbiti dalle curve e dal tracciato dei tubi, ed i supporti dovranno essere 
previsti in tal senso; sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non 
compatibili con le strutture portanti o con le apparecchiature collegate. Ove 
necessario, saranno installati dei compensatori di dilatazione lineare, di tipo assiale o 
angolari, secondo le specifiche del progetto, plurilamellari in acciaio inox AISI 304, 
con estremità a saldare o flangiate per tubazioni in acciaio nero o inox e filettate o 
flangiate per tubazioni zincate. 
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Per il calcolo dell'allungamento delle tubazioni, si dovrà considerare un valore di 
0.012 mm per metro lineare e per grado centigrado di differenza fra temperatura del 
fluido e temperatura ambientale al momento dell'installazione. Per tubazioni di acqua 
calda è da considerare la massima temperatura (di mandata) anche per le tubazioni 
di ritorno. 
Per tubazioni di acqua fredda e refrigerata, se richiesto, potranno essere usati 
compensatori in neoprene.  
La pressione nominale dei compensatori non sarà mai inferiore a PN 6, e sarà 
comunque adeguata alle condizioni di temperatura e pressione del fluido. Per 
l'installazione saranno previsti opportuni punti fissi, guide e rulli di scorrimento delle 
tubazioni, il tutto compreso nel prezzo unitario in opera delle tubazioni. 
Si intendono inoltre compresi nel prezzo unitario in opera delle tubazioni anche i 
giunti flessibili, in acciaio o gomma con pressione nominale (PN) adeguata, da 
installare in corrispondenza dei giunti strutturali dell’edificio; per gli edifici posti in zone 
sismiche le tubazioni dovranno essere inoltre dotate di supporti elastici alle strutture e 
di giunzioni flessibili adeguati, in modo da consentire i movimenti delle strutture edili 
senza che ciò causi deformazioni permanenti agli impianti. 
Tali prescrizioni assumono particolare valenza per le reti idriche antincendio e per 
quelle convoglianti gas, nel rispetto delle vigenti normative in materia. 
Si ribadisce che gli accessori sopradetti sono compresi nel prezzo in opera delle 
tubazioni. 
I vari tipi di giunti e la posizione degli stessi dovranno essere sottoposti a preventiva 
approvazione della D.L. 
Tutte le tubazioni e i condotti collegati a macchine con elementi in movimento, e 
quindi sorgenti di vibrazioni, saranno corredati di giunti antivibranti in adeguata 
gomma sintetica. 

3.2.15. INSTALLAZIONE DELLE CONDOTTE 

I diametri, i raccordi, le pendenze delle tubazioni in genere devono essere tali da 
garantire il libero deflusso dei fluidi in esse contenuti, senza dare luogo ad ostruzioni 
o comunque a depositi che possano, col tempo, comprometterne la funzione. 
Nei punti alti delle distribuzioni saranno previsti sistemi di sfogo aria, costruiti da 
barilotti e da valvoline di sfiato e nei punti bassi un sistema di scarico dell'acqua (con 
imbutino di raccolta acqua, il tutto con collegamento alla fognatura). 
Quando le tubazioni passano attraverso i muri o pavimenti, saranno protette da 
manicotti in ferro nero dello spessore di 2 mm. fino alle superfici esterne, per 
permettere la dilatazione e l'assestamento, oppure con fasciatura di 5 cm di lana 
minerale e guaina di protezione, per evitare rotture ai muri in conseguenza delle 
dilatazioni. 
Gli spazi liberi attorno alle tubazioni attraversanti compartimenti antincendio dovranno 
essere chiusi con materiali tagliafuoco aventi resistenza al fuoco REI certificata pari a 
quella della struttura edile attraversata. Tali materiali tagliafuoco e la loro posa in 
opera si intende compresa nel prezzo unitario in opera delle tubazioni.  
I tubi saranno posti in opera senza svergolarli o sformarli e saranno a dovuta distanza 
dalle finestre, porte ed altre aperture.  
Non sono permessi tagli eccessivi ed indebolimenti delle strutture onde facilitarne la 
posa in opera dei tubi.  
Tutte le sbavature saranno eliminate dai tubi prima della posa in opera; dovrà anche 
essere effettuata accurata soffiatura in modo da eliminare all'interno qualsiasi 
ostruzione o deposito. 
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Sarà permessa la piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm, di diametro purché si usi 
un piegatubi idraulico o meccanico. 
I tubi piegati che presentano pieghe, rughe ed altre deformazioni non saranno 
accettati. 
Le estremità delle tubazioni saranno ben chiuse o tappate subito dopo la messa in 
opera onde evitare che la sporcizia od altre sostanze estranee penetrino 
nell'impianto. 
Lo stesso dicasi per aperture delle apparecchiature. 
Tutti gli attraversamenti di pareti e pavimenti devono avvenire in manicotti in acciaio 
zincato, forniti dalla Ditta: essi devono essere installati e sigillati nei relativi fori prima 
della posa delle tubazioni. 
Il diametro dei manicotti deve essere di 1 grandezza superiore a quella dei tubi 
passanti, oppure al loro isolamento. Le estremità devono sporgere dal filo esterno di 
pareti e solette di almeno 25 mm. 
I manicotti passanti attraverso le solette devono essere posati prima nel getto di 
calcestruzzo ed otturati in modo da impedire eventuali penetrazioni. 
Lo spazio libero tra tubo e manicotto deve essere riempito con lana di roccia od altro 
materiale incombustibile; l'estremità deve essere sigillata con mastice non indurente.  
Fissare più manicotti che debbano essere disposti affiancati, su un supporto comune, 
per mantenere lo scarto ed il parallelismo dei manicotti. 
Nel caso di attraversamento dei giunti di dilatazione dell'edificio, prevedere dei 
manicotti distinti da un lato e dall'altro del giunto, come pure dei giunti flessibili con 
gioco sufficiente a compensare i movimenti relativi. 
Le tubazioni saranno infine dotate di fascette colorate per l'individuazione dei fluidi 
(da applicare sopra il coibente, ove previsto) e frecce indicatrici di flusso. Il tutto sarà 
compreso nel prezzo unitario in opera delle tubazioni. 

3.2.16. PROTEZIONI DELLE TUBAZIONI 

Tutte le tubazioni nere, le carpenterie ed in genere i manufatti in ferro nero saranno 
protetti da due mani di vernice antiruggine di diverso colore (grigio e rosso). Per le 
tubazioni nere potrà, in alternativa, essere usato un trattamento protettivo a base di 
resine epossidiche, come descritto nel paragrafo riguardante le “Tubazioni in acciaio 
nero trafilate”. 
I materiali da verniciare saranno preventivamente spazzolati fino ad eliminare ogni 
traccia di ossidazione superficiale e sgrassati. 
Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti le tubazioni, ecc, la cui verniciatura sia 
stata intaccata prima della consegna dell'impianto, dovranno essere ritoccate o rifatte, 
con vernice c.s.d. 
Il costo della verniciatura antiruggine delle tubazioni e delle carpenterie e manufatti 
sarà compreso nel costo unitario della tubazione ed apparecchiature in opera. 

3.2.17. PROVA DELLE CONDUTTURE 

Tutte le tubazioni, al termine del montaggio, e prima del completamento delle opere 
murarie nonché dell'esecuzione dei rivestimenti coibenti, devono essere sottoposte a 
prova di pressione idraulica. 
Tranne casi speciali per cui si rimanda alle prescrizioni UNI vigenti, per pressioni 
d'esercizio inferiori a 10 bar la pressione di prova deve essere 1,5 volte la pressione 
stessa d'esercizio. 
Per pressioni maggiori la prova idraulica deve essere eseguita ad una pressione 
superiore di 5 bar rispetto a quella d'esercizio. 
Dovrà essere utilizzato un manometro con certificato di taratura. 
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Il sistema deve essere mantenuto in pressione per 12 ore; durante tale periodo deve 
essere eseguita una ricognizione allo scopo di identificare eventuali perdite. 
La prova si considera superata se il manometro di controllo non rivela cadute di 
pressione per tutto il tempo stabilito. 
Dopo la prova idraulica e prima della messa in esercizio degli impianti, le tubazioni 
devono essere accuratamente lavate; il lavaggio deve essere effettuato scaricando 
acqua dagli opportuni drenaggi sino a che essa non esca pulita, dopo di che le 
tubazioni dovranno essere soffiate allo scopo di eliminare corpi estranei, etc. 
Il riempimento dell'impianto deve essere effettuato immediatamente dopo le 
operazioni di lavaggio. 
Dovrà essere consegnato un verbale di prova con indicato il tronco collaudato, la 
pressione di prova,  la durata e l’esito. 

3.2.18. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le quantità delle tubazioni verranno espresse in metri, suddivisi per diametri, oppure 
in chilogrammi: in questo secondo caso il peso sarà ottenuto moltiplicando lo sviluppo 
in lunghezza delle tubazioni per il peso per metro desunto della tabella E oppure da 
specifiche tabelle di unificazione (UNI, etc.). 
In ogni caso (a meno che in altre sezioni del presente elaborato o in altri elaborati di 
progetto non sia esplicitamente detto di procedere con criteri diversi) si dovrà tener 
conto nel prezzo unitario in opera per metro o per kg, di tubo dei seguenti oneri: 
-  costo di giunzioni, raccordi, pezzi speciali; 
-  costo di materiali di consumo di qualsiasi tipo; 
-  costo dei supporti, sostegni mensolaggi e staffature e degli ancoraggi di 
qualsiasi tipo; 
-  costo per giunzioni flessibili e protezioni tra tubazioni e strutture edili; 
-  costo per giunzioni e supporti flessibili in edifici posti in zone sismiche; 
-  costo di chiusure-sigillature tagliafuoco attorno alle tubazioni, negli 

attraversamenti delle strutture di compartimentazione antincendio, aventi 
resistenza al fuoco REI certificata pari o superiore a quella delle struttura 
attraversata; 

-  onere per scarti e sfridi. 
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TABELLA E - PESI UNITARI TUBAZIONI DA USARE PER LA 
CONTABILIZZAZIONE DI LAVORI 
 

TUBI DALMINE SERIE MEDIA UNI EN 10255 (SOSTITUISCE UNI 8863) 
       

diametro diametro  diametro    diametro peso peso 
nominale esterno interno spessore interno tubazione tubazione 

  minimo massimo     grezza zincata 
pollici mm mm mm mm kg kg 
3/8" 17.5 16.7 2.3 12.5 0.84 0.88 
1/2" 21.7 21.0 2.6 16.2 1.21 1.26 
3/4" 27.1 26.4 2.6 21.6 1.56 1.62 
1" 34.0 33.2 3.2 27.2 2.41 2.49 

1"1/4 42.7 41.9 3.2 35.9 3.10 3.20 
1"1/2 48.6 47.8 3.2 41.8 3.56 3.67 

2" 60.7 59.6 3.6 53.0 5.03 5.17 
2"1/2 76.3 75.2 3.6 68.6 6.42 6.60 

3" 89.4 87.9 4.0 80.7 8.36 8.57 
4" 114.9 113.0 4.5 105.0 12.20 12.48 
5" 140.8 138.5 5.0 129.7 16.60 16.94 
6" 166.5 163.9 5.0 155.2 19.80 20.20 

 

TUBI DALMINE UNI EN 10216-1 (SOSTITUISCE UNI 7287) 
      

 diametro    diametro peso  
 esterno spessore interno tubazione  
 minimo     grezza  
 mm mm mm kg  
 33.7 2.6 28.5 1.99  
 42.4 2.6 37.2 2.55  
 48.3 2.6 43.1 2.93  
 60.3 2.9 54.5 4.11  
 70.0 2.9 64.2 4.80  
 76.1 2.9 70.3 5.24  
 88.9 3.2 82.5 6.76  
 101.6 3.6 94.4 8.70  
 108.0 3.6 100.8 9.27  
 114.3 3.6 107.1 9.83  
 133.0 4.0 125.0 12.72  
 139.7 4.5 130.7 15.00  
 159.0 4.5 150.0 17.15  
 168.3 4.5 159.3 18.18  
 193.7 5.4 182.9 25.08  
 219.1 6.3 206.5 33.06  
 244.5 6.3 231.9 37.01  
 273.0 6.3 260.4 41.44  
 323.9 8.4 307.1 65.36  
 355.6 8.0 339.6 68.58  
 406.4 8.8 388.8 86.29  
 457.0 10.0 437.0 110.24  
 508.0 11.0 486.0 134.82  
 610.0 12.5 585.0 184.19  
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3.3. CONDIZIONI ESECUTIVE PER LA POSA IN OPERA 
DELLE CANALIZZAZIONI PER L'ARIA DI 
CLIMATIZZAZIONE 

I canali per la distribuzione dell'aria saranno generalmente, secondo quanto prescritto 
negli altri elaborati progettuali, in lamiera d’acciaio zincata oppure del tipo flessibile. 
Altre tipologie potranno essere adottate ove previsto dal progetto o richiesto dalla 
Direzione lavori; in tali casi si applicheranno le specifiche tecniche dei produttori. I 
canali in lamiera zincata dovranno avere spessori minimi come più sotto indicato, 
zincatura che abbia una percentuale di rame da 0.20% a 0.30% e spessore delle 
lamiere uniforme.  
I canali, le curve, i giunti, i raccordi ed i rinforzi dei canali stessi dovranno essere 
costruiti secondo le indicazioni contenute nelle norme UNI 10381-1 (“Impianti 
aeraulici – Condotte – Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in 
opera”) e UNI 10381-2 (“Impianti aeraulici – Componenti di condotte – 
Classificazione, dimensioni e caratteristiche costruttutive”). 
I canali dovranno in ogni caso essere costruiti secondo le buone regole dell'arte ed i 
principi fondamentali dell'aerodinamica; dovranno altresì essere in grado di 
sopportare, senza perdite apprezzabili, pressioni o depressioni di 1500 Pa: salvo 
diversa prescrizione si intende che la classe di tenuta dovrà essere la “B” (max 
perdita 0,28 l/s per m2 di superficie laterale, alla pressione di 200 Pa). In tutti i tronchi 
dei canali principali dovranno essere previsti dei dispositivi per la misura della portata 
d’aria (flange tarate o griglie di Wilson), dei quali dovranno essere fornite le curve 
caratteristiche portata – Delta p. Il bilanciamento aeraulico delle portate nelle 
condotte sarà ottenuto, ove necessario, con l’inserimento all’interno delle condotte più 
favorite aeraulicamente, di diaframmi forati tarati di equilibratura (con fori di diametro 
non inferiore a 20 mm, così da essere difficilmente soggetti ad otturazione per 
sporcamento). 
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di 
apertura, di chiusura e di taratura. 
Tutti i condotti saranno corredati di portine d’ispezione conformemente alla norma 
UNI-ENV 12097/1999, sia come dimensioni che come posizionamento. Le portine 
dovranno essere apribili con galletti o clips o altro sistema equivalente ed avere 
buona tenuta (con l’uso di appropriate guarnizioni). 
Le canalizzazioni di distribuzione, sia di mandata che di aspirazione, saranno 
provviste, ove necessario, di captatori, deflettori ed alette direttrici a profilo alare. 
I canali dovranno essere a tenuta d'aria quanto migliore possibile e saranno quindi 
sigillati con mastice nelle giunzioni e nei raccordi. In tutti i tronchi dei canali principali 
dovranno essere previste delle aperture con chiusura ermetica (in tubo con tappi), per 
permettere la misurazione delle portate d'aria, a mezzo tubo di pitot o strumento 
equivalente.  
In generale tutti i giunti dovranno essere fissati al resto dell'impianto (condotti 
metallici, ventilatori, ecc.) mediante flange e bulloni con guarnizioni in neoprene per 
garantire una perfetta tenuta. 
Tutte le giunzioni tra i tronchi di canale, aventi le dimensioni previste, dovranno 
essere realizzate con giunzioni a baionetta ad eccezione dei tratti posti all’esterno 
sulla copertura. 
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di 
apertura, di chiusura e di taratura. 
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Su tutti gli stacchi ad angolo retto non raccordati da plenum o da canalizzazioni 
verranno installati idonei captatori. 
Lungo tutte le canalizzazioni aventi un lato di dimensione superiore o pari a 30 cm 
saranno realizzati dei portelli di ispezione con spaziatura non inferiore a 15 metri, e 
comunque nelle vicinanze di ogni diramazione. I portelli di ispezione dovranno essere 
installati anche a monte e a valle di serrande e batterie. 
Detti portelli non avranno dimensioni inferiori a cm 30x40 e saranno fissati con 
interposizione di guarnizioni a perfetta tenuta, mediante clips, viti o galletti. 

3.3.1. CANALI RETTANGOLARI 

Impianti a bassa pressione. 
Per impianti a bassa pressione si intendono quelli dove e' presente una pressione 
totale massima di 900 Pa. 
I canali a sezione rettangolare dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 
 
A) SPESSORI: 
 

DIMENS. LATO MAGG. CANALE SPESSORE MINIMO (MM) 
fino a 300 mm 0.6 (prima della zincatura) 
da 350 a 750 mm 0.8 (prima della zincatura) 
da 800 a 1200 mm 1.0 (prima della zincatura) 
da 1200 mm a 2000 mm 1.2 (prima della zincatura) 
oltre 2000 mm 1.5 (prima della zincatura) 

 
B) GIUNZIONI: 
 

DIMENS. LATO MAGG. CANALE TIPO DI GIUNZIONE DISTANZA 
fino a 300 mm a baionetta max. ogni 2 m 
da 350 a 750 mm a baionetta max. ogni 1.5 m 
oltre 750 mm a flangia con angolari max. ogni 1.5 m 
 
I canali a sezione rettangolare con lato di dimensione sino a 600 mm dovranno 
essere bombati mentre per le misure superiori dovranno essere rinforzati con angolari 
in acciaio zincato (o nello stesso materiale della canalizzazione) come segue: 
 

DIMENS. LATO 
MAGG. CANALE 

DIMENSIONE DELL’ANGOLARE DI 
RINFORZO 

DISTANZA MAX TRA 
GLI ANGOLARI DI 
RINFORZO 

Da 601 a 1000 
mm 

250x250x30 mm 1.00 m 

Oltre 1000 mm  400x400x40 mm 0.50 m 
 
 
 
Impianti a media pressione. 
Per impianti a media pressione si intendono quelli dove e' presente una pressione 
statica compresa tra 900 e 1700 Pa. 
I canali a sezione rettangolare dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
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A) SPESSORI 
Per quanto riguarda gli spessori vale quanto indicato al punto precedente per i canali 
a bassa pressione. 
 
B) GIUNZIONI 
 

DIMENS. LATO MAGG. CANALE TIPO DI GIUNZIONE DISTANZA 
fino a 750 mm a flangia con angolari max. ogni 1.5 m 
da 750 a 1800 mm a flangia con angolari max. ogni 1 m 
oltre 1800 mm a flangia con angolari max. ogni 1 m 
 
I canali a sezione rettangolare con lato di dimensione sino a 300 mm devono essere 
bombati, oltre, devono essere rinforzati con angolari in acciaio zincato come segue: 
 

DIMENS. LATO 
MAGG. CANALE 

DIMENSIONE DELL’ANGOLARE DI 
RINFORZO 

DISTANZA MAX TRA 
GLI ANGOLARI DI 
RINFORZO 

da 350 fino a 1200 
mm 

30x30x3 mm 2.00 m 

da 1250 fino a 1500 
mm 

40x40x4 mm 1.00 m 

da 1550 fino a 1800 
mm 

50x50x5 mm 1.00 m 

oltre 1800 mm 30x30 x3 mm 
1.00 m con aggiunta 
di 1 tirante 

 

3.3.2. CANALI CIRCOLARI 

I canali a sezione circolare devono essere del tipo a spirale o del tipo liscio con giunto 
longitudinale, con le seguenti caratteristiche: 
 
A) SPESSORI: 
 

DIAMETRO  SPESSORE MINIMO (MM) 
Acciaio zincato del tipo a spirale  
fino a 250 mm 0.6 (prima della zincatura) 
da 315 a 500 mm 0.8 (prima della zincatura) 
oltre 500 mm 1.0 (prima della zincatura) 
Acciaio zincato con giunto 
longitudinale 

 

fino a 160 mm  0.6 (prima della zincatura) 
da 250 a 315 mm 0.8 (prima della zincatura) 
oltre 315 mm 1.0 (prima della zincatura) 

 
 
B) GIUNZIONI 
Tutte le diramazioni e le biforcazioni saranno raccordate ai canali principali con 
raccordi tronco-conici. 
Tipo a spirale: 
Giunzione a manicotti d'accoppiamento con viti autofilettanti per il fissaggio; ricoperte 
da nastro adesivo. 
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Tipo con giunto longitudinale: 
Giunzioni a bicchiere o manicotto d'accoppiamento con viti autofilettanti per il 
fissaggio, ricoperte da nastro adesivo. 
Pezzi speciali e raccordi: 
I pezzi speciali ed i raccordi avranno le giunzioni saldate realizzate a stagno per i 
canali in lamiera zincata o con adeguato materiale di apporto per i canali in acciaio 
inox. 

3.3.3. CANALI FLESSIBILI 

Saranno utilizzati esclusivamente per il collegamento di unità terminali alle 
canalizzazioni rigide. 
E' ammesso l'impiego di canali flessibili dei tipi seguenti: 
a) canale flessibile realizzato da doppio strato di tessuto in materiale plastico 
rinforzato con fibra di vetro, irrigidito da una spirale di acciaio armonico avvolta tra i 
due strati di tessuto. Il condotto dovrà avere classe di reazione al fuoco minima      
BL-s2,d0. Il canale dovrà avere superficie interna liscia. L'eventuale isolamento 
termico andrà applicato all'esterno. 
b) canale flessibile realizzato con un nastro di alluminio o di acciaio inossidabile 
avvolto elicoidalmente. Le giunzioni elicoidali saranno tali da garantire tenuta all'aria e 
flessibilità. L'eventuale isolamento termico andrà applicato all'esterno. I canali 
dovranno essere incombustibili (classe 0 di reazione al fuoco secondo il D.M.I. 
26/6/84). 
In ogni caso i canali dovranno essere a perfetta tenuta, leggeri, robusti, di 
elevatissima flessibilità e adattabilità ed avente classe di reazione al fuoco minima 
BL-s2,d0. 
Tutti i raccordi e le giunzioni dei condotti flessibili fra loro, o a condotti rigidi, saranno 
del tipo a manicotto, con fascetta stringitubo a vite., montato con interposizione di 
gomma o altro materiale di tenuta. 
Qualora il diametro del flessibile sia diverso da quello dell'attacco dell'apparecchio da 
collegare (unità terminale e simile) verrà utilizzato un raccordo tronco-conico rigido, in 
lamiera zincata, saldata a stagno lungo una generatrice, e collegato al condotto 
flessibile nel modo su esposto. 

3.3.4. CURVE 

I canali dovranno essere costruiti quanto possibile con curve ad ampio raggio per 
facilitare il flusso d'aria. Tutte le curve ad angolo retto od aventi il raggio interno 
inferiore alla larghezza del canale dovranno essere provviste di deflettori in lamiera a 
profilo alare (vedi norme UNI). 
La velocità dell'aria in relazione alle dimensioni dovrà essere tale da non generare 
rumorosità. 
Tutte le curve di grande dimensione dovranno essere dotate di deflettori. In ogni 
caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore 
dovrà provvedere all'eliminazione delle stesse mediante l'aggiunta di rinforzi, senza 
nessun onere aggiuntivo. 

3.3.5. SUPPORTI ED ANCORAGGI 

Nei percorsi orizzontali i supporti saranno costituiti da profilati posti sotto i canali nel 
caso questi abbiano sezione rettangolare o da collari composti da due gusci 
smontabili per i canali circolari. 
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Tali supporti saranno sospesi mediante tenditori regolabili a vite provvisti di 
guarnizione in neoprene per evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture. 
I tenditori saranno ancorati alle strutture mediante tasselli a espansione o altro 
sistema idoneo comunque tale da non arrecare pregiudizio alla statica e alla 
sicurezza delle strutture. 
In ogni caso il sistema di ancoraggio dovrà essere espressamente approvato dalla 
D.L. 
 Il numero di supporti e la distanza tra gli stessi dipenderà dal percorso, dalle 
dimensioni e dal peso dei canali. 
In ogni caso la distanza tra i supporti non dovrà essere superiore a 3 m. 
Nei percorsi verticali i supporti saranno costituiti da collari, con l'interposizione di 
gomma o altro materiale elastico in grado di assorbire le vibrazioni. 
Per le modalità di ancoraggio, il numero e la distanza dei collari vale quanto già 
indicato in precedenza. 
Quando non siano previsti appositi cavedi, nell'attraversamento di pareti, divisori, 
soffitti, ecc. tra il canale e la struttura attraversata andrà interposto uno spessore di 
materiale elastico che impedisca la trasmissione di vibrazioni e la formazione di 
crepe.. I supporti e gli ancoraggi saranno in acciaio zincato. 

3.3.6. PROTEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE 

Le condotte dovranno essere protette contro lo sporcamento sia esterno che interno 
di qualsiasi tipo, sia in fase di trasporto, che di immagazzinaggio in cantiere, che di 
posa in opera; dovranno essere altresì protette dopo la posa in opera, fino alla 
consegna finale alla Committente. 
Con riferimento alla norma UNI ENV 12097, il livello di pulizia dovrà in genere essere 
quello intermedio. Pertanto, appena giunti in cantiere, i condotti dovranno essere 
immagazzinati in luogo pulito e protetti con teli di nylon ben fissati, così da impedire 
sporcamenti di qualsiasi tipo; di tale protezione i canali dovranno essere tolti solo 
all’atto di montaggio. 
Una volta eseguito il montaggio, tutte le aperture delle condotte (quelle per bocchette, 
griglie, diffusori; quelli di testa di tronchi di canali e così via) dovranno essere 
immediatamente e nuovamente protette con nylon e nastro adesivo, fissato in modo 
tale da non creare intralci o impedimenti alle lavorazioni di altre ditte o imprese. 
Anche dopo il montaggio di bocchette, griglie e diffusori, questi dovranno pure essere 
protetti contro l’ingresso di polvere o altro sporco e le protezioni saranno tolte 
temporaneamente solo per le prove e i collaudi e quindi rimesse, per essere poi tolte 
definitivamente solo all’atto della consegna finale degli impianti alla Committente. 
Per particolari applicazioni é richiesto il livello di pulizia elevato: in aggiunta a quanto 
sopra prescritto tutti i tronchi di condotta dovranno giungere in cantiere 
accuratamente protetti con confezioni in pellicola di polietilene o con nylon e nastro 
adesivo o altro sistema analogo, che assicuri che non possono esservi infiltrazioni di 
polvere o altra sporcizia; l’immagazzinaggio in cantiere, fino al momento della posa in 
opera, dovrà avvenire lasciando integre tutte le protezioni. 
In ogni caso, prima dell’avviamento dell’impianto, le condotte dovranno essere 
sottoposte ad un’accurata ispezione interna e a pulizia finale a secco. 

3.3.7. IDENTIFICAZIONE DEI CANALI 

All’interno delle centrali e sottocentrali, ogni 10 metri dovranno essere poste sui 
canali frecce adesive di lunghezza 30 cm indicanti il senso di percorrenza dell'aria. 
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3.4. PARAMETRI ACUSTICI E INTERVENTI DI PROTEZIONE 
ACUSTICA 

Premessa 
Saranno compresi nel prezzo di appalto e a carico dell'impresa gli oneri necessari 
all'ottemperanza delle disposizioni di legge e a tal fine il progetto prevede 
caratteristiche di materiali e apparecchiature tali da soddisfare i citati requisiti. Fermo 
restando l'obbligo contrattuale dell'osservanza dei requisiti stessi, vengono qui di 
seguito riportate alcune prestazioni minime richieste, che si ritengono necessarie per 
conseguire gli obiettivi proposti, sia per le diverse apparecchiature e materiali sia per i 
livelli di rumore generati, questi ultimi da verificarsi mediante opportune misure in 
posizioni di riferimento. 
 
Prescrizioni di Legge e Normative 
Per quanto riguarda la rumorosità prodotta dall’impianto idrico e di scarico negli 
ambienti che non siano sede di servizi igienici o di apparecchiature tecniche, si fa 
riferimento integrale alla norma UNI 9182 (1987)-“Impianti di alimentazione e 
distribuzione d’acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione” e 
alla norma UNI 9183 (1987)-“Sistemi di scarico delle acque usate – Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione”. Per la rumorosità degli impianti aeraulici si fa 
riferimento alla norma UNI 8199 (1988) – “Acustica – Collaudo acustico degli impianti 
di climatizzazione e ventilazione – Linee guida contrattuali e modalità di misurazione”.  
I valori limite accettabili saranno valutati secondo le sopraccitate norme. 

3.5. CONDIZIONI ESECUTIVE PER LA LIMITAZIONE DEI 
FENOMENI DI VIBRAZIONI E DELLA RUMOROSITA’ 
PROVOCATA DAGLI IMPIANTI 

Gli impianti devono essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati 
e nell'ambiente esterno livelli sonori inaccettabili e, comunque, superiori a quelli 
prescritti. 
In linea generale, pertanto, si deve operare come segue: 
-  le apparecchiature devono essere dotate di adeguato isolamento acustico per 

bassa frequenza; l'installatore deve dettagliare le caratteristiche acustiche 
relative; 

-  le pompe di circolazione devono essere scelte correttamente e lavorare nelle 
condizioni ottimali di rendimento; devono essere preferibilmente utilizzati 
motori con velocità di rotazione non superiore a 1.500 giri/min; 

-  quando prescritto o comunque necessario, saranno installati silenziatori o altri 
dispositivi su canali; 

-  gli attraversamenti di solette e pareti devono essere realizzati in modo tale da 
impedire la trasmissione di rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad 
esempio guaine adeguate di disaccoppiamento oppure anelli in gomma o 
neoprene; per evitare di comprimere eccessivamente la gomma i collari di 
supporto devono essere previsti di due grandezze superiori al diametro delle 
tubazioni; 

-  particolare attenzione va dedicata all'attenuazione del rumore proveniente 
dalle sottocentrali; la Ditta dovrà includere nei prezzi della sua offerta tutti gli 
accorgimenti atti ad impedire che negli ambienti occupati vengano superati i 
livelli sonori prescritti. 
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Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati od all'esterno 
superasse i valori prescritti, dovranno essere presi adeguati provvedimenti per 
rientrare nei limiti. I provvedimenti potranno interessare: 
1. le fonti di rumore, ad esempio sostituendo le apparecchiature scelte con altre più 
silenziose; 
2. l'isolamento delle fonti di rumore con cuffie afoniche e protezioni in genere; 
3. il trattamento dell'ambiente impiegando per pareti, soffitti, pavimenti, prese d'aria, 
porte, i sistemi ed i mezzi piu` idonei per ottenere il risultato voluto. 
Le parti in movimento delle macchine devono essere equilibrate staticamente e 
dinamicamente. 
Particolare attenzione dovrà essere adottata nella scelta delle apparecchiature 
installate all’esterno (copertura edificio) allo scopo di contenere la rumorosità, sia 
verso gli edifici vicini sia verso i sottostanti locali, entro i termini stabiliti dalle 
normative o decreti precedentemente menzionati. 
Tutte le macchine con organi rotanti o comunque fonti di possibili vibrazioni devono 
essere posate su supporti antivibranti. 
La Ditta è tenuta a fornire e sottoporre alla Direzione lavori, entro i termini contrattuali, 
i disegni dei basamenti delle apparecchiature di sua fornitura anche se non compresi 
nella fornitura, ed a fornire tutti gli eventuali dispositivi antivibranti compresi nella 
fornitura da inserire nelle strutture in muratura. 
La Ditta è altresì tenuta a verificare che i basamenti siano realizzati in accordo con 
quanto previsto. 
In ogni caso nella supportazione elastica di macchinari, deve essere assicurato un 
tipo di isolamento per cui la frequenza propria di risonanza dell'insieme supportato sia 
inferiore ad 1/3 delle frequenza minima forzante. 
Quando si debba ricorre a basamenti inerziali, questi devono avere una massa in 
calcestruzzo da 1 a 3 volte il peso del componente supportato. 
La scelta del tipo di antivibrante deve essere fatta, oltrechè in relazione alle 
condizioni di carico, considerando la temperatura di esercizio e la presenza di 
sostanze aggressive. 
Isolatori in gomma o neoprene sono da applicarsi per deflessioni fino a 12 mm. Per 
deflessioni statiche piu` elevate si dovrà ricorrere a molle. Le molle non guidate 
elicoidali soggette a compressione devono avere diametri di spira abbastanza ampi 
per non piegarsi lateralmente sotto carico. (Nel caso in cui gli ingombri non 
permettano ampi diametri si farà ricorso a guide stabilizzatrici). 
Per apparecchiature che possono avere variazioni di peso rilevanti (quali per esempio 
boilers, gruppi frigoriferi, torri evaporative) devono essere previste delle molle con 
blocchi di fine corsa che impediscano movimenti eccessivi allo scarico. 
Quando necessari devono essere previsti dei reggispinta per oscillazioni trasversali.  
Le apparecchiature quali pompe, ventilatori e gruppi frigoriferi devono essere sempre 
corredate di giunti elastici al fine di evitare le trasmissioni di vibrazioni ai canali ed alle 
tubazioni. 
I canali e le tubazioni devono essere sospesi alle pareti a mezzo di dispositivi tali che 
evitino la trasmissione alla struttura ed alle pareti dell'edificio di vibrazioni residue, 
provenienti dalle macchine o dovute alla circolazione dei fluidi. 
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3.6. CONDIZIONI ESECUTIVE PER L’INSTALLAZIONE DI 
ISOLAMENTI TERMICI E DELLE RELATIVE FINITURE 

3.6.1. ISOLAMENTI TERMICI 

Tutti gli isolamenti dovranno essere realizzati in conformità del D.P.R. 412/93 o di 
altre normative esplicitamente richiamate negli elaborati tecnici. 
Qualora la conduttività termica dei materiali impiegati sia diversa da quella necessaria 
per gli spessori di legge, sarà onere e cura della Ditta adeguare gli spessori a proprie 
spese, senza aumento di prezzo alcuno. 
Gli spessori indicati negli altri elaborati di progetto si intenderanno sempre misurati in 
opera. 
Le conduttività termiche dovranno essere documentate da certificati di Istituti 
autorizzati, e valutate a 50 °C (guaine per i tubi caldi) e a 10 °C (guaine per tubi 
refrigerati e freddi). 
Si fa presente che il Committente potrà rifiutare gli isolamenti che, già eseguiti, 
fossero realizzati senza seguire accuratamente quanto prescritto o comunque non 
fossero fatti a perfetta regola d'arte, e ciò con particolare riferimento agli incollaggi e 
sigillature degli isolanti. 
La Ditta è tenuta a sottoporre campioni di esecuzione al Committente. 
 
Materiali per isolamento 
A seconda di quanto previsto negli altri elaborati di progetto, si useranno i seguenti 
tipi di isolamento e le relative modalità di installazione: 
-  Materassino di lana di vetro a fibra lunga, autoestinguente, leggermente 

apprettato con resine termoindurenti, ed incollato su foglio di carta KRAFT 
(eventualmente alluminata). 
Il materassino sarà posto in opera con nastro avvolto, della stessa casa 
costruttrice, lungo le giunzioni ed avvolto poi con filo di ferro o rete zincata. 

-  Coppelle di lana di vetro autoestinguente a fibra lunga, apprettata con resine 
termoindurenti, poste in opera avvolte con carta cannettata e filo di ferro o rete 
zincata. 

-  Elastomero espanso a celle chiuse, con reazione al fuoco classe reazione al 
fuoco minima B-s2,d0. 

Il materiale sarà posto in opera incollato al tubo alle testate (per una lunghezza di 
almeno 5 cm) incollato lungo le giunzioni e sigillato lungo queste ultime con nastro 
adesivo (spessore circa 3 mm) indicato dal produttore del materiale isolante. 
Non è ammesso l'uso di nastro adesivo normale (in carta, tela o PVC) nè di nastro 
adesivo in neoprene. Sia il collante che il nastro dovranno essere della stessa casa 
produttrice dell'isolante. 
Se necessario, per raggiungere gli spessori richiesti, l'isolamento sarà in doppio 
strato, a giunti sfalsati. 
 
Isolazione canali 
L’isolazione dei canali dell'aria posati all'interno degli edifici non in vista, dovrà essere 
costituita da materassino isolante in gomma sintetica espansa adesivizzata a celle 
chiuse dalle seguenti caratteristiche: conduttività termica < = 0,040 W/mk a 40°C; con 
spessore a norma della Legge 10/1991. Le lastre isolanti dovranno essere rifiniti in 
carta Kraft alluminata o con altra finitura superficiale di protezione similare integrata o 
incollata sulle lastre. Le lastre isolanti dovranno essere priva si alogeni e PVC per 
minimizzare i fumi durante gli incendi. L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali 
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e avrà classe reazione al fuoco minima B-s2,d0. L’isolazione canali interni edificio non 
a vista con gomma sintetica espansa dovrà avere spessore minimo 19mm. 
L’isolazione dei canali dell'aria posati all'interno degli edifici in vista, dovrà essere 
costituita da materassino isolante in gomma sintetica espansa adesivizzata a celle 
chiuse dalle seguenti caratteristiche: conduttività termica < = 0,040 W/mk a 40°C; con 
spessore a norma della Legge 10/1991 e rivestimento esterno in lamierino di 
alluminio da 10/10 di mm. Le lastre isolanti dovranno essere priva si alogeni e PVC 
per minimizzare i fumi durante gli incendi. L'isolamento andrà posato all'esterno dei 
canali e avrà classe reazione al fuoco minima B-s2,d0. L’isolazione canali interni 
edifico in vista con gomma sintetica espansa dovrà avere spessore minimo 19mm e 
finitura esterna in lamierino d'alluminio da 6/10 di mm. 
L’isolazione dei canali dell'aria posati all’esterno degli edifici, dovrà essere costituita 
da materassino isolante in gomma sintetica espansa adesivizzata a celle chiuse dalle 
seguenti caratteristiche: conduttività termica < = 0,040 W/mk a 40°C; con spessore a 
norma della Legge 10/1991 e rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 10/10 
di mm. Le lastre isolanti dovranno essere priva si alogeni e PVC per minimizzare i 
fumi durante gli incendi. L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe 
reazione al fuoco minima B-s2,d0. L’isolazione canali esterni edificio in vista con 
gomma sintetica espansa dovrà avere spessore minimo isolazione canali esterni in 
vista con gomma sintetica espansa, spessore minimo 50mm e finitura esterna in 
lamierino d'alluminio da 10/10 di mm. 
 
Per le tubazioni di acqua fredda potabile l’isolamento avrà lo scopo essenziale di 
evitare la formazione di condensa e dovrà essere realizzato con: 

- guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, prodotta per estrusione, 
densita' min. 23 kg/m3,  pellicola esterna goffrata di polietilene coestruso, 
conducibilita' termica <= 0.040 W/m°C a 40°C, fattore di resistenza al vapore > 
10.000, spessore adeguato ad evitare la formazione di condense. 

- i giunti vanno sigillati con apposito mastice. 
- è compresa la coibentazione delle valvole e pezzi speciali con collare isolato 

aggiuntivo posto sopra la guaina del tubo, del medesimo spessore e sigillata 
con mastice. 

- le guaine isolanti devono avere classe reazione al fuoco minima BL-s2,d0. 
- la guaina dovrà essere priva si alogeni e PVC per minimizzare i fumi durante 

gli incendi. 
A seconda del tipo di posa dovranno essere impiegati i seguenti spessori: 

- elastomero espanso spessore 9 mm per tutte le tubazioni sotto pavimento o 
sotto traccia in parete; 

- elastomero espanso spessore 13 mm per le tubazioni installate o in 
controsoffitto; 

- elastomero espanso spessore 19 mm per le tubazioni installate entro cavedi 
interni, per le tubazioni con percorsi esterni all’edificio o passaggi entro locali 
non riscaldati; i tratti di tubazione in esterno o in ambienti non riscaldati 
saranno eventualmente tracciati con cavo elettrico riscaldante posto in opera 
avvolto a spirale sulla tubazione nuda. 

 
Per le tubazioni dell’acqua calda sanitaria e del relativo ricircolo, dovrà essere 
realizzato con: 

- guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con conduttività termica  
<= 0,040 W/mk a 40°C, resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000, 
spessore dovrà essere a norma della Legge 10 09/01/1991. 

- i giunti vanno sigillati con apposito mastice. 
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- è compresa la coibentazione delle valvole e pezzi speciali con collare isolato 
aggiuntivo posto sopra la guaina del tubo, del medesimo spessore e sigillata 
con mastice. 

- le guaine isolanti devono avere classe reazione al fuoco minima BL-s2,d0. 
- la guaina dovrà essere priva si alogeni e PVC per minimizzare i fumi durante 

gli incendi. 
A seconda del tipo di posa, l’isolamento termico dovrà essere almeno conforme alle 
prescrizioni di legge, impiegando i seguenti materiali e spessori: 

- elastomero espanso o polietilene espanso di spessore 9 mm per le eventuali 
tubazioni in rame dei circuiti radiatori installate a pavimento e per le tubazioni 
sottotraccia; 

- elastomero espanso di spessore 13 mm per le tubazioni in acciaio poste in 
controsoffitto; 

- elastomero espanso di spessore 19 mm per le tubazioni, poste in cavedi 
interni; 

- elastomero espanso di spessore 50 mm per le tubazioni di diametro esterno 
superiori a 77 m con percorsi esterni all’edificio o passaggi entro locali non 
riscaldati quali le centrali e sottocentrali o in cavedi esterni; 

- elastomero espanso di spessore 60 mm per tubazioni di diametro esterno fino 
a 150 mm con percorsi esterni all’edificio o passaggi entro locali non riscaldati 
quali le centrali e sottocentrali; 

- elastomero espanso di spessore 80 mm per tubazioni di diametro esterno 
superiore a 150 mm con percorsi entro locali non riscaldati quali le centrali e 
sottocentrali. 

 
Per le tubazioni dell’acqua calda riscaldamento ed acqua refrigerata, dovrà 
essere realizzato con: 

- guaina isolante in gomma sintetica espansa a celle chiuse, altamente 
flessibile, opportunamente sigillate con mastice idoneo sulle giunzioni, 
conducibilità termica = 0.036 W/m°C a +/- 0°C, fattore di resistenza al vapore > 
7.000, limiti di impiego da -40°C a +105°C, spessore a norma Legge 10 
09/01/1991 e con idonea barriera al vapore.  

- i giunti vanno sigillati con apposito mastice. 
- è compresa la coibentazione delle valvole e pezzi speciali con collare isolato 

aggiuntivo posto sopra la guaina del tubo, del medesimo spessore e sigillata 
con mastice. 

- le guaine isolanti devono avere classe reazione al fuoco minima BL-s2,d0. 
- la guaina dovrà essere priva si alogeni e PVC per minimizzare i fumi durante 

gli incendi. 
A seconda del tipo di posa, l’isolamento termico dovrà essere almeno conforme alle 
prescrizioni di legge, impiegando i seguenti materiali e spessori: 

- elastomero espanso o polietilene espanso di spessore 9 mm per le eventuali 
tubazioni in rame dei circuiti radiatori installate a pavimento e per le tubazioni 
sottotraccia; 

- elastomero espanso di spessore 13 mm per le tubazioni in acciaio poste in 
controsoffitto; 

- elastomero espanso di spessore 19 mm per le tubazioni, poste in cavedi 
interni; 

- elastomero espanso di spessore 50 mm per le tubazioni di diametro esterno 
superiori a 77 m con percorsi esterni all’edificio o passaggi entro locali non 
riscaldati quali le centrali e sottocentrali o in cavedi esterni; 
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- elastomero espanso di spessore 60 mm per tubazioni di diametro esterno fino 
a 150 mm con percorsi esterni all’edificio o passaggi entro locali non riscaldati 
quali le centrali e sottocentrali; 

- elastomero espanso di spessore 80 mm per tubazioni di diametro esterno 
superiore a 150 mm con percorsi entro locali non riscaldati quali le centrali e 
sottocentrali. 

 
Per le tubazioni del vapore e dello scarico della condensa, dovrà essere 
realizzato con: 

- coppelle semirigide in lana di vetro della densità minima di 50 kg/m3, ad un 
solo taglio longitudinale, trattate con speciale legante a base di resine 
termoindurenti, spessore a norma Legge 10 09/01/1991. 

- per le tubazioni in vista le coppelle saranno avvolte con filo di ferro o rete 
zincata e finite esternamente con rivestimento protettivo esterno in lamierino di 
alluminio da 6/10 di mm e fascette terminali in alluminio. 

- classe reazione al fuoco minima BL-s2,d0. 
-  coefficiente di conducibilità termica alla temperatura di 40° C non superiore a 

0.040 W/m° C. 
A seconda del tipo di posa, l’isolamento termico dovrà essere almeno conforme alle 
prescrizioni di legge, impiegando il seguente materiale e spessori: 

- coppelle di lana di vetro di spessore 40 mm per tubazioni installate all’interno 
di locali riscaldati; 

- coppelle di lana di vetro di spessore 50 mm per tubazioni di diametro fino a 
2”1/2 installate in locali non riscaldati, sottocentrali, vani tecnici e cavedi; 

- coppelle di lana di vetro di spessore 60 mm per tubazioni di diametro fino a 5” 
installate in locali non riscaldati, sottocentrali, vani tecnici e cavedi; 

- coppelle di lana di vetro di spessore 80 mm per tubazioni di diametro superiore 
a 5" installate in locali non riscaldati, sottocentrali, vani tecnici e cavedi. 

 
Isolamento di valvole, dilatatori, filtri 
Ove necessario o richiesto (ad esempio per tubazioni di acqua refrigerata, oppure per 
tubazioni poste all'esterno o in altri casi) dovranno essere isolati valvole, 
compensatori di dilatazione, filtri ad Y e simili. 
Il materiale usato sarà lo stesso di quello delle tubazioni rispettive (ove possibile).  
Nel caso di tubazioni isolate con neoprene o polietilene espanso, potrà venire usato 
nastro apposito, dello spessore di alcuni millimetri, costituito da elastomero espanso 
su supporto autoadesivo, disposto in più strati, fino a raggiungere uno spessore pari a 
quello dell'isolamento della tubazione. 
La finitura esterna dell'isolamento sarà dello stesso tipo di quella delle relative 
tubazioni, realizzata in modo da poter essere facilmente smontata senza distruggerla 
(gusci chiusi con clips). 
Se richiesto, l'isolamento dei componenti per acqua refrigerata sarà realizzato con 
gusci di alluminio, entro i quali verrà schiumato in loco del poliuretano espanso. 
Rimarranno fuori del guscio i dadi dell'eventuale premistoppa (o i tappi dei filtri ad Y). 
In ogni caso l'isolamento (e la relativa finitura) di valvolame, filtri, etc., dovrà essere 
realizzato, ove sussistano pericoli di condensa (acqua fredda o refrigerata) e nel caso 
di apparecchiature soggette a pioggia o a gocciolamenti, in modo da essere 
assolutamente stagno, impermeabile all'acqua ed al vapore, ricorrendo 
esclusivamente all'uso di sigillanti siliconici o poliuretanici di tutti i punti ove ciò sia 
necessario. 
Qualora si debbano utilizzare spessori rilevanti di isolamento si dovrà avere cura di 
sovrapporre più strati di isolante sfalsandone i giunti. Nel caso di isolamento di 
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serbatoi o scambiatori di calore dovranno essere rese visibili o comunque individuabili 
ed agibili le targhe con le caratteristiche tecniche degli apparecchi. 
 
La coibentazione per valvolame acqua riscaldamento / refrigerata in vista eseguita 
dovrà essere eseguita in con gusio/coppella e guaina isolante in gomma sintetica 
espansa a celle chiuse, altamente flessibile, opportunamente sigillate con mastice 
idoneo sulle giunzioni, conducibilità termica = 0.036 W/m°C a +/- 0°C, fattore di 
resistenza al vapore > 7.000, limiti di impiego da -40°C a +105°C, spessore a norma 
Legge 10 09/01/1991 e con idonea barriera al vapore. Le guaine isolanti devono 
essere classificate nella classe reazione al fuoco minima BL-s2,d0. 
Compresa la realizzazione di cassonetto isolato attorno alla valvola con rivestimento 
in lamierino di alluminio da 8/10 di mm; cassonetto che deve inglobare anche le 
flange. 
 

3.6.2. FINITURA DEGLI ISOLAMENTI 

Nelle zone con installazione degli impianti a vista è prevista generalmente la finitura 
degli isolamenti mediante rivestimento in lamierino metallico o guaina semirigida in 
PVC. 
Nel caso di rivestimento esterno in lamierino metallico (alluminio, acciaio inossidabile, 
acciaio preverniciato o zincato, questo avrà spessore di 6/10 mm e sarà eseguito, per 
le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le canalizzazioni 
dell’aria, mediante pannelli piegati ed eventualmente rinforzati con croci di S.Andrea. 
Il fissaggio lungo la generatrice avverrà, previa ribordatura e sovrapposizione del 
giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. 
La giunzione fra i tratti cilindrici avverrà per sola sovrapposizione e ribordatura dei 
giunti. 
I pezzi speciali, quali curve, T, etc., saranno pure in lamierino eventualmente 
realizzati a settori. Anche per i serbatoi, scambiatori, etc., il lamierino potrà essere a 
settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi). 
In ogni caso, per tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata, i collarini di tenuta 
dovranno essere installati dopo aver accuratamente sigillato tutta la testata 
dell'isolamento con la barriera al vapore o con apposito sigillante. 
Particolare cura dovrà essere posta nella sigillatura dei giunti nel caso di tubazioni, 
canalizzazioni o serbatoi posti all'esterno, onde evitare infiltrazioni di acqua. 
La finitura mediante guaina semirigida in PVC sarà eseguita avvolgendo le tubazioni 
isolate e sigillando la guaina lungo la generatrice mediante l’apposito lembo e rivetti 
in materiale inossidabile. Il rivestimento protettivo esterno in PVC dovrà essere 
classificato nella classe reazione al fuoco minima BL-s2,d0. 
Per le curve e le giunzioni a T saranno impiegati gli appositi pezzi speciali. 

3.7. SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA, 
CONTROLLO E SEGNALAZIONE DEGLI IMPIANTI 

3.7.1. REGOLAZIONE IN CENTRALE TERMICA E SOTTOCENTRALI 

Le apparecchiature costituenti gli impianti termici di climatizzazione, idrici, 
antincendio, saranno dotati di un sistema automatico di regolazione, controllo e 
segnalazione che garantirà una semplice e facile interfaccia utente e assicurerà allo 
stesso tempo una gestione sicura e affidabile dell’impianto. 
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Il sistema per la realizzazione della regolazione digitale degli impianti tecnologici a 
mezzo di controllore/i di processo costituito/i da un potente microprocessore fornito di 
memorie a semiconduttore adatte allo svolgimento e comando del programma 
operativo di utenza. 
Una libera configurazione delle sottostazioni DDC, a seconda della grandezza delle 
parti di impianto e della loro funzionalità, sarà resa possibile con l’ausilio di Tool 
grafici. 
Ogni sottostazione DDC disporrà, già nella versione standard, di un livello operativo e 
di visualizzazione/gestione integrato; svolgerà quelle attività di registrazione dati e 
gestione allarmi senza bisogno di unità centrale. 
Inoltre disporrà di comandi di emergenza operativi anche durante un 
malfunzionamento del controllore di processo, per rendere possibili le operazioni 
manuali di comando/posizionamento. 
Tutte le sottostazioni verranno collegate ad un Bus di sistema e potranno scambiare 
dati tramite un tipo di comunicazione peer to peer. 
La comunicazione tra i controllori di processo non sarà limitata allo scambio di dati di 
processo, consentirà il controllo e la visualizzazione di tutti i dati dell’impianto da un 
unico controllore dello stesso tipo (Station to Station). 
Le apparecchiature DDC garantiranno un modo di operare autonomo, cioè devono 
poter svolgere le proprie funzioni senza necessitare di una postazione centrale. 
Il sistema dovrà essere previsto per ulteriori future estensioni, dovrà infatti essere 
possibile l'aggiunta di controllori, tramite il collegamento a mezzo del bus di 
trasmissione. 
Elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della 
configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all’elenco punti e relativa 
dislocazione. 
Studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei 
moduli costituenti le unità periferiche. 
Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite. 
Sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di 
tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi.  
Studio e generazione di programmi personalizzati richiesti.  
Studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la 
Direzione Lavori. 
Messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di 
tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni; verifica della 
rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in 
base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del 
software fornito e di tutto il database punto per punto; messa in servizio di tutte le 
apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di 
funzionamento e collaudo. 
Dovrà essere previsto un opportuno Training del personale dedicato alla conduzione 
del sistema; tale corso dovrà essere tenuto sia nelle fasi finali dell’avviamento sia in 
quelle immediatamente successive e dovrà comprendere: introduzione agli elaborati; 
visione generale del Sistema Integrato; set di istruzione e loro indirizzamento; 
programmi di utilità; programmi applicativi; addestramento e familiarizzazione all’uso 
del Sistema. 
Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua 
Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d’uso per l’utente. 
Compreso la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le 
tarature, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il 
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corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale utilizzo, anche se 
non espressamente specificati, nonchè di tutto quanto prescritto dalla D.L.. 

3.8. TIPOLOGIE DI GENERATORI TERMICI DA IMPIEGARE 

3.8.1. GRUPPO TERMICO MURALE A CAMERA STAGNA 

Gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato, a 
temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno.  
Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;  
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;  
- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio 
o acciaio inox; 
- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio 
inossidabile;  
- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o 
bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;  
- accensione elettronica (senza fiamma pilota);  
- valvola di sicurezza e regolazione gas;  
- pressostato gas e pressostato aria;  
- ventilatore per adduzione aria comburente;  
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar. 
La caldaia sarà completa di:  
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;  
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 
92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, 
alimentate con combustibili liquidi o gassosi";  
- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 
2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;  
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE  
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEEIl gruppo termico dovrà avere un rendimento 
utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660. 
Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non 
inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, 
comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le 
apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione. 
È compresa la stesura dei documenti e dei libretti che dovranno restare sempre a 
disposizione in centrale termica e si dovrà procedere alla messa in servizio 
dell'impianto con tutte le tarature necessarie. 

3.8.2. CAMINI ED TUBI FUMO 

Camini e tubi fumi del tipo a doppia parete costruito in acciaio inossidabile di tipo 
austenitico di prima scelta, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a 
olio combustibile, gasolio o gas, costituito da: 
- camicia interna in acciaio inox AISI 316, spessore 0,6 mm., con giunzione 
longitudinale saldata; 
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 50 mm.; 
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 0,6 mm. Il tubo fumi sarà fornito 
ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per 
l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno; sistema di fissaggio tra 
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gli elementi mediante fascetta a due gole a doppio effetto meccanico, serrate con 
bulloneria in acciaio inox. 
Il tubo fumi avrà pendenza minima del 5% e la sua superficie esterna non dovrà in 
alcun punto superare i 50°C. Sarà completo di accessori e dai pezzi speciali previsti 
dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno 
per il fissaggio. 
Il camino sarà fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio 
bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro 
interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno; sistema di 
fissaggio tra gli elementi mediante fascetta a due gole a doppio effetto meccanico, 
serrate con bulloneria in acciaio inox. 
Il camino sarà completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative 
vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio 
del camino a parete e/o a traliccio o palo di sostegno. 
E' altresì compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del 
dimensionamento, secondo le prescrizioni della norma UNI 9615/90; dovrà inoltre 
essere prodotta la certificazione e l'omologazione per tutti i componenti del sistema e 
la dichiarazione di conformità alle norme ai sensi del D.M 37/08 . 

3.8.3. POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA  

Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza costituita da: 
- struttura portante in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore e 
verniciata con polveri poliuretaniche per garantire elevata protezione agli agenti 
atmosferici. 

- carpenteria autoportante con pannelli removibili per agevolare l'ispezione e la 
manutenzione dei componenti interni, viti e rivetti per installazione esterna in acciaio 
inossidabile. 

- circuito frigorifero realizzato con processo di saldo-brasatura. Gas refrigerante 
R407C.  

Il circuito frigorifero deve includere: 
- spia del fluido; 
- filtro deidratatore, doppia valvola di espansione (una per il raffreddamento ed una 
per il riscaldamento) con equalizzatore esterno; 
- valvola a 4 vie; 
- valvole unidirezionali; 
- ricevitore di liquido; 
- valvole Shrader per manutenzione e controllo; 
- dispositivo di sicurezza (secondo normativa PED). 
Compressori del tipo scroll ad alta efficienza. Tecnologia di iniezione a vapore, 
consistente nell'iniezione di vapore refrigerante nel mezzo del processo di 
compressione per ottenere un aumento dell'efficienza. 
Tutti i compressori devono essere forniti con resistenza elettrica e protezione di 
sovraccarico termico. 
Scambiatori esterni realizzati in tubi di rame ed alette in alluminio. Tubi mandrinati 
meccanicamente nelle alette di alluminio per aumentare il fattore di scambio termico e 
geometria con basso valore di perdite di carico lato aria per consntire l'utilizzo di 
ventilatori a basso numero di giri  e ridotta rumorosità. 
Scambiatori lato utenza del tipo a piastre saldo-brasate realizzati in acciaio 
inossidabile AISI 316. 
Ventilatori realizzati in alluminio di tipo assiale con pale a profilo alare ed installati 
sull'unità mediante interposizione di antivibranti in gomma per ridurre la rumorosità 
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emessa. Motori elettrici a 6 poli direttamente accoppiati ed equipaggiati di protezione 
termica integrata. Motori con grado di protezione IP 54. 
Quadro elettrico di protezione e controllo conforme alle norme EN 60335-2-40, EN 
60204-1, completo di tastiera di comando, comprendente la scheda a 
microprocessore che svolge le funzioni di regolazione della temperatura dell'acqua 
all'ingresso dell'evaporatore, ritardo nell'avviamento dei compressori, conteggio delle 
ore di funzionamento, start/stop, reset, memoria permanente degli allarmi e relativa 
visualizzazione, riavviamento automatico dopo la caduta di tensione, visualizzazione 
stato macchina, gestione allarmi, visualizzazione dei parametri di funzionamento, 
impostazione del set di funzionamento, conteggio ore di funzionamento dei singoli 
compressori, rotazione funzionamento compressori per un utilizzo medio costante, 
gestione avviamento compressori con Part-Winding, funzionamento con controllo 
locale o remoto; visualizzazione della temperatura acqua IN/OUT, (t acqua 
ingresso/uscita scambiatore, temperatura fluido refrigerante all'ingresso dell'organo di 
laminazione, tempo attesa prima del successivo avviamento, interblocco porta, fusibili 
di protezione dei compressori, magnetotermici protezione compressori, contattori 
alimentazione compressori, contattori alimentazione motori ventilatori, magnetotermici 
protezione circuiti ausiliario e ventilatori, teleruttori alimentazione compressori, 
teleruttore alimentazione ventilatori. 
Dispositivi di controllo e protezione: 
- sonda di temperatura acqua di ritorno; 
- sonda antigelo; 
- pressostato di bassa pressione a riarmo automatico; 
- trasduttore di pressione; 
- serranda aria; 
- dispostivo di sicurezza lato Freon; 
- protezione termica ventilatori; 
- flussostato; 
- sonda compensazione aria esterna. 
La pompa di calore deve essere conforme alle seguenti direttive: 
- direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE; 
- direttiva bassa tensione 73/23/CEE; 
- direttiva compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE; 
- certificazione di qualità aziendale secondo UNI EN ISO 9001. 
La pompa di calore deve essere provvisto di certificazione Eurovent 
La pompa di calore deve essere fornita completa dei seguenti accessori: 
- Kit idraulico comprendente: serbatoio di accumulo installato sul lato di mandata ed 
isolato con materiale a cellule chiuse. Singola pompa di circolazione, di tipo 
centrifugo, adatta per l'utilizzo di acqua calda e refrigerata. Circuito idraulico con vaso 
di espansione, valvola di sicurezza e valvole di intercettazione manuali. 
- Regolatore per gestione pompe di calore in cascata per la gestione fino a 6 unità; 
- Avviamento unità; 
- Bacinella raccolta condensa; 
- Controllo numero giri ventilatore al variare delle condizioni esterne; 
- Soft starter elettronico; 
- Rete protezione batterie condensanti con filtro metallico; 
- Supporti antivibranti in gomma; 
- Vano compressore completamente isolato acusticamente mediante cuffie 
compressori e materiale fonoassorbente ad alta attenuazione con interposizione di 
strato bituminoso ad alta densità.   
Dovrà essere prevista la fornitura e posa di appositi supporti antivibranti in gomma, 
da posizionarsi alla base della pompa di calore e la realizzazione di un basamento in 
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cls armato spessore minimo 15cm, con un sottostante strato di 10 cm di sughero 
trattato e stuoia fonoisolante da 1cm, al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni 
prodotte. 
Compreso l’installazione del pannello di comando remoto in ambiente secondo le 
indicazioni della D.L. con le linee elettriche di comando e segnalazione tra pompa di 
calore e pannello di comando realizzate con canalizzazione elettrica dedicata 
completa di tubazioni, scatole sottotraccia o in vista IP55 e completa di cavi elettrici di 
tipologia idonea, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. 
La pompa di calore sarà completa di attacchi flangiati, controflange, tiranti, bulloni e 
guarnizioni, dispositivo di interfacciamento che permette uno scambio completo di 
informazioni con il sistema di supervisione ed invio comandi al gruppo, carica 
refrigerante, isolamento termico anticondensa, documentazione comprovante la 
riduzione del danneggiamento dell'ozono e comprovante una prima conformità al 
Protocollo de Montreal per la minimizzazione dei contributi diretti al riscaldamento 
globale. 
Completo di centralina di interfacciamento tra le apparecchiature servite ed il sistema 
di supervisione per la segnalazione remota dello stato di funzionamento e degli 
allarmi e il comando remoto delle apparecchiature, i moduli di acquisizione e di 
comando, gli allacciamenti elettrici delle apparecchiature e le linee di comunicazione. 
 

3.9. TIPOLOGIE DI CORPI SCALDANTI DA IMPIEGARE 

3.9.1. RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 

Radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di 
spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere realizzata 
con nippli conici a doppia filettatura. 
La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà 
quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. 
Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato 
alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel 
montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm 
dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale 
o mensola soprastante. 
La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla 
tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. 
EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C. 
Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, 
valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi 
ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico. 

3.9.2. RADIATORI SCALDASALVIETTE 

Radiatore scaldasalviette, monocolonna in acciaio, con lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 
5866/66, spessore 15/10 mm, conformi alla normativa UNI EN 442. 
La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla 
tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. 
EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C. 
Sono compresi: mensole di sostegno, tappi ciechi, valvoline manuali di sfogo aria. 
Tutti i corpi scaldanti dovranno essere forniti preverniciati con colore a scelta della 
D.L. 
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3.9.3. PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO 

Riscaldamento a pavimento per funzionamento ad acqua calda a bassa temperatura, 
costituito da pannello isolante in polistirolo espanso con densità di 25 o 30 kg./mc., 
foglio di polietilene con funzione anticondensa, foglio di forassite o altro sistema 
equivalente per il fissaggio del tubo con relativi clips di ancoraggio, tubo in materiale 
plastico diametro esterno 20 mm. ed interno 16 mm., tubo in polietilene reticolato ad 
alta pressione con barriera antiossigeno, strisce isolanti di bordo in fibra minerale, 
non combustibili secondo le norme, di spessore 10 mm, additivo liquido per 
formazione di massetto (lo spessore del massetto deve superare di almeno 30 mm. la 
generatrice superiore del tubo), compresa la formazione del massetto. 
In fase di raffrescamento dovrà essere prevista una sonda di temperature e di umidità 
che modula la temperatura di mandata al fine di evitare la formazione di condensa sul 
pavimento. 

3.10. TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DA 
IMPIEGARE 

3.10.1. ESTINTORI 

Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. 
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, è 
comunque necessario che almeno alcuni si trovino: in prossimità degli accessi; in 
vicinanza di aree di maggior pericolo.  
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; 
appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza.  
Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq. di 
pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano, fatto salvo quanto 
specificatamente previsto in altri punti del presente allegato. 
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; 
a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di 
tipo idoneo. 

3.10.2. NASPI 

Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi: locali, di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere a) e c) del d.m. interno 19/8/96 , con capienza non superiore a 150 
persone; locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f) del d.m. interno 19/8/96, 
con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone. 
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m., 
realizzata a regola d’arte. 
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire il 
raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell’area protetta. 
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado 
di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due 
naspi in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi 
una portata non inferiore a 35 l./min. ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando 
sono entrambi in fase di scarica. L’alimentazione deve assicurare un’autonomia non 
inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra 
prescritto, deve essere predisposta un’alimentazione di riserva, capace di fornire le 
medesime prestazioni. 
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3.10.3. IDRANTI DN 45 

Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, 
con montanti disposti nelle gabbie delle scale o comunque in posizione protetta; dai 
montanti devono essere derivati gli idranti DN 45. 
Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni: 
a) al bocchello della lancia dell’idrante posizionato nelle condizioni più sfavorevoli di 
altimetria e distanza deve essere assicurata una portata non inferiore a 120 l./min. ed 
una pressione residua di almeno 2 bar per almeno 60 min.; 
b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti in modo da 
consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell’area protetta, con un 
minimo di tre idranti; 
c) Gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non minore di 120 l/min ad una 
pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non 
meno di 3 idranti nella posizione idraulicamente piu' sfavorevole. In presenza di piu' 
colonne montanti, l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire per ogni 
montante le condizioni idrauliche di contemporaneita' sopra indicate ed assicurare, 
per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti; 
d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili all’accessibilità ed all’operatività in 
caso d’incendio; 
e) l’impianto deve essere tenuto costantemente in pressione; 
f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal 
gelo, dagli urti e dal fuoco. 

3.10.4. ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE VV.F. 

Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe 
VV.F., nel seguente numero: n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di 
edifici con oltre tre piani fuori terra; n. 1 negli altri casi. 
Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e facilmente accessibili ai 
mezzi di soccorso. 

3.10.5. IMPIANTO IDRICO ESTERNO 

Per la rete di protezione esterna deve essere installato, in posizione facilmente 
accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70 ogni 60m, da 
utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante deve 
assicurare una portata non inferiore a 460 l./min. per almeno 60 min., con una 
pressione residua non inferiore a 3 bar. 
L’idrante a colonna UNI 70 dovrà essere installato ad altezza fuori terra m. 0,90, 
posto in opera interrato per una profondità minima di m. 1,00, e sarà completo di n .2 
attacchi da 70mm. 
 
 

3.11. TIPOLOGIE APPARECCHIATURE DA IMPIEGARE 

3.11.1. FILTRI ACQUA POTABILE 

Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, con frequenza di lavaggio 
programmabile, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una 
granulometria di 90 micron al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle 
tubazioni, alle apparecchiature ed al valvolame. Il filtro è idoneo per la filtrazione 
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dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo e risponde a quanto 
prescritto dal DPR n. 443/90, al D.M 37/08, alla norma UNI 10304 e alla norma UNI-
CTI 8065. 
Completo di: 
- partenza fase lavaggio automatica programmabile 
- lavaggio automatico 
- frequenza lavaggio: massimo 1 ogni ora, minimo 1 ogni 56 giorni  
- erogazione acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio 
- raccordo in bronzo di collegamento rapido sistema Hydromodul ruotabile di 360° 
- testata in bronzo 
- coduli di collegamento compresi 
- rompigetto scarico secondo normative 
- alimentazione agli automatismi 24 V 
- tensione di sicurezza al filtro 24 V - 50 Hz 
- test di resistenza dinamica 
- i manometri 
- il raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio, secondo norma DIN 1988. 
Il filtro deve erogare acqua perfettamente filtrata anche durante la fase di lavaggio. 
Filtro dissabbiatore a funzionamento automatico, autopulente, per la filtrazione delle 
acque ad uso potabile, di processo e tecnologico per eliminare sabbia ed altri corpi 
estranei presenti nell'acqua. Gli automatismi per la frequenza di lavaggio del filtro 
sono regolabili a tempo coadiuvati dal comando p (pressione differenziale) 
incorporato. Il filtro è realizzato in corpo unico in bronzo, flange comprese. 
Il filtro è idoneo per filtrare anche acqua ad uso potabile in rispetto al DPR n. 443/90 
ed alla norma UNI 10304. 
Completo di: 
- temporizzatore programmabile da minimo 1 ora  a massimo 56 giorni tra due lavaggi 
- sistema  p (pressione differenziale) incorporato in affiancamento al temporizzatore 
per effettuare, se necessario, lavaggi intermedi 
- sensore lavaggio filtro OK  
- ripetitore automatico se lavaggio filtro non perfetto 
- erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase di lavaggio 
- tempo lavaggio elemento filtrante: 20" 
- elemento filtrante in acciaio inox 
- raccordo scarico secondo norma DIN 1988 
- esecuzione CE 
- i manometri 
- il raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio, secondo norma DIN 1988. 
Il filtro deve erogare acqua perfettamente filtrata anche durante la fase di lavaggio. 

3.11.2. GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO 

Gruppo sconnettore completo, a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a 
normativa UNI 9157 costituito da: 
- filtro in ghisa rivestito con resine epossidiche, scarico, flangiato, PN 10 UNI 2223, 
con maglia in acciaio inox sez. 1 mm2, sostenuta da una griglia in ghisa; 
- corpo in ghisa provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola 
di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni 
di tenuta in elastomero ad alta resistenza, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento 
rivestiti con materiale antifrizione; 
- valvole manuali di intercettazione flangiate, PN 10 UNI 2223. 
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3.11.3. ADDOLCITORE AUTOMATICO 

Addolcitore automatico a scambio di basi, con rigenerazione volumetrica statistica  
per acque tecniche, di processo e potabili, gestito da microprocessori con programma 
multifunzionale per rigenerare l'addolcitore a volume statistico, compresa 
l'autodisinfezione, con valvola di miscelazione incorporata e con programma per 
rigenerazione spontanea max. ogni 96 ore programmabile in rispetto a quanto 
prescritto per l'addolcimento delle acque ad uso potabile ed alimentare.  
Avente le seguenti caratteristiche: 
- programma rigenerazione multifunz. volumetrica statistica ; 
- adatto per acque potabili, ad uso alimentare, per acque di processo e tecniche; 
- rigenerazione spontanea max. ogni 96 ore attivabile per acque potabili ; 
- contatore  compreso; 
- disinfezione automatica incorporata  
- display di visualizzazione; 
- autonomia memoria 72 ore (in mancanza di corrente); 
- uscita seriale RS 232; 
- quadro comando certificato DVGW 
- possibilità di controllo a distanza; 
- protezione IP 54; 
- tensione primaria al trafo 230V/50 Hz; 
- tensione di sicurezza all'apparecchio 24 V/50 Hz; 
- morsettiera estraibile 
- certificazione CE. 

3.11.4. DOSATORE AUTOMATICO DI LIQUIDI PROTETTIVI 

Dosatore automatico di liquidi protettivi composto da serbatoio e pompa dosatrice 
elettronica ad alta precisione a membrana gestita da microprocessore che, per una 
omogenea distribuzione del prodotto dosato nell'acqua, effettua 48 microiniezioni 
dopo ogni aspirazione con contemporanea compensazione automatica del dosaggio 
in rapporto alla contropressione.  
Completa di:  
- tubazione di aspirazione e mandata, filtro ed iniettore; 
- gestione volumetrica (tipo reed e Hall); 
- gestione analogica (mA); 
- gestione a distanza (on/off); 
- compensazione contropressione; 
- relè cumulativo allarmi; 
- sicurezza arresto pompa in caso di sovrapressione; 
- contatto sensore livello minimo incorporato; 
- corpo sintetico resistente agli acidi e agli alcali; 
- valvola di ritegno a doppia sede; 
- marchiatura CE; 
Serbatoio per la miscelazione e il contenimento degli additivi chimici e condizionanti 
da dosare completo di basamento e golfari adatto per pompe dosatrici. 
- resistente ai prodotti acidi; 
- resistente ai prodotti alcalini; 
- serbatoio a basamento; 
- piano posizionamento pompe completo di golfari; 
- raccordo scarico; 
- predisposizione sistemazione filtro aspirazione; 
- predisposizione sistemazione sonda livello minimo. 
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3.11.5. COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE 

Collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e 
costituito da: 
- valvole di mandata con regolazione micrometrica; 
- detentori di ritorno termostatizzabili; 
- termometri sul collettore di mandata e di ritorno; 
- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria; 
- attacchi collettore; 
- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, 
con possibilità di installare un sistema di regolazione elettronico, completa di supporto 
guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, di dimensioni adatte per 
l'inserimento di autoflow per regolazione automatica della portata; 
- dimensioni cassetta idonee per contenere anche apparecchiature di 
regolazione/contabilizzazione; 
- scatola stagna IP55 per i collegamenti elettrici ancorata sul fondo della cassetta; 
- valvole a sfera per l'intercettazione della mandata e del ritorno; 
- valvola di intercettazione e taratura; 
- misuratore di portata per ogni singolo circuito. 

3.11.6. TESTINA ELETTROTERMICA 

Valvola a comando elettrotermico avente le seguenti caratteristiche: 
- comando elettrotermico azionato da termostato ad espansione di cera direttamente 
comandato da una resistenza PTC; 
- tipo normalmente chiuso; 
- alimentazione 220V/24V; 
- tempo di intervento apertura/chiusura 120/180 sec.; 
- assorbimento in regime 3W; 
- corpo, vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in 
OT 58; 
- guarnizione piana di tenuta; 
- grado di protezione IP44; 
- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica 
per limitazione di alzata dell'otturatore; 
- con microinterruttore sui contatti; 
- cavo di alimentazione da 80 cm; 
- tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica; 
Compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici e i cablaggi  

3.11.7. ELETTROPOMPE A ROTORE BAGNATO 

Elettropompa centrifuga a portata fissa o a portata variabile, a rotore bagnato con 
canotto separatore, velocità variabile, tipo silenziosissimo e completa di: 
- dispositivo di protezione termica; 
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o 
per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto; 
- sistema di equilibratura idraulica della girante; 
- corpo pompa in ghisa o bronzo; 
- anello guida, albero, supporti cuscinetti, girante, canotto e camicia motore in acciaio 
inox AISI 304; 
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- motore asincrono a 2/4 poli, con girante interna per ricircolare il liquido assicurando 
un'effettiva lubrificazione dei cuscinetti ed il raffreddamento del motore. Lo statore e' 
provvisto di termostato interno. Grado di protezione IP 42. 
- relè di protezione dalle sovratemperature dell'avvolgimento motore; 
- coppia di flange UNI 2280 PN 10 completa di bulloni e guarnizioni. 
- staffe di sostegno. 
- pressione massima di servizio 10 bar. 
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile 
manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte. 
Per le pompe elettroniche: 
- possibilità di regolare la curva della pompa in base al set-point richiesto, con 
centralina elettronica che controlla automaticamente la pressione differenziale al 
variare del carico dell'impianto, senza l'impiego di componenti esterni, in grado di 
assicurare due modalità di regolazione: a pressione proporzionale e a pressione 
costante. 
- microconvertitore di frequenza incorporato per controllare automaticamente la 
pressione differenziale al variare delle caratteristiche dell'impianto (prevalenza e 
portata) a seguito della parziale chiusura di zone del circuito servito. 
Modalità di regolazione: autoadapt, flowadapt, flowlimit, pressione proporzionale, 
pressione costante, curve a velocità fissa, temperatura costante, riduzione notturna di 
potenza; con display grafico e regolazione elettronica con ingressi e uscite. 
Compreso la messa in servizio dell'impianto, la regolazione e la taratura della curva 
della pompa secondo i valori di portata e prevalenza richiesti, il collaudo, l'isolazione 
con materiali isolanti barriera al vapore e scatola esterna in alluminio. 

3.11.8. ELETTROPOMPE A ROTORE ESTERNO 

Elettropompa "in line" a portata fissa o a portata variabile, monostadio a motore 
ventilato adatta per circuiti acqua refrigerata, con motore a 1400 giri massimi al 
minuto, a velocità variabile, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata dei vari 
circuiti e completa di: 
- dispositivo di protezione termica; 
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o 
per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto; 
- corpo pompa in ghisa, flangiato, con eventuale attacco per manometro; 
- girante in acciaio inox montata direttamente sull'albero motore; 
- albero rotore in acciaio inox; 
- sistema di equilibratura idraulica della girante; 
- tenuta meccanica resistente alla corrosione; 
- motore 4 poli, velocità 1450 g/min; 
- tensione trifase 220-380/380-660 V, 50Hz; 
- isolamento avvolgimenti motore classe F; 
- coppia di flange UNI 2280 PN 10 completa di bulloni e guarnizioni. 
- pressione massima di servizio 10 bar. 
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile 
manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte. 
Per le pompe elettroniche: 
- possibilità di regolare la curva della pompa in base al set-point richiesto, con 
centralina elettronica che controlla automaticamente la pressione differenziale al 
variare del carico dell'impianto, senza l'impiego di componenti esterni, in grado di 
assicurare due modalità di regolazione: a pressione proporzionale e a pressione 
costante. 
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- microconvertitore di frequenza incorporato per controllare automaticamente la 
pressione differenziale al variare delle caratteristiche dell'impianto (prevalenza e 
portata) a seguito della parziale chiusura di zone del circuito servito. 
- staffe di sostegno. 
Compreso la messa in servizio dell'impianto, la regolazione e la taratura della curva 
della pompa secondo i valori di portata e prevalenza richiesti, il collaudo, l'isolazione 
con materiali isolanti barriera al vapore e scatola esterna in alluminio. 

3.11.9. ELETTROPOMPE A BASAMENTO 

Elettropompa "in line", monostadio normalizzata a motore ventilato adatta per circuiti 
di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua 
sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non 
viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, a basamento con idoneo supporto. 
L'elettropompa e' costituita da: 
- corpo pompa in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro; 
- centrifuga verticale monoblocco; 
- girante in acciaio inox montata direttamente sul prolungamento dell'albero motore; 
- albero rotore in acciaio inox; 
- tenuta meccanica con boccola inox di protezione; 
- bocche di mandata e aspirazione in line; 
- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta; 
- motore 4 poli, velocità 1450 g/min; 
- pompa e motore sono assemblate su un basamento comune e collegate attraverso 
un giunto elastico. L'unità completa consiste di pompa, basamento, coprigiunto e 
motore elettrico.  
Completa di zoccolo di base per il fissaggio, supporti antivibranti, flange e 
controflange di collegamento PN 16, bulloneria, la curva caratteristica dovrà essere 
classificabile tra quelle piatte. 

3.11.10. RIDUTTORI DI PRESSIONE 

Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per 
acqua, aria e gas neutri fino ad 80°C, corpo e calotta in ottone OT58, filtro in lamiera 
inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, 
attacchi filettati, pressione massima a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 
1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. 

3.11.11. VASI D’ESPANSIONE 

Vaso d’espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti 
idrosanitari, costruito per capacità fino a 25 litri, con certificato di collaudo 
dell’ISPESL per capacità oltre i 25 litri e completo di valvola di sicurezza e 
manometro, pressione massima d’esercizio non inferiore a 8 bar e capacità di litri 5-
8-16-24-100-200-300-500. 
Separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, 
costituito da: 
- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle 
microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto tramite la creazione di moti 
vorticosi; 
- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da 
impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato; 
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- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il 
riempimento dell'impianto; 
- tappo di scarico sul fondo.Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura 
massima acqua 110°C o superiore.  
Per le versioni flangiate: 
- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto; 
- controflange per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto. 

3.11.12. SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA 

Separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, 
costituito da: 
- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle 
microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto tramite la creazione di moti 
vorticosi; 
- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da 
impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato; 
- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il 
riempimento dell'impianto; 
- tappo di scarico sul fondo.Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura 
massima acqua 110°C o superiore.  
Per le versioni flangiate: 
- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto; 
- controflange per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto. 

3.11.13. DEFANGATORE 

Defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da: 
- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle 
microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione 
di moti vorticosi; 
- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da 
impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato; 
- rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità; 
- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il 
riempimento dell'impianto. Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura 
massima acqua 110°C o superiore.  
Per le versioni flangiate: 
- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto; 
- controflange per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto. 

3.11.14. VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE  

Valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da: 
- corpo in bronzo; 
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox; 
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore 
per lo sporco; 
- attacchi filettati; 
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura 
per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento 
allo stelo della valvola; 
- coppia contatti ausiliari; 
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- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V; 
- trafilamento = 0.2 % del kvs. Valvola di regolazione0-10 V. 

3.11.15. VALVOLAME 

Tutte le valvole, saracinesche, rubinetti, ecc., devono essere adatti alle pressioni 
d'esercizio. 
Tutto il valvolame flangiato deve essere completo di controflange, bulloni e 
guarnizioni. 
Per tutti i circuiti per cui é prevista, oltre alla possibile intercettazione, anche la 
necessità di effettuare una regolazione della portata, dovranno essere installate 
valvole di regolazione. 
Le valvole d'intercettazione per acqua calda e refrigerata ( riscaldamento - 
condizionamento) e per acqua di consumo (o comunque in ciclo aperto) saranno in 
linea di massima del tipo a sfera a passaggio totale con corpo in ottone sbiancato 
(nichelato e cromato), sfera in ottone fortemente legato, nichelato, cromato e 
diamantato, tenuta in PTFE a leva di manovra in ottone o in acciaio zincato (con 
esclusione di materiali sinterizzati o simili). Attacchi filettati e flangiati (secondo 
necessità). PN 10. Se destinate a linee d'acqua refrigerata e dove richiesto dallo 
spessore dell'isolante, saranno provviste di codolo prolungato di distanziamento della 
leva di manovra. 
Le valvole sono del tipo flangiato in ghisa per diametri superiori od uguali a 1 1/2" (se 
non diversamente indicato); per diametri inferiori possono essere in bronzo con 
attacco filettato. 
Le valvole a sfera devono essere a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per 
acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato; 
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato; 
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE; 
- pressione minima d'esercizio 35 bar; 
- leva in alluminio; 
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. 
Le valvole a flusso avviato in ghisa devono aver corpo, cappello con cavalletto, 
premistoppa e volantino in ghisa, otturatore di acciaio flangiato, anelli di tenuta in 
acciaio inox 18/8; albero a vite esterna in acciaio. 
Le valvole a flusso avviato in bronzo devono essere di costruzione robusta, tenuta a 
premistoppa di facilesostituzione e minima perdita di carico. 
Le caratteristiche di regolazione delle valvole a flusso avviato devono essere lineari. 
Le valvole ad asta inclinata in bronzo devono avere la tenuta conica tale da non dare 
perdite apprezzabili a totale chiusura. 
Le saracinesche devono essere a cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto 
e vite interna per impianti di riscaldamento e idrico-sanitario avente le seguenti 
caratteristiche: 
- tenuta automatica e autocompensante sull'otturatore; 
- autotenuta sull'asta di manovra con possibilita' di sostituzione della guarnizione con 
impianto funzionante ed in pressione; 
- corpo, cuneo gommato, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22; 
- corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare 
conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 
02/12/78), cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile; 
- volantino di manovra in acciaio stampato; 
- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato; 
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- madrevite in bronzo; 
- attacchi a flange UNI 2277 PN 10, flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1 e 
controflange bulloneria. 
- pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione minima di 
esercizio PN 16.  
Le valvole a doppia regolazione possono essere del tipo diritto o ad angolo, 
esecuzione in bronzo con attacchi filettati, costruzione robusta, complete di volantino 
in bachelite e di attacco a tre pezzi (bocchettone) per il facile smontaggio del corpo 
scaldante. 
Le valvole a detentore sono in bronzo con attacchi filettati di costruzione robusta e 
completi di vite di chiusura coperta da cappuccio filettato e di attacco a tre pezzi. 
Le sedi delle valvole devono essere a perfetta tenuta, fino a pressioni molto prossime 
a quelle di apertura; gli scarichi devono essere ben visibili e collegati mediante 
tubazioni in acciaio al pozzetto di scarico. 
Le valvole di ritegno se del tipo a flusso avviato saranno (se non diversamente 
indicato); in ghisa per diametri superiori a 2", in bronzo per diametri fino a 2". 
E' tuttavia consentito, per omogeneità di installazione, l'uso di valvole di tipo diverso 
da quello indicato per i diametri sopra riportati. 
Le valvole di ritegno filettate devono essere in ottone PN 16 costituita da: 
- corpo e manicotto in ottone; 
- otturatore in resina secondo DIN 53735; 
- battenti, perni e molle in acciaio inox AISI 302; 
- guarnizioni di BUNA-N; 
- attacchi flangiati UNI/DIN. 
Le valvole di ritegno flangiate devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
- corpo in ghisa; 
- anello di tenuta e guarnizioni in BUTAN-N; 
- battenti perni e molle in acciaio inox 18/10; 
- attacchi flangiati UNI/DIN comprese le controflange le guarnizioni e la bulloneria. 
In ciascun punto alto delle tubazioni deve essere installata una valvola di sfogo 
dell'aria contenuta nell'impianto. 
La valvola deve essere del tipo a galleggiante in ottone con attacco filettato e 
completa di maschio di esclusione. 
Sulle unità di trattamento aria, per uniformità, si richiede l'installazione di 
saracinesche a flange anche per i piccoli diametri, se non diversamente indicato. 
Per gli scarichi d'aria e d'acqua si adottano rubinetti a maschio con il premistoppa, 
completi di chiavi di manovra. 
Qualora delle valvole filettate servano ad intercettare un apparecchiatura per 
consentire lo smontaggio, il collegamento fra apparecchiature e valvola dovrà 
avvenire mediante giunti a tre pezzi. In ogni caso (sia per valvolame flangiato che 
filettato) qualora i diametri delle estremità delle valvole e quelli delle tubazioni in cui 
esse vanno inserite o quelli delle apparecchiature da intercettare siano diversi, 
verranno usati dei tronchetti di tubo conici di raccordo, con conicità non superiore a 
15 gradi. 

3.11.16. VALVOLE DI SICUREZZA 

Le valvole di sicurezza devono essere del tipo ad alzata totale con tarature idonee e 
montante sulle apparecchiature o nelle immediate vicinanze. La tubazione di 
collegamento tra valvola di sicurezza e organi da proteggere non deve essere in 
nessun modo intercettabile e non deve presentare sezioni inferiori a quella di 
ingresso della valvola di sicurezza. 
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Il corpo e gli organi saranno in ottone, la manopola per lo scarico manuale in 
materiale resina antiurto, la membrana e la guarnizione in EPDM per temperature fino 
a 140 °C. 

3.11.17. VALVOLE PER CORPI SCALDANTI 

Tutte le valvole e i detentori che formeranno oggetto della fornitura saranno realizzati 
in OT 58 UNI 5705-65 direttamente stampati a caldo o per particolari componenti 
lavorati a macchina utensile da barra normalizzata; il corpo valvola dovrà essere 
nichelato a cromato. 
La pressione massima ammissibile di esercizio non potrà essere inferiore a 10 
Kgf/cmq e la temperatura massima ammissibile di esercizio non potrà essere inferiore 
a 110 °C. 
Le valvole in oggetto dovranno essere in grado di montare: 
- teste termostatiche, con sensore incorporato o a distanza; 
- servomotore termico a comando elettrico. 

3.11.18. GIUNTI ANTIVIBRANTI 

Giunto antivibrante in gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e per 
assorbire piccole vibrazioni, utilizzabile per acqua fredda e calda fino alla temperatura 
di 100°C, PN 10, completo di attacchi flangiati e controflange, bulloni e guarnizioni 
con diametri varianti dai 20 mm. (3/4") ai 200 mm. (8"). 
Giunto antivibrante in acciaio, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e per 
assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, costituito da soffietto di acciaio e 
flange di gomma, utilizzabile per acqua fredda, calda e surriscaldata fino alla 
temperatura di 140°C, PN 10, completo di attacchi flangiati e controflange, bulloni e 
guarnizioni con diametri varianti dai 32 mm. (1"1/4) ai 200 mm. (8"). 

3.11.19. GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI 

Giunti di dilatazione in acciaio con attacchi flangiati aventi le seguenti caratteristiche: 
- soffietto in acciaio inox di alta qualità; 
- flange e inserto in acciaio; 
- pressione max. d'esercizio 16 bar. 
- adatti per alte temperature fino a 200°C. 
- staffe di ancoraggio da entrambi i lati, poste a 4 diametri. 
- compreso la realizzazione dei punti fissi per il bloccaggio delle tubazioni con 
staffaggio e bulloneria in acciaio. 
- calcolo dimensionale dei giunti di dilatazione, dei punti fissi e degli staffaggi e 
ancoraggi a firma di tecnico abilitato. 
- installazione sulle tubazioni mediante flange e controflange fra cui verrà montato il 
giunto. 

3.11.20. MANICOTTO ANTIFUOCO PER TUBAZIONI INCOMBUSTIBILI 

Manicotto (sleeve) antifuoco REI 180, per tubazioni incombustibili  costituito da 
coppella in fibra minerale di classe 0 di reazione al fuoco e densità 150 kg/m³ , 
cordone di sigillatura sulle due teste di dimensione minima 4 x 4 cm, il tutto certificato 
secondo rapporto di prova di laboratorio. 
Tutti i materiali utilizzati devono essere dotati di certificazione di laboratorio rilasciati 
dalla ditta produtrice a seconda delle varie tipologie di installazione; inoltre i materiali 
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devono essere installati scrupolosamente secondo le indicazioni di posa della ditta 
produttrice. 
Compresi i rilievi fotografici delle sigillature e etichettatura, l'elaborazione di 
planimetrie da fornire alla D.L. con identificazione delle posizioni delle barriere 
realizzate. 

3.11.21. SERBATOIO VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO 

Serbatoi verticale in acciaio zincato, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con 
doppio scambiatore estraibile in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua 
calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio e 
coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di collegamenti, fissaggi e 
raccordi. 

3.11.22. SERBATOIO E BOLLITORE VERTICALE IN ACCIAIO INOX AISI 
316 

Serbatoi e produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in 
acciaio inox AISI 316 pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore a 
serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di 
termometro, di termostato di regolazione e con coibentazione di poliuretano rivestito 
in PVC; produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15 a 45°C con 
primario da 90 a 70°C. 

3.11.23. MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA 
PER ACQUA CALDA SANITARIA 

Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile, costituito da: corpo 
valvola, attacchi flangiati, PN 16 accoppiabile con controflange EN 1092-1, corpo in 
ottone, sfera in ottone, cromata, tenute idrauliche in NBR, Pmax di esercizio (statica) 
10 bar, Tmax in ingresso 100°C, scala temperatura termometro 0÷80°C, 
servomotore, alimentazione 230 V(ac) - 50/60 Hz direttamente dal regolatore, grado 
di protezione IP 65, campo di temperatura ambiente: -10 ÷ 55 °C, coperchio di 
protezione autoestinguente VO, cavo di alimentazione, miscelatore, precisione: ± 
2°C, pressione max di esercizio (dinamica) 5 bar, massimo rapporto tra le pressioni in 
ingresso (C/F o F/C), con G = 0,5 Kv, 2:1.  
Pannello regolatore digitale per installazione in quadro e/o a parete, alimentazione 
230 V(ac) - 50/60 Hz, campo di temperatura di regolazione 20÷65°C, campo di 
temperatura di disinfezione 40÷85°C, campo di temperatura ambiente 0÷50°C, 
programmazione orari trattamento disinzezione termica, con programma di verifica 
dell'effettivo raggiungimento delle temperature e dei tempi di disinfezione termica, 
dotato di sistema di storicizzazione giornaliera dei parametri misurati, predisposto al 
collegamento per il monitoraggio e la telegestione, grado di protezione IP 54, 
conforme direttive CE. 
Compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio 
dell'impianto e le tarature, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti 
a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale 
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonché di tutto quanto prescritto 
dalla D.L.  
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3.11.24. SANITARI E RUBINETTERIE  

Sanitari in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completi di allacciamento 
alla rete di scarichi e idrica.  
Rubinetterie in corpo di ottone cromato con pastiglie in ceramica antivandalismo. 

3.11.25. MISURATORE DI ENERGIA TERMICA 

Misuratore di energia termica di tipo statico da inserire sulle tubazioni di ritorno dei 
circuiti riscaldamento e raffreddamento. 
Il misuratore dovrà essere costituito dal corpo completo del tubo di misura del fluido, 
dall'elettronica e dalle termosonde di mandata e di ritorno, quest'ultima dovrà essere 
montata direttamente nel corpo. 
L'elettronica dovrà essere equipaggiata di display per la visualizzazione dell'energia 
termica, dell'energia frigorifera, del volume, delle ore di funzionamento, della portata, 
della temperatura di mandata e di ritorno dell'acqua e della differenza di temperatura. 
Dovrà inoltre essere prevista una uscita ad impulso o Modbus per il collegamento e la 
trasmissione dei dati al sistema di regolazione digitale ed al sistema di supervisione 
per la segnalazione remota dello stato di funzionamento dei parametri e degli allarmi. 
Il contatore di calore dovrà essere fornito completo di apposito kit per installazione 
comprendente i raccordi idraulici ed i pozzetti o guaine per la posa delle sonde di 
temperatura. 
Alimentazione 220 Vca. 

3.11.26. MISURATORE DI ENERGIA TERMICA PER COLLETTORE DI 
DISTRIBUZIONE 

Misuratore di energia termica ed energia frigorifera da installarsi nei collettori di 
distribuzione. L'apparecchiatura elettronica a corredo del misuratore dovrà permettere 
le seguenti operazioni: 
- Misura della portata con un misuratore volumetrico 
- Misura della differenza di temperatura con coppia di termosonde installate 
rispettivamente sulla tubazione di mandata e di ritorno 
- Misura della potenza istantanea 
- Calcolo e totalizzazione dell'energia termica e frigorifera 
L'apparecchiatura dovrà inoltre consentire la visualizzazione locale sul display delle 
seguenti grandezze: 
- Energia termica 
- Energia frigorifera 
- Portata istantanea 
- Volume 
- Temperatura della mandata e del ritorno 
- Ore di funzionamento 
- Eventuali anomalie dell'apparecchiatura e/o di montaggio 
Il misuratore di energia dovrà poter comunicare a mezzo di M-Bus con la regolazione 
DDC, al fine di ottenere la lettura dei dati centralizzata. 
L'apparecchiatura dovrà anche realizzare le seguenti funzioni: 
- Visualizzazione della potenza 
- Visualizzazione della durata dell'anomalia 
- Visualizzazione del codice cliente 
- Visualizzazione del valore dell'energia totalizzata alla data stabilita di lettura 
- Data di lettura 
- Valore del consumo degli ultimi 13 mesi 
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- Valore massimo di potenza misurata 
- Data del valore di massima potenza misurata 
- Indirizzo del bus 
L'apparecchiatura dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche principali della 
parte elettronica: 
- Esecuzione compatta o separata dal misuratore di portata 
- Display LCD a 8 caratteri 
- Alimentazione con batteria al litio della durata di 8 anni 
- Temperatura ambiente ammessa per il funzionamento 55°C 
- Misura della temperatura con termosonde Pt 500 
- Campo di misura 20 … 100°C 
- Delta T andata/ritorno 3 …. 9°C 
- Misura della portata con sistema volumetrico 
- Montaggio sulla tubazione di ritorno dell'impianto 
- Classe di precisione secondo normativa EN 14345 "3" 
- Portata minima rispetto alla portata nominale 1% 
- Pressione nominale 10 bar 
- Corpo in ottone con attacchi filettati 
Il misuratore dovrà essere fornito completo di apposito kit comprendente i raccordi 
idraulici ed i pozzetti portasonde da installare sulle tubazioni di mandata e di ritorno. 

3.11.27. IMPIANTO PANNELLI SOLARI 

Impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria completo di: 
- collettori solari piani, ad alto rendimento, con telaio in profilati di alluminio, parete 
posteriore in lamiera di alluminio, copertura anteriore con vetro solare ESG Eusol – T 
con spessore 3,2 mm, grado di trasmissione 91,1%. Fissaggio della guarnizione 
EPDM all’interno del telaio con ulteriore giunzione adesiva tra guarnizione e vetro. 
Giunzione coperta da profilati in gomma per protezione contro raggi UV. Isolazione in 
lana minerale rockwool con spessore 60 mm e densitá 40 kg/m³ con conducibilitá 
termica 0,04 W/mK. Assorbitore in rame puro ad alta selettivita stratificato sotto vuoto 
(1/10 di consumo energetico in confronto a sistemi di produzione tradizionali), 
spessore 0,2 mm, con grado di assorbimento 0.95 e grado di emissione 0,04, 
resistente ad usura, corrosione ed alta temperatura. Tubazione di raccolta calore in 
rame a forma di meandro con 10 tubi Ø 10 mm con distanza 96 mm, con collettore 
inferiore e superiore in rame Ø 22 mm. Fori laterali per l’attacco del collettore tramite 
compensatori flessibili a collegamento rapido inclusi. 
- set d’allacciamento per campo di collettori solari composto da manicotti laterali in 
ottone con raccordi ad anelli di pressione D=18 mm e set di sfiato manuale per 
campo collettori. 
- set per montaggio dei collettori su tetto piano o inclinato fino a 15° con inclinazione 
pannello parallela alla copertura. Mensole e supporti completi di viti  in acciaio inox 
per il montaggio inclinato dei collettori. 
- raccorderia di corredo completa, con anelli dielettrici e giunti a doppia tenuta; 
- separatore per microbolle per impianto pannelli solari, in ottone, impiegabile per 
sistemi di riscaldamento, solari e raffreddamento, con additivo di antigelo fino al 50%. 
Montaggio orizzontale, attacco con filettatura interna. Separatore helistill in acciaio 
inossidabile in camera di separazione senza turbolenze. Valvola di spurgo rapida, 
conduzione stabile del galleggiante in una camera priva di turbolenze, valvola di 
precisione protetta contro lo sporco e vite di chiusura d’emergenza con funzione di 
segnalazione, temperatura massima ammissibile 160 °C. 



PROGETTO ESECUTIVO 
  NORME TECNICHE IMPIANTI MECCANICI                                         

 55 

- set di riempimento per impianto pannelli solari completo di pompa a mano, con tubo 
di aspirazione flessibile e valvola antiritorno, serbatoio raccolta scarico liquido 
pannelli, tubo di collegamento tra valvola di sicurezza e serbatoio raccolta. 
- valvola di sicurezza a membrana per impianto pannelli solari, qualificata e tarata a 
banco secondo la normativa vigente, certificata dall'Ente di competenza (ex 
I.S.P.E.S.L.). 
- vaso di espansione per impianti pannelli solari, per acqua additivata con antigelo 
fino a 50%, e per impianti idricosantari, con carica fissa, saldato in acciaio, color 
berillio, a forma di disco, con gancio di sospensione per montaggio semplice, con 
possibilitá d’attacco verso il basso o l’alto. Membrana vulcanizzata airproof in caucciú 
butilico, con permeabilitá gas estermamente bassa per precarica stabile a lunga 
durata, 5 anni di garanzia. Certificato di prova CE in conformitá alla direttiva 
PED/DEP 97/23/EC, ACS. Pressione massima ammissibile 10 bar, temperatura 
massima ammissibile 120 °C. 
- regolazione universale per impianti solari, dotato di tre tasti per scelta menu e 
display LCD a 4 righe, regolazione con scelta di lingua, con 9 uscite relais di cui 5 con 
contatti commutabili e 4 relais a semiconduttore, 12 entrate per sonde, possibilità di 
attacco di due contatori volumetrici per conteggio calore, BUS per comunicazione con 
moduli esterni, uscita RS232 e diverse funzioni e opzioni attivabili, funzioni standard 
sono programmati nella regolazione, scatola in plastica per montaggio su parete o su 
portina quadro elettrico, misure: 260 x 216 x 64 mm, grado di protezione IP20, 
Temperatura d’ambiente: 0-40°C. Alimentazione: 230 Volt 50 Hz. 
- sonde di temperatura PT1000 adatte alla centralina regolazione pannelli solari, con 
punta sonda in metallo ø 6 mm con cavo in silicone, temperatura d’impiego:                 
-50°C/+180°C, adatta per sonda collettore e/o per bollitore. 
- sonda solare per rilevamento dell'irraggiamento solare momentaneo da installarsi 
nei pressi dei pannelli solari con staffa  fissata su staffa alla struttura dei pannelli. 
- valvole a sfera deviatrici, per impianti solari con corpo valvola in ottone, sfera in 
ottone cromato, guarnizione in PTFE, dispositivo antibloccaggio in OR EPDM, scatola 
in plastica (grado di protezione IP55) avvitata sul corpo valvola, con servocomando, 
motore per corsa destra o sinistra, morsettiera, relè incorporato per comando elettrico 
a una fase, pressione massima d’esercizio 16 bar, coppia motrice sull’asta 9,8 Nm, 
temperatura massima 100°C, alimentazione 230 V / 50 Hz, tempo di manovra 35 sec. 
- pompa per pannelli solari con temperatura massima fluido +110°C; 
- impianto elettrico a servizio dell’impianto pannelli solari con canalizzazioni elettriche 
in tubo in PVC IP55 in vista e scatole di derivazione in materiale termoplastico IP55  
per le parti interne all’edificio; per le parti esterne ed in copertura in tubazioni TAZ in 
acciaio zincato e scatole di derivazione metalliche IP67. Linee elettriche eseguite con 
cavo norme CEI in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio 
e a bassa emissione di gas tossici, della sezione indispensabile per il funzionamento 
di tutti gli utilizzatori, con una sezione minima di 1,5 mmq con una densità di 
passaggio non superiore a 4 Amp/mq. Nella posa dei cavi si dovrà tener conto della 
distanza per evitare cadute di tensione e surriscaldamenti dei cavi, inoltre tutti i cavi 
saranno numerati e fissati alle apparecchiature con appositi capicorda. 
- isolazione tubazioni per circuiti pannelli solari realizzata con guaina isolante in 
gomma sintetica espansa a celle chiuse, altamente flessibile, opportunamente 
sigillate con mastice idoneo sulle giunzioni, conducibilità termica = 0.036 W/m°C a +/- 
0°C, fattore di resistenza al vapore > 7.000, limiti di impiego da -40°C a +150°C, 
spessore a norma Legge 10 09/01/1991 e con idonea barriera al vapore. Le guaine 
isolanti devono essere classificate nella classe minima BL-s2,d0 di resistenza al 
fuoco.  
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Per le tubazioni in vista esterne e sulla copertura le coppelle saranno avvolte con filo 
di ferro o rete zincata e finite esternamente con rivestimento protettivo in lamierino di 
alluminio da 6/10 di mm e fascette terminali in alluminio; per le peri interne il 
rivestimento protettivo esterno dovrà essere in PVC classificato nella classe minima 
BL-s2,d0 di resistenza al fuoco. 
Le strutture di ancoraggio sia a tetto piano che inclinato devono essere in grado di 
assicurare la resistenza contro eventi ventosi di progetto di 130km/h, così come 
prescritto dal D.M.  16/01/93 "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica 
delle costruzioni e dei carichi e sovracarichi". 

3.11.28. UNITA’ TRATTAMENTO ARIA CON REGOLAZIONE A BORDO 
MACCHINA  

Posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di 
lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, 
pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello. 
L’unità di trattamento aria deve esere di robusta costruzione e realizzata per resistere 
alla pressione massima ventilatore a serrande chiuse, senza riportare deformazioni 
permanenti. 
Tutte le sezioni dell’unità di trattamento aria devono essere costruite in conformità alle 
condizioni di pressione del sistema considerate tutte le condizioni di funzionamento, 
questo per prevenire rigonfiamenti, distorsioni e vibrazioni se testate ad una 
pressione differenziale di 2500 N/m². 
La costruzione della carpenteria deve essere composta da pannelli autoportanti di 50 
mm di spessore, assemblati tra loro senza ausilio di elementi ulteriori di giunzione 
verticale. Per evitare punti di accumulo polveri non sono permessi l’impiego di telai di 
supporto o assemblaggio a contatto con il passaggio dell’aria. 
I pannelli sono assemblati tra loro mediante mediante fissaggi interni a scomparsa 
nell’intercapedine dei pannelli. Deve essere evitata la presenza di bulloni o dadi sui 
pannelli che non garantirebbero l’ermeticità completa degli stessi, contro infiltrazioni 
di umiditá all’interno delle intercapedini poiché questo influenzerebbe negativamente 
il flusso d’aria. A garanzia di lunga tenuta d’aria e d’acqua tra i pannelli devono 
essere previsti materiali isolanti idonei. 
La parete esterna deve essere fissata meccanicamente a quella interna mediante 
sistema di chiusura che permetta una facile rimozzione. 
La struttura dell’unità deve essere priva di silicone. Per ragioni di sicurezza in caso 
d’incendio è proibito l’impiego di poliuretano e di qualaiasi tipo di schiuma o altri tipi di 
espansi.  
Non sono permessi viti o dadi a contatto con l’aria trattata. 
Per minimizzare le perdite di carico interne e l’impronta a terra sul sito di installazione, 
il dimensionamento interno delle unità deve basarsi aulle dimensioni universali dei 
telai filtri. Pertanto, le dimensioni interne di larghezza ed altezza devono essere 
multiple di 305 mm, e 152,5 mm in lunghezza, con un esterno pulito per tutta la 
lunghezza dell’unità e un aspetto interiore pulito per assicurare una distribuzione 
dell’aria uniforme senza ostacoli sulla facciata di tutti i componenti. 
I pannelli superiori e laterali devono essere fissati tra loro mediante profili per impieghi 
gravosi di spessore 1,5 mm . Questi profili devono essere realizzati in: in alluminio, 
protetto con una protezione anticorrosione in verniciatura a polvere e/o in acciaio 
inossidabile Aisi 304. 
I pannelli di fondo devono essere integrati tra i profili a “C” del telaio di base, 
imbullonato in acciaio zincato, per rinforzare la stabilità della strutura e facilitare la 
movimentazione, dotati di opportuni fori di fissaggio per i golfari di sollevamento. 
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Le unità di trattamento aria saranno consegnate in monoblocco o in moduli di 
trarporto accoppiabili in cantiere. L’assemblaggio tra I moduli di trasporto dovrà 
garantire la perfetta continuità del flusso d’aria e una finitura interna liscia senza punti 
ruvidi o cavità negli innesti per evitare accumuli di polvere causa di possibile 
proliferazione microbica. 
I pannelli devono essere autoportanti, in doppia parete di 50 mm di spessore, 
perfettamente chiusi, isolati termicamente e acusticamente. Essi dovranno essere 
montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per 
facilitare la pulizia degli interni. 
I pannelli saranno protetti contro la corrosione e realizzati in acciaio zincato, in 
accordo alla EN 142-79; la parete interna non dovrà essere inferiore a 1,5 mm, la 
parete esterna non inferiore a 1,0 mm. Le guide interne dovranno dovranno essere in 
acciaio zincato. 
Il rivestimento esterno deve essere in lamiera d'acciaio zincato plastofilmato in PVC 
trattato contro i raggi UV; (rivestimento in PVC testato 500h sulla base di ASTM B 
117-95 e 1000h sulla base ASTM D 2247 - 94). Il rivestimento esterno in PVC deve 
essere di colore bianco, RAL9003 o equivalenti e non essere inferiore a 150 micron di 
spessore. 
I pannelli dovranno essere coibentatti con materassino isolante in fibra minerale 
ininfiammabile di 50 mm di spessore con una conducibilità termica massima di 0,59 
W / m² K secondo la norma DIN 4108, isolamento 20 Kg/m3. 
L’isolamento sarà completamente incapsulato non a contatto con l’aria per prevenire 
fuoriuscita di fibre nel flusso aria. 
L’isolamento dei pannelli dovrà essere conforme alle seguenti classi di reazione al 
fuoco: 
- Class 0 in accordo a ISO 1182.2 
- Class A1 in accordo a DIN 4102 
- A1 in accordo a EN 13501-1:2007 
I pannelli dovranno consentire un’alto grado di abbattimento acustico per minimizzare 
la rumorosità propagata all’esterno, e precisamente dovranno consentire il 
raggiungimento dei seguenti valori di abbattimento acustico: Rw = 41dB in conformità 
a DIN 52210-3 con carpenteria con 1,0/1,5 mm. 
Dovrà essere previsto un’adeguato accesso con porte incernierate o asportabili per 
garantire accesso a tutti i componenti per la pulizia, controllo o manutenzione. Le 
porte dovranno essere realizzate nella medesima costruzione dei pannelli della 
carpenteria, spessore 50 mm, completamente chiuse, internamente ed esternamente. 
Le porte dovranno essere previste in tutte le sezioni dove richiesta una manutenzione 
regolare, come sezioni ventilatore, filtro o umidificatore. Le porte dovranno essere 
montate su telai in alluminio, con cerniere regolabili in alluminio per impieghi gravosi, 
e maniglie PA6 rinforzate. Le porte previste nelle sezioni in sovrapressione dovranno 
essere apribili verso l’interno o dotate di catena o blocco di sicurezza. I telai porte 
dovranno avere guarnizione termosaldata in gomma progettate per assicurare 
l’ottimale tenuta d’aria per la durata di vita dell’unità. Le porte previste nelle sezioni 
ventilanti dovranno essere munite di serratura a chiave. 
L’unità di trattamento aria sarà composta sezioni componibili secondo disegni di 
progetto con tipologia: 
Sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con 
setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l’inquinamento dei flussi. Il recuperatore 
deve avere rendimento non inferiore al 75%. La sezione di recupero dovrà fare parte 
integrante dell’unità di trattamento aria. 
Sezione di aspirazione aria esterna e sezione di espulsione, provviste di nr. 2 
serrande motorizzate. 
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Sezione di ripresa ambiente ed aspirazione esterna dotate di celle filtranti con filtri 
piano G4 con efficienza minima del 90%, classe energetica A. 
Sezione di mandata con filtri a tasche morbide con efficienza di filtrazione del 95% 
classe F9, classe energetica A. 
Batterie di pre e post riscaldamento  funzionante ad acqua calda costruita in tubi di 
rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte 
spessore per consentirne l’estraibilità.  
Batteria fredda funzionante ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in 
alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per 
consentirne l’estraibilità.  
Ventilatori di mandata e ripresa plug fans: girante ad alto rendimento trattata 
interamente con verniciatura a polvere, aspirazione unilaterale con pale ricurve 
rovesce e direttamente accoppiata all'albero motore. Ventola ottimizzata  e saldature 
con tecnica perfezionata contro corrosioni e danni da sbilanciamento. Cono aspirante 
verniciato a polveri con ugelli per stabile rilevamento di pressione. Le prestazioni dei 
ventilatori devono essere determinate secondo ISO 5801. I ventilatori devono essere 
bilanciati staticamente e dinamicamente. Motore, ventilatore e dispositivo di 
misurazione sono montati sul supporto di base fissato nel gruppo tramite giunti 
antivibranti. Costante controllo delle vibrazioni durante il funzionamento tramite 
appositi sensori di vibrazione. I motori devono essere conformi alla norma IEC, 
raffreddati ad aria, forma costruttiva B3, testati VDE, in classe di protezione IP55, in 
classe di isolamento F, classe di efficienza IEC60034: IE2, e adatto per collegamento 
con inverter. Essi saranno dotati di protezione termica PTC.  
Le sezioni ventilanti e la sezione di umidificazione dovranno essere complete di oblò 
di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24 v. 
Tutti i filtri dovranno essere marchiati Eurovent ed avere prestazioni energetiche in 
classe A secondo la normativa EN779:2012. 
Nel dimensionamento dei motori occorre tenere in considerazione il funzionamento 
degli stessi tramite inverter. 
Dovrà essere prevista la fornitura e posa di appositi supporti antivibranti da 
posizionarsi alla base dell’unità di trattamento aria e la realizzazione di un basamento 
in cls armato spessore minimo 15cm, con un sottostante strato di 10 cm di sughero 
trattato e stuoia fonoisolante da 1cm, al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni 
prodotte dalle sezioni ventilanti. 
Le sezioni di aspirazione ed espulsione devono essere dotate di giunti antivibranti sui 
canali. 
Le bacinelle di raccolta condense e della sezione di umidificazione devono essere 
inclinate in modo da evitare ristagni e realizzate con materiali anticorrosivi per 
agevolarne la pulizia. 
Le unità di trattamento aria dovranno essere realizzate in linea produttiva certificata in 
accordo agli standard qualitativi ISO 9001 – 2008 e dovranno seguire Ie seguenti 
normative e direttive armonizzate: 
- EN 13053-2006 Condizionamento – classificazione unità di trattamento aria, 
prestazioni componenti e sezioni 
- EN 1886-2007 Condizionamento – prestazioni meccaniche unità di trattamento aria 
Il dimensionamento delle unità e relativa componentistica integrata dovrà essere 
conforme alle direttive di marchiatura CE: 
- 2006/50/EC 1973/23/EC – Direttiva bassa tensione 
- 2004/108/EC – Direttiva EMC compatibilità elettromagnetica 
- 2006/42/EC – Direttiva machine 
- 97/23/EG – direttiva machine sottopressione 
Le unità dovranno essere conformi ai requisiti della EN 13053. 



PROGETTO ESECUTIVO 
  NORME TECNICHE IMPIANTI MECCANICI                                         

 59 

Dove applicabili dovranno essere incluse le opzioni necessarie alla conformità alla 
VDI 6022. 
L'unità di trattamento aria dovrà essere certificata Eurovent. 
Il costruttore delle unità aria dovrà fornire schede tecniche dettagliate contenenti 
almeno le seguenti informazioni: 
- Disegni in scala, dimensioni e pesi di ogni unità e di ogni modulo di trasporto 
- Prestazioni di ogni componente 
- La classe energetica secondo calcolazione Eurovent 
- Perdite di pressione aria di ogni componente interno 
- Potenza specifica ventilatore dell’unità 
- livello di potenza sonora e livello di pressione sonora propagato dalla aspirazione e 
immissione. 
- lista dei componenti di controllo selezionati. 
- La classe di efficienza energetica di ogni gruppo ventilatore/motore e dell’unità 
completa. 
- La potenza specifica ventilatore di ogni ventilatore/motore e dell’unità completa 
- La velocità di attraversamento aria attraverso la superficie alettata delle batterie. 
- Il certificato provante l’attenuazione acustica del pannello. 
La velocità massima attraverso le superfici alettate delle batterie non dovrà eccedere 
3,0 m/s per il riscaldamento e 2,5 m/s per la batteria di raffreddamento. 
I ventilatori e motori dovranno essere selezionati alla predita media di pressione dei 
filtri. 
L'UTA deve essere corredata di: 
- Manualistica completa relativa all’installazione, uso e manutenzione. 
- Marchio CE affisso sulle centrali e relativa dichiarazione di conformità alla direttiva 
89/392. 
- Copia del documento, prodotto da istituto autorizzato, che attesti l’avvenuta 
certificazione aziendale secondo UNI-EN 9001. 
- Schede tecniche e dimensionamento di ogni scambiatore di calore (batterie e 
recuperatori). 
- Curve caratteristiche dei ventilatori installati, con specificati i punti di lavori, le 
potenze elettriche assorbite e le potenze installate all’albero. 
- Schede tecniche dei filtri installati, complete di diagrammi con le perdite di carico. 
- Certificato di reazione al fuoco delle termopareti costituenti le centrali di trattamento 
aria. 
- Certificato di collaudo delle batterie ad una pressione di 20 bar di aria secca con 
immersione in vasca d’acqua. 
- Verbale di verifica redatto in stabilimento dal costruttore delle centrali di trattamento 
aria attestante l’avvenuto monitoraggio delle fasi produttive (secondo UNI EN-9001). 
L’ u.t.a. deve essere messa in esercizio solo quando i locali sono puliti. Dopo 2-3 
mesi dall’avvio dell’impianto e/o prima dell’accettazione e del collaudo, ad avvenuta 
pulizia completa dell’edificio, si dovranno sostituire i filtri ed effettuare la pulizia delle 
batterie, compreso nel prezzo gli oneri per la manodopera per l’apertura dell’u.t.a. e 
l’estrazione e pulizia delle batterie, per la pulizia interna e per i nuovi filtri. 
L'uta deve essere compresa di quadro elettrico e regolazione a bordo macchina 
completa e funzionante compreso di: 
- quadro elettrico in lamiera con porta cieca, grado protezione IP55, con sezionatore 
generale ed interruttori magnetotermici per ogni apparecchiatura, salvamotori per 
protezioni motori, trasformatori 12V o 24V per ausiliari, contattori di potenza, 
morsettiera, lampade spia, schema quadro. 
- regolatore DDC a microprocessore di prestazioni idonee alla regolazione da 
svoglere 
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- moduli ingressi ed uscite in numero idoneo 
- display con 8 righe selezionabile con retroilluminazione 
- sensori combinati di temperatura ed umidità da canale 
- sensori di temperatura da canale 
- sensore portata aria 
- pressostati differenziali flitri  
- termostato antigelo 
- inverter appositamente progettati per applicazioni HVAC, di potenza dimensionata 
per i ventilatori  
- sonde di pressione differenziali aria per ventilatori 
- servomotori serrande antigelo 
- uscite per comando pompe 
- ingressi sonde temperatura ambiente 
- ingressi sonde umidità ambiente 
- ingresso blocco ventilatori da rilevazione incendi 
- ingresso blocco ventilatori con serrande tagliafuoco chiuse 
- interfaccia BACnet/IP. 
La regolazione dovrà gestire l’uta e dovrà essere completa delle apparecchiature di 
regolazione come specificato nelle tavole di progetto. 
Il controllore digitale dovrà essere adatto al comando, controllo e gestione di tutte le 
apparecchiature relativa all'uta e dovrà comunicare con gli altri componenti impianti 
via BACnet/IP. 
Comprese le linee elettriche a servizio dell'impianto di regolazione uta, eseguito in 
cavi elettrici a doppio isolamento, non propaganti l'incendio e a zero emissione di gas 
tossici, di sezioni adeguate; complete di canalizzazioni elettriche in tubi rigidi in PVC 
marchiati pesanti IP55, Ø >=20 mm posati in vista; completa di appositi raccordi, 
scatole di derivazione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto 
a una o più vie, rispettando la capacità di connessione. 
Le canalizzazioni in vista dovranno essere complete di relative curve su tutti i tratti e 
raccordi/pressacavi con le scatole di distribuzione e/o apparecchiature anche se i cavi 
in esse contenute sono a doppio isolamento.  
Tutte le apparecchiature di regolazione dovranno essere dimensionate sulla base di 
progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. 
Completa di Engignerizzazione, programmazione e messa in servizio compreso: 
- elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della 
configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all'elenco punti e relativa 
dislocazione. 
- studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei 
moduli costituenti le unità periferiche. 
- fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite. 
- è da intendersi compreso lo sviluppo di tutto il software applicativo, per ogni punto 
dati, con relativi attributi.  
- studio e generazione di programmi personalizzati richiesti.  
- messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di 
tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni; verifica della 
rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in 
base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del 
software fornito e di tutto il database punto per punto; messa in servizio di tutte le 
apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di 
funzionamento e collaudo. 
Compreso gli oneri per il trasporto e la movimentazione della uta in pezzi separati e 
l'assembaggio in cantiere. 
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Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 
50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il 
marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in 
servizio dell'impianto e le tarature, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e 
dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di 
normale utilizzo, anche se non espressamente specificati, l’eventuale  sostituzione e 
regolazione delle pulegge e delle cinghie per calibrare la curva del ventilatore con il 
reale punto di funzionamento, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si 
intendono compresi e compensati gli oneri necessari alla posa, per gli staffaggi, i 
collegamenti elettrici ed idrici per dare il tutto perfettamente funzionante a regola 
d'arte. 
L'uta deve essere conforme alla nuova Direttiva Europea UE 1253 del 2014. 

3.11.29. CONDOTTI FLESSIBILI 

Condotti flessibili con comportamento al fuoco di classe minima BL-s2,d0, con 
guaina interna ed esterna in tessuto di fibra di vetro, con rete interna di fibra di vetro, 
materassino interposto in fibra di vetro, spess. 25 mm. con densità minima di 16 
Kg/m3, ad elevate caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed ininfiammabili. 
I condotti verranno posati evitando strozzature, anse e curve che possano 
aumentare le perdite di carico e saranno completi di collegamenti ai canali ed ai 
diffusori con fascette metalliche a stringere, staffe e supporti di fissaggio a collare o 
con sistemi che comunque non riducano la sezione libera di passaggio. 

3.11.30. BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. 
RETTANGOLARE) 

Bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio 
estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.  
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. 
Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e 
zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto, 
cornice di chiusura e plenum in acciaio zincato. 

3.11.31. BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. 
RETTANGOLARE) 

Bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette 
frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec. 
Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e 
zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto, 
cornice di chiusura e plenum in acciaio zincato. 

3.11.32. DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI 

Diffusori multidirezionali quadrati costituiti da: 
- cornice ed alette in alluminio estruso; 
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda; 
- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato. 
- getto dell'aria in quattro direzioni. 
- cassetta in acciaio zincato con plenum. 
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. 
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Comprese le viti di fissaggio, lamiera sagomata 8/10 verniciata per montaggio 
diffusore in controsoffitto 60x60cm con appensione indipendente. 

3.11.33. GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO  

Griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali 
profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio, rete 
antitopo e protezione afonica.Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di 
fissaggio. 

3.11.34. MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE 

Modulo di regolazione dell'estrazione aria, composto da tronchetto in lamiera di 
acciaio zincato contenente una membrana in materiale siliconico perfettamente 
stabilizzata sotto l'azione di una molla di precompressione per la regolazione 
automatica della portata dell'aria nei condotti.Compreso O-ring per garantire una 
perfetta aderenza al condotto. 

3.11.35. GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO 

Griglia terminale in alluminio satinato, forma circolare, con clips di fissaggio.Adatta 
per il montaggio a canale e/o a controsoffitto. 

3.11.36. DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO ELICOIDALE 

Diffusore a soffitto ad effetto elicoidale con disco deflettore mobile, per impianti a 
portata d'aria costante o variabile, altissimo fattore induttivo, ottimale convogliamento 
dell'aria mediante disco deflettore sagomato, abbattimento rapido della velocità e 
della differenza di temperatura.Esecuzione completamente in metallo.Diffusore ad 
effetto elicoidale composto da::Pannello frontale in lamiera zincata con parte in vista 
e disco convogliatore trattati con polveri epossidiche, con deflettori 
fluidodinamicamente ottimizzati, per un convogliamento dell'aria silenzioso ed esente 
da turbolenze, preparato in fabbrica con possibilità di ritaratura a diffusore montato 
- plenum ( a forma di piramide, di cilindro o di cubo) in lamiera con fori per la 
sospensione; attacchi circolari, rettangolari sul lato oppure circolari dall'altro. 
- organo di taratura ( serrandina) azionabile attraverso il diffusore 
Montaggio a controsoffitto o montato libero in ambiente con plenum in acciaio zincato 
e sospensione dedicata. 
- diffusore in esecuzione circolare o quadrata. 
Compreso viti e supporti di fissaggio, lamiera sagomata 8/10 verniciata per 
montaggio diffusore in controsoffitto 60x60cm con appensione indipendente. 

3.11.37. DIFFUSORE LINEARE A FERITOIA 

Diffusore lineare a feritoie, a getto d'aria regolabile, getto d'aria frazionato su più filetti 
singoli. Filetti d'aria orientabili su 180° reimpostati in fabbrica, con impostazione 
riproducibile in qualsiasi momento. Corpo in alluminio, plenum di collegamento in 
acciaio zincato isolati, serranda scorrevole integrata, deflettori in alluminio orientabili, 
profilo esterno a vista in alluminio estruso anodizzati al naturale e/o verniciato con 
colori RAL secondo indicazioni della D.L.. 
Variazione di orientamento dei filetti realizzabili anche a diffusore installato; è 
realizzabile anche la chiusura quasi totale. 
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3.11.38. GRIGLIE DI TRANSITO - ALLUMINIO (a sez. rettangolare) 

Griglie di transito da installarsi su porte o pareti, composte da due bocchette in 
alluminio estruso anodizzato, per il transito dell'aria da un ambiente ad un altro, ad 
alette frontali regolabili, con velocita' massima di attraversamento non superiore a 3 
m/sec.Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e 
profilata. 

3.11.39. GRIGLIE DI TRANSITO TAGLIAFUOCO (a sez. rettangolare) 

Griglie di transito tagliafuoco da installarsi su pareti, composte da due bocchette in 
alluminio estruso anodizzato  per il transito dell'aria da un ambiente ad un altro,  ad 
alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 
m/sec, con sezione tagliafuoco a perfetta tenuta realizzata con materiale 
autoespandente in caso d'incendio. Le bocchette saranno complete di controtelaio in 
lamiera d'acciaio zincata e profilata.  
Tutti i materiali utilizzati devono essere dotati di certificazione di laboratorio rilasciati 
dalla ditta produtrice a seconda delle varie tipologie di installazione; inoltre i materiali 
devono essere installati scrupolosamente secondo le indicazioni di posa della ditta 
produttrice. 
Compresi i rilievi fotografici delle sigillature e etichettatura, l'elaborazione di 
planimetrie da fornire alla D.L. con identificazione delle posizioni delle barriere 
realizzate. 

3.11.40. DIFFUSORE AD UGELLO ORIENTABILE 

Diffusore d'aria ad ugello orientabile per l'immissione di aria in locali di grande 
altezza.  
Il diffusore è costituito da: 
- sede fissa con flangia di montaggio su canale circolare di colore a scelta della D.L. 
- ugello orientabile rispetto all'asse, e corpo in alluminio di colore a scelta della D.L. 
- serranda regolazione incorporata. 

3.11.41. DIFFUSORE AD UGELLO FISSO 

Diffusore d'aria ad ugello fisso per lancio profondo.  
Il diffusore è costituito da: 
- sede fissa con flangia di montaggio su canale circolare flangiato di colore a scelta 
della D.L. 
- ugello e corpo in alluminio di colore a scelta della D.L. 
- serranda regolazione incorporata. 

3.11.42. SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO  

Serranda di taratura per la regolazione della portata e della pressione o per 
l'intercettazione di settori di canale in impianti di ventilazione e condizionamento, 
costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, a 
funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, 
guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni 
passanti su bussole in teflon; compresi, perni e levismi. 
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3.11.43. SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN SILICATO DI 
CALCIO) REI120 CON MARCHIATURA CE 

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da: 
- involucro di materiale refrattario; 
- serranda; 
- molla di ritorno per mantenere chiusa la serranda tagliafuoco, l'apertura avviene con 
servomotore alimentato costantemente dall'impianto di rilevazione incendi; 
- leva di comando manuale per il riarmo; 
- pala in silicato di calcio; 
- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo 
estraibile o da segnale proveniente dall'impianto di rilevazione incendi; 
- vite di regolazione; 
- sportello d'ispezione;  
- dispositivo di scatto; 
- contatto di fine corsa; 
- albero per il montaggio di eventuale servocomando; 
- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste. 
Avente le seguenti caratteristiche: 
- assenza di una direzione preferenziale per il flusso d'aria; 
- funzione di serranda tagliafumo sia in assenza d'incendio (fumi freddi) sia durante 
l'incendio (fumi caldi) testata a 500Pa; 
- assenza di ponte termico tra le facce della parete di installazione; 
- assenza di ponte termico tra i canali a monte e a valle; 
- isolamento al calore e alla fiamma; 
- provenienza del fuoco indifferente; 
- tenuta sia ai fumi caldi che a i fumi freddi come dimostrato tramite i numerosi test 
eseguiti secondo norme EN vigenti. 
- marchiatura CE secondo norme EN vigenti. 
La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere 
provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza 
al colpo d'ariete da 500 Pa minimo. 
Compreso la sigillatura rei tra serranda e parete/solaio con materiali idone ed indicati 
dal produttore, il tutto realizzato secondo le indicazioni del produttore. 
Tutti i materiali utilizzati devono essere dotati di certificazione di laboratorio rilasciati 
dalla ditta produtrice a seconda delle varie tipologie di installazione; inoltre i materiali 
devono essere installati scrupolosamente secondo le indicazioni di posa della ditta 
produttrice. 
Compresi i rilievi fotografici delle sigillature e etichettatura, l'elaborazione di 
planimetrie da fornire alla D.L. con identificazione delle posizioni delle barriere 
realizzate. 

3.11.44. SERVOMOTORE PER SERRANDE TAGLIAFUOCO 

Servomotore adatto per l'azionamento delle serrande tagliafuoco, imperniato 
direttamente sull'asse della serranda, completo di: 
- mensola di supporto; 
- indicatore di posizione; 
- tensione di alimentazione 24-220 V; 
- movimento on-off, reversibile; 
- circuito per azionamento serranda tagliafuoco con sicurezza positiva con comando 
da impianto rilevazione incendi o da sganciatore termico costituito da canna termica 
portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile; 
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- riarmo motorizzato con comando da sistema di supervisione dopo il disinserimento 
dell'allarme incendio. 

3.11.45. PROTEZIONE AL FUOCO PER ATTRAVERSAMENTO DI 
IMPIANTISTICA MECCANICA SU FOROMETRIE A 
MEDIA/GRANDE SEZIONE 

Protezione al fuoco fino a REI 180, per attraversamento di impiantistica su forometrie 
a media/grande sezione, con doppio pannello KM BOARD V1 in lana di roccia 
vulcanica ad alta densità (150 kg/mc) pretrattato su entrambi i lati con materiale 
intumescente resistente al fuoco, e sigillatura dei bordi perimetrali lato parete e lato 
impianti con stucco resistente al fuoco KM SEALER FP con relativa certificazione. La 
realizzazione della protezione deve essere realizzata da personale esperto nel 
campo con emissione di idonea certificazione di corretta posa in opera di sigillatura 
REI 120/180 a seconda della compartimentazione richiesta, con posa in loco di 
idonea targhetta che riporta il livello di resistenza REI della parete.  
Tutti i materiali utilizzati devono essere dotati di certificazione di laboratorio rilasciati 
dalla ditta produtrice a seconda delle varie tipologie di installazione; inoltre i materiali 
devono essere installati scrupolosamente secondo le indicazioni di posa della ditta 
produttrice. 
Compresi i rilievi fotografici delle sigillature e etichettatura, l'elaborazione di 
planimetrie da fornire alla D.L. con identificazione delle posizioni delle barriere 
realizzate. 

3.11.46. SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE 

Silenziatore rettilineo costituito da corpo in acciaio zincato, con spessore minimo 1 
mm flange ad angolare forato lungo il perimetro, settori realizzati con telaio in acciaio 
zincato e pannelli in lana minerale ignifuga, protetti contro lo sfaldamento, copertura 
dei pannelli in lamierino microforato di acciaio zincato.  
Il silenziatore avrà le caratteristiche geometriche (larghezza altezza, lunghezza, 
spessore dei settori e distanza tra i medesimi) tali da garantire una attenuazione pari 
almeno a 40 dB(a) a 500Hz. 
Andrà posizionato sulla mandata e la ripresa delle unità di trattamento aria, ad una 
distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve ed in 
prossimità dell'uscita dei canali della C.T.A. 

3.11.47. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE  

Tutte le aree verdi sono irrigabili con sistemi e dispositivi legati con il tipo di arredo 
verde che si intende prevedere e pertanto in funzione delle sistemazioni fluoro 
vivaiste. La rete di distribuzione dell’acqua da irrigare, il tipo di erogatori, le portate 
d’acqua necessarie e la suddivisione in zone è pertanto da definire una volta definita 
la sistemazione finale.  
L’impianto di irrigazione aree a verde dovrà essere completo di: 
- tubazioni in polietilene bassa densità (PEBD) PN10 atossici corrispondenti alle 
norme UNI 7990 - 7991 e alla Circolare Ministeriale n° 102/78, realizzati 
esclusivamente con materiale vergine. La conformità alle norme dovrà essere 
garantita da marchio di conformità rilasciato dall' Istituto Italiano dei Plastici (IIP). La 
ditta fornitrice dovrà presentare i certificati che attestino il possesso del marchio IIP su 
tutta la gamma dei diametri forniti. I tubi dovranno riportare in maniera visibile la 
seguente marcatura: - nome del fabbricante - marchio IIP-UNI e n° distintivo del 
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produttore - indicazione del materiale utilizzato - valore del diametro esterno (DE) - 
indicazione della pressione nominale PN - indicazione del periodo di produzione;  
- irrigatori statici in resina sintetica del tipo a scomparsa con molla di richiamo della 
torretta porta ugelli costruita in acciaio inossidabile. Gli irrigatori sono completo di: - 
guarnizione parasabbia, guarnizione di tenuta a labbro conico, filtrino, torretta 
predisposta per l'avvitamento di n. 11 ugelli ad angolo fisso, ugello, regolazione della 
gittata; 
- ali gocciolanti autocompensanti idonee per la realizzazione di sub-irrigazioni locali in 
(campo di autocompensazione 5-40 mca) in polietilene bassa densità con irrigatori 
incorporati posti ad una distanza l'uno dall'altro di 40 cm., avente portata nominale 2,3 
litri/ora e diametro esterno pari a 20 mm., raccordi fra la linea adacquatrice e la 
tubazione di alimentazione, tappi fine linea; 
- valvole idrauliche per apertura e chiusura di settori irrigui con corpo in ghisa 
diaframma elastomerico, idonee per pressioni di esercizio fino a 16 atm con attacchi 
flangiati o filettati completa dei collegamenti idraulici necessari e rubinetti a tre vie per 
l'apertura e la chiusura manuale; 
- elettrovalvole normalmente chiuse costruite in resina anticorrosione resistente 
all'elettrolisi. Le elettrovalvole sono completa di solenoide stagno 24 VCA a basso 
assorbimento, dispositivo per apertura manuale, membrana in gomma, regolatore di 
flusso, attacchi in linea filettati FF, ispezione dall'alto senza rimozione. Le valvole 
devono chiudersi lentamente anti colpo d'ariete e deve funzionare con una pressione 
d'esercizio da 0.7 a 10 atm.; 
- valvole automatiche o manuali di scarico installata per lo svuotamento delle 
tubazioni. Le valvole devono avere corpo in resina, filtro antisporco, raccordo dn 1/2", 
spezzone tubo in polietilene per l'allontanamento dell'acqua dalla valvola; 
- programmatore elettronico tipo Solid State con interfaccia analogico, comandi, 
displey a cristalli liquidi, tempi di intervento da 1  a 90 min. o  da 10 min a 9 ore, 
doppio programma irriguo, ciclo bisettimanale o ad intervalli, aggiustamento 
stagionale, collegamento a sensore pioggia, dispositivo di memorizzazione dei dati 
senza batteria tampone, trasformatore incorporato a 24 v, mobiletto in ABS per 
montaggio a parete. Programmatore da 1a max 20 settori; 
- sensore pioggia adatto alla sospensione automatica dell'irrigazione in caso di 
pioggia. Il sensore dovrà essere completo di dischetti igroscopici tacche di 
regolazione da 3.75 mm a 24.4 mm di precipitazione. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato staffa d'ancoraggio in acciaio per 
ancoraggio su palo esterno illuminazione, e collegamenti elettrici di tutte le 
apparecchiature elettriche; 
- pozzetti  per alloggiamento organi di intercettazione ed automatismi impianto di 
irrigazione. I pozzetti dovranno essere in resina sintetica del tipo rigido a struttura 
solida completi di coperchio in materiale termoplastico rigido di colore verde con 
attacco a baionetta o a scatto e fondo libero. 
I pozzetti devono avere dimensioni in funzione del numero di partenze. 
- cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG16OR16; conforme 
alle prescrizioni CEI 20-14 '84; 0.6÷1kV, isolato in EPR, con guaina esterna in EPR, 
non propagante l'incendio (CEI 20-22 '95) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, 
temp. caratteristica 90°C, con sezioni adeguate in funzione della potenza dei carichi, 
della posa, della distanza per evitare cadute di tensione e surriscaldamenti dei cavi; 
per posa fissa in idonea tubazione o canalina, incassate, a vista o in cunicoli 
orizzontali o verticali, o in tubazioni interrate; misurazione schematica fra centro 
quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato 
l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con 
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idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
- tubo passacavo corrugato in polietilene doppia parete completo di filo tira cavo 
preinserito, completo di manicotti di giunzione.  

3.11.48. CAVIDOTTI 

I cavidotti saranno costituiti ponendo in opera uno o più tubazioni in materiale 
plastico rigido in polietilene PEHD a doppio strato formato con due elementi tubolari 
coestrusi, di cui quello esterno corrugato per conferire una maggiore resistenza allo 
schiacciamento ed una certa curvabilità del cavidotto e quello interno liscio, per 
facilitare la scorrevolezza dei cavi. 
Dovranno avere caratteristiche conformi alle norme CEI 23-46 sia per quanto 
riguarda la resistenza allo schiacciamento che dovrà risultare pari a 450N con 
variazione del diametro inferiore al 5%. 
I tubi dovranno inoltre presentare una resistenza d'isolamento non inferiore a 100 
Mohm ed una rigidità elettrica non inferiore a 800 kV/cm. 
Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in 
modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto ed 
evitare ostacoli allo scorrimento dei cavi. 
Le giunzioni dovranno assicurare una perfetta tenuta ed una assoluta continuità della 
superficie interna; pertanto dovranno essere eseguite con l'adozione di appositi 
bicchieri di giunzione, corredati di guarnizione in materiale elastomerico. 
Gli spessori ed i diametri dei tubi, misurati in qualsiasi punto dei tubi stessi, dovranno 
risultare uniformi, salvo le tolleranze di norma. 
I tubi, completi di pezzi speciali quali curve, raccordi ed accessori di qualsiasi genere, 
si intendono posti raccordati con i pozzetti, ovvero posti quali tratti d'unione tra 
pozzetti e basamenti dei quadri elettrici, tra pozzetti ed asole d'ingresso pali, quali 
attraversamenti di strutture murarie e attraversamenti stradali. 
Le tubazioni vuote dovranno essere complete di filo sonda in ferro zincato per la 
successiva introduzione dei conduttori, filo pilota che dovrà essere lasciato nella 
tubazione anche con la presenza dei conduttori. 
Particolare attenzione si dovrà porre alla posa dei cavidotti stessi seguendo la 
metodologia indicata nelle sezioni di progetto, inoltre si raccomanda il rispetto delle 
diverse colorazioni per garantire la certezza della segregazione dei percorsi. 
La profondità della posa è quella indicata delle sezioni suddette, ed essi saranno 
rinfiancati con sabbia. 
La posa dovrà avvenire a non meno di 70 cm di profondità e secondo le sezioni di 
progetto, sul fondo dello scavo si accerterà l'assenza di qualsiasi sporgenza o 
spigolo di roccia o di sassi prima della posa dei cavidotti. Si dovrà stendere sul fondo 
dello scavo e poi sopra il tubo, una volta posato, uno strato di sabbia di circa 10 cm 
di spessore; inoltre dovrà essere steso a 30 cm sopra la tubazione un nastro 
avvisatore in polietilene, riportante la dicitura o del colore definito in sede di DL. 
I tratti interrati a una profondità minore di 70 cm, ove sia prevedibile il transito di 
automezzi pesanti, dovranno essere protetti con copponi in calcestruzzo vibrato, 
ovvero con getto di calcestruzzo magro; gli incroci di cavidotti diversi dovranno 
essere protetti con getto di calcestruzzo magro. 
I tratti rettilinei orizzontali dovranno essere posati con pendenza verso un pozzetto 
per evitare il ristagno dell’acqua all’interno del tubo; i tratti entranti nel fabbricato 
dovranno essere posati con pendenza verso l’esterno per evitare l’ingresso 
dell’acqua. Tutti i pozzetti saranno senza fondo, o comunque con adeguati fori per 
evitare il ristagno dell’acqua. 
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Le estremità dei tubi in ingresso e uscita dal fabbricato dovranno essere chiuse con 
tappo e sigillate con un passacavo stagno. 
Si raccomanda di rispettare il raggio di curvatura dei cavidotti che dovrà essere 
minimo nove volte il suo diametro. 

3.11.49. POZZETTI D'ISPEZIONE  

Le tubazioni dovranno essere opportunamente interrotto da pozzetti idonei, sia 
all'ispezione della conduttura. In corrispondenza dei cambiamenti di direzione e 
derivazioni dovranno essere previsti dei pozzetti di ispezione. 
Tali pozzetti prefabbricati o gettati in opera, dovranno avere dimensioni utili della sez. 
interna non inferiori a 60 x 60 cm. ed una profondità minima di 100 cm. . Le tubazioni 
dovranno sbucare nel pozzetto attraverso un idoneo foro circolare, opportunamente 
rifinito. 
L'Assuntore è tenuto a sue spese alla rimozione d'opera degli elementi che la 
Direzione Lavori intendesse sottoporre alle prove, al trasporto degli elementi stessi al 
laboratorio che verrà designato, alle spese per l'esecuzione delle prove, alla fornitura 
e sostituzione immediata degli elementi rimossi, alle occorrenti spese per la rimessa 
in ripristino. 
I chiusini dovranno essere di classe C250 o D400 a seconda di quanto riportato nel 
progetto. 
La superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al pari della 
superficie stradale o dal piano campagna. Per il raggiungimento di tale livello si 
provvederà eventualmente con un sottile getto di conglomerato cementizio, 
opportunamente armato, ovvero con l'impiego di anelli di appoggio in ghisa; non 
potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immessi nel letto di 
malta, pietre, frammenti, schegge ecc. 
Qualora in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la 
posizione del telaio, questo dovrà essere rimosso ed i resti di malta indurita, asportati 
e si procederà quindi alla stesura di un nuovo strato di malta. 
Se, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere 
impiegate armature di sostegno all'interno delle camerette, esse dovranno essere 
recuperate a presa avvenuta. 
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4. NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI 
IMPIANTI 

4.1. CONDIZIONI ESECUTIVE PER L’INSTALLAZIONE DI 
APPARECCHIATURE IDRICOSANITARIE  

Gli apparecchi sanitari saranno posti in opera nei modi indicati dalla Direzione dei 
Lavori e le eventuali diversità dai disegni di progetto non costituiranno alcuna ragione 
per la richiesta di compensi speciali. 
Gli apparecchi a pavimento verranno fissati con viti di acciaio su tasselli, non di legno, 
predisposti a pavimento; salvo disposizioni particolari, è vietato il fissaggio di tali 
elementi con malte od altri impasti. 
Caratteristiche di allaccio di apparecchi igienici: tutti gli allacci degli apparecchi 
igienici dovranno essere predisposti a valle delle valvole di intercettazione situate nel 
locale di appartenenza degli apparecchi stessi e dovranno comprendere: 
a) le valvole di intercettazione; 
b) le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene per distribuzione acqua 
calda e fredda; 
c) il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico 
espanso autoestinguente; 
d) spessore dell’isolante conforme alla normativa vigente; 
e) tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di 
scarico. 
Apparecchi in materiale ceramico: gli apparecchi igienici in materiale ceramico 
saranno conformi alla normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni relative; in 
particolare avranno una perdita di massa dello smalto all’abrasione non superiore a 
0,25 g.,un assorbimento d’acqua non superiore allo 0,5% (per la porcellana dura) ed 
una resistenza a flessione non inferiore a 83 N/mmq. (8,5 kgf./mmq.). 
Le dimensioni, le modalità di eventuali prove e la verifica della rispondenza alle 
caratteristiche fissate saranno eseguite nel rispetto delle norme citate. 
– Vaso igienico all’inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca da porre in 
opera con sigillature in cemento bianco o collanti a base di silicone, fissato con viti, 
borchie, guarnizioni e anello in gomma compresi i collarini metallici di raccordo con 
l’esalatore ed al tubo dell’acqua di lavaggio. 
– Bidet in porcellana vetrificata bianca da fissare con viti, borchie ed apposite 
sigillature compresi i collegamenti alle tubazioni di adduzione e scarico, piletta da 1" e 
scarico automatico a pistone. 
– Lavabo di porcellana vetrificata bianca da mettere in opera su mensole di sostegno 
o su colonna di appoggio in porcellana oppure con incassi o semincassi su arredi 
predisposti completo di innesti alle tubazioni di adduzione e deflusso, scarico a 
pistone, sifone e raccorderie predisposte per gruppo miscelatore. 
– Vasca da bagno in ghisa o acciaio porcellanato bianco a bordo tondo o quadro da 
porre in opera con piletta a griglia di 1"1/4, rosetta e tubo del troppo pieno, gruppo 
miscelatore esterno con bocca d’erogazione centrale a vela da 1/2", completa di 
rubinetti di manovra, doccia flessibile a mano e supporto a telefono e sifone compresi 
i collegamenti, le raccorderie ed il fissaggio della vasca stessa. 
– Piatto doccia in acciaio porcellanato bianco posto in opera con piletta a griglia, 
tubazioni, raccorderie e predisposizione per il gruppo miscelatore di comando e 
l’attacco per il soffione di uscita dell’acqua. 
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– Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca della capacità di lt. 13 ca. 
completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, apparecchiatura di regolazione e 
comando, rubinetto a galleggiante, raccordi, guarnizioni, pulsante metallico di 
manovra e collegamenti con il vaso relativo. 
– Cassetta di scarico in PVC tipo «Geberit», ad incasso totale nella muratura 
retrostante il vaso relativo completa di regolazione entrata acqua, raccordi e tubazioni 
di collegamento, pulsante di manovra in plastica e relativi fissaggi. 
Apparecchi in metallo porcellanato: il materiale di supporto degli apparecchi igienici in 
metallo porcellanato potrà essere acciaio o ghisa e lo smalto porcellanato dovrà 
avere, in conformità alla normativa vigente, una resistenza all’attacco acido per 
quantità pari al 9%, alla soda nel valore di 120 g./mq. al giorno ed alle sollecitazioni 
meccaniche nei termini adeguati alle modalità d’impiego. 
Rubinetterie: tutte le caratteristiche delle rubinetterie dovranno corrispondere alla 
normativa vigente ed alle prescrizioni specifiche; dovranno avere resistenza a 
pressioni non inferiori a 15,2 bar (15 atm.) e portata adeguata. 
Le rubinetterie potranno avere il corpo in ottone o bronzo (secondo il tipo di 
installazione) ed i pezzi stampati dovranno essere stati trattati termicamente per 
evitare l’incrudimento; tutti i meccanismi e le parti di tenuta dovranno avere i requisiti 
indicati e, salvo altre prescrizioni, le parti in vista saranno trattate con nichelatura e 
cromatura in spessori non inferiori a 8 e 0,4 micron rispettivamente. 
Le rubinetterie, a valvola o saracinesca, di rete e le rubinetterie degli apparecchi 
sanitari dovranno permettere il deflusso della quantità d’acqua richiesta, alla 
pressione fissata, senza perdite o vibrazioni. 
Nella esecuzione dei montaggi dovrà essere posta la massima cura affinché 
l’installazione delle rubinetterie, apparecchiature, accessori, pezzi speciali, staffe di 
ancoraggio, ecc. avvenga in modo da evitare il formarsi di sporgenze ed affossamenti 
nelle superfici degli intonaci e dei rivestimenti e che la tenuta sia perfetta. 
La pressione di esercizio, salvo diverse prescrizioni, non dovrà mai superare il valore 
di 4,9 bar (5 atmosfere). 
Gli eventuali serbatoi di riserva dovranno avere capacità non inferiore a 300 litri, 
saranno muniti di coperchio, galleggiante di arresto, tubo di troppopieno, ecc. e 
verranno posti in opera a circa 40 cm. dal pavimento. 
Le cabine idriche dovranno essere chiuse, avere pavimentazione impermeabilizzata 
con pendenza verso le pilette di scarico ed essere protette contro il gelo. Se richieste, 
le cisterne di riserva dovranno essere inserite in parallelo sulle tubazioni di 
immissione e ripresa ed avere le caratteristiche specificate. 
 
Le condutture di scarico e di ventilazione saranno realizzate in PE od in ghisa. 
Le tubazioni di scarico degli apparecchi igienico-sanitari saranno realizzate in PE e 
collegate con colonne di scarico che dovranno essere disposte perfettamente in 
verticale realizzate; dove siano presenti delle riseghe nei muri i raccordi verranno 
eseguiti con pezzi speciali e, in corrispondenza di ogni piano, dovranno essere 
provviste di un tappo di ispezione. 
Le diramazioni di scarico avranno pendenze non inferiori all’1,5% ed angoli di 
raccordo di 45°; tutti i collegamenti, giunti e saldature dovranno essere a perfetta 
tenuta idraulica. 
Tutte le scatole sifonate saranno poste in opera in piano perfetto con il pavimento e 
raccordate senza difetti di alcun genere. 
Ogni colonna dovrà avere il diametro costante e sarà dotata, alla base, di sifone con 
tappo di ispezione alloggiato in pozzetto asciutto. Tale pozzetto sarà collegato, con 
tubi in PVC rigido, ai pozzetti sifonati posti ai piedi delle altre colonne di scarico ed ai 
pozzetti di linea necessari al collegamento con la rete fognante.  
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Le tubazioni di collegamento dei vari pozzetti dovranno avere un diametro minimo di 
110 mm. e pendenza non inferiore al 2%, l’allaccio in fogna dovrà essere a perfetta 
tenuta idraulica. Le dimensioni dei pozzetti dovranno essere da un minimo di 40 x 40 
ad un massimo di 60 x 60 secondo le varie profondità.  
Sarà realizzata la rete fognante fino al punto di allaccio con la fognatura esterna, 
completa di pozzetti posti nei punti di incrocio o confluenza delle tubazioni, di scavo, 
rinterro ed allaccio al collettore. 
Le colonne di scarico dovranno essere prolungate oltre il piano di copertura degli 
edifici, avere esalatori per la ventilazione, essere opportunamente ispezionabili e 
protette con cappelli esalatori. 
Tutte le colonne di scarico saranno opportunamente coibentate per l’abbattimento dei 
rumori. I fori di passaggio della colonna sulla copertura dovranno essere protetti con 
converse di materiale idoneo. 
Ad ogni colonna di scarico si affiancherà quella di ventilazione primaria che si 
innesterà su quella di scarico nella parte superiore a circa due metri sopra 
l’apparecchio più alto, ed in basso ad almeno 50 cm. sotto l’apparecchio più basso. 
Le tubazioni di scarico dei servizi igienici, le derivazioni delle colonne di scarico e le 
colonne di scarico saranno realizzate in tubazioni di polipropilene autoestinguente 
(Geberit) per temperature di acque di scarico fino a 120°C, con giunzioni a saldare 
dotate, lungo il loro percorso verticale, di manicotto d’innesto per le diramazioni. 
Il collegamento alla colonna di scarico sarà diretto per i vari sanitari ad eccezione 
delle vasche e delle docce che si collegheranno alla cassetta sifonata in polipropilene 
autoestinguente innestata nel bocchettone di scarico degli apparecchi o, in loro 
assenza, direttamente alla colonna di scarico. 
In corrispondenza delle docce e nei servizi con prese per lavaggio pavimento, 
verranno installate pilette sifonate a pavimento in polipropilene autoestinguente per la 
raccolta delle acque di lavaggio. 
Le colonne di scarico avranno un diametro di 110 mm.; dalle colonne della 
ventilazione primaria partiranno le derivazioni per la realizzazione della rete di 
ventilazione secondaria a tutti gli apparecchi igienici e predisposizioni di scarico. 
Le tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria saranno realizzate in PVC di 
tipo leggero. 
Tutte le tubazioni verticali dovranno essere sostenute da staffe a collare in ferro 
zincato. 
Le tubazioni nell’attraversamento dei muri, pavimenti e pareti di divisione dovranno 
essere protette con idoneo materiale incombustibile per evitare il passaggio di fiamme 
o fumo. 

4.2. CONDIZIONI ESECUTIVE PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI 
IMPIANTI TERMOMECCANICI 

4.2.1. GENERALITÀ 

Sarà cura della Ditta redigere il progetto esecutivo degli impianti elettrici a servizio 
degli impianti termomeccanici da sottoporre ad approvazione della D.L.. 
I quadri posti entro centrali termiche o locali con pericolo di incendio o esplosione 
saranno provvisti di pulsante di sgancio con azione su interruttore generale 
omnipolare, in posizione adeguata ed accettata dai VV.F. e dall'ISPESL. 
I quadri posti in locali senza particolare pericolosità, ma ai quali siano collegate anche 
utenze situate in vicini locali con pericolo di incendio-esplosione (esempio: quadri in 
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centrale tecnologica, ai quali facciano capo anche le utenze della centrale termica, 
separata fisicamente dalla prima), saranno eseguiti in modo che sia possibile rendere 
indipendenti le utenze del locale pericoloso dalle altre. 
Le utenze in locali “a rischio” saranno cioè raggruppate sotto un interruttore generale 
provvisto di bobina di sgancio comandata dal pulsante di emergenza posto all'esterno 
del locale in posizione conforme alla normativa vigente e accettata dalle autorità 
preposte al controllo. 
In altre parole agendo sul pulsante di emergenza dovrà essere possibile togliere 
completamente tensione a tutti i circuiti esistenti nel locale pericoloso. 
 
Fanno parte delle opere in appalto: 
-  la fornitura e la posa in opera dei quadri, il collegamento dei quadri ai cavi di 

cui sopra, l'esecuzione delle linee di alimentazione delle apparecchiature 
elettriche relative ai macchinari oggetto del presente appalto; 

-  le linee di alimentazione relative alla regolazione, agli automatismi, ecc... degli 
impianti oggetto del presente appalto. 

È di competenza dell’elettricista la posa dei cavi di potenza di alimentazione dei 
singoli quadri tecnologici. 
L’alimentazione di ventilconvettori, aerotermi a soffitto, serrande tagliafuoco, torrini, 
termostati, sonde di temperatura, testine elettrotermiche, rimane a carico 
dell’installatore termoidraulico. 
 
Detti quadri contengono le apparecchiature di protezione, comando, controllo e 
segnalazione necessarie al buon funzionamento degli impianti. 
I quadri dovranno essere conformi alle prescrizioni di Legge e rispondenti alle Norme 
CEI (in particolare alle Norme 17-13/80 fasc.542). 
Tutti i quadri dovranno essere dimensionati con il 20% di spazio disponibile per futuri 
ampliamenti. 
Tutte le parti in acciaio sia interne che esterne dovranno essere accuratamente 
verniciate a forno con smalti a base di resine epossidiche previo trattamento 
protettivo (sgrassatura, fosfatazione e due mani di antiruggine). 
Il colore dovrà essere concordato con la D.L. 
Le parti non verniciate ed in particolare la bulloneria dovranno essere state sottoposte 
a trattamenti di protezione superficiali (zincatura o zincocromatura o cadmiatura). 
Tutti i materiali isolanti impiegati nell'esecuzione del quadro saranno di tipo 
incombustibile o non propagante la fiamma. 
L'esecuzione dovrà essere conforme alle prescrizioni seguenti: 
-  i cablaggi degli ausiliari dovranno essere eseguiti con conduttori flessibili isolati 

in gomma (cavo N07G9-K) aventi sezioni non inferiori a 1,5 mmq, dotati di 
capicorda a compressione isolati, e di collari di identificazione. Essi dovranno 
essere disposti in maniera ordinata e, per quanto possibile, simmetrica, entro 
canalette in PVC munite di coperchio e ampiamente dimensionate; 

-  i collegamenti ed i cablaggi riguardanti la regolazione dovranno essere eseguiti 
con conduttori flessibili isolati in gomma (cavo N07G9-K) aventi sezioni non 
inferiori a 1.5 mmq, dotati di capicorda a compressione isolati, e di collari di 
identificazione; 

-  le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti 
autofilettanti, o con dado, o rivetti, interponendo in tutti i casi una rondella. Non 
è ammesso l'impiego di canalette autoadesive; 

-  i conduttori per il collegamento degli eventuali apparecchi montati sui pannelli 
di chiusura frontali, dovranno essere raccolti in fasci, protetti con guaina o 
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spirale in plastica, ed avere lunghezza sufficiente ad evitare sollecitazioni di 
trazione o strappi a pannello completamente aperto. 

Tutti i conduttori di neutro e di protezione o di terra dovranno essere chiaramente 
contraddistinti fra loro e dagli altri conduttori usando colorazioni diverse (bleu chiaro 
per il neutro e giallo-verde per i conduttori di terra). 
Anche per i conduttori delle fasi si dovranno usare i colori previsti dalle norme: nero, 
marron e grigio. Colori diversi da quelli detti sopra dovranno essere impiegati per i 
conduttori dei circuiti ausiliari alimentati tramite trasformatore. 
In particolare se nello stesso quadro dovessero essere presenti circuiti ausiliari a 
tensioni diverse (es. 100 V e 24 V) o alimentati in corrente continua dovranno essere 
adottati colori che consentano di distinguere i circuiti a tensioni diverse. 
Il rosso ed il bleu scuro dovranno essere riservati rispettivamente per la polarità 
positiva e per quella negativa in c.c.. In nessun caso dovrà essere impiegato il giallo. 
Le tonalità dei colori dovranno essere scelte in modo da essere facilmente 
distinguibili fra loro e dovranno essere le stesse per tutto l'impianto. 
Per facilitare interventi di manutenzione o variazioni sui circuiti una legenda dei colori 
dovrà essere applicata all'interno del quadro allorchè dovesse verificarsi la presenza 
di più di un circuito o tensione ausiliari. 
Tutti i conduttori in arrivo e/o partenza dal quadro e di sezione minore o uguale a 16 
mmq dovranno essere attestati su morsetti di adeguata sezione di tipo isolato, 
componibili, montati su guida profilata unificata e numerati o contrassegnati; quelli 
aventi sezione superiore a 16 mmq saranno provvisti di adatto capicorda a 
compressione o a morsetto e collegati direttamente agli interruttori ed ancorati 
all'intelaiatura per non sollecitare gli interruttori stessi. 
Tutti i conduttori di terra in arrivo e/o in partenza dal quadro dovranno essere collegati 
singolarmente mediante viti con dado, rosette elastiche e capicorda ad occhiello. 
Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra 
(conformemente a quanto previsto dalle citate Norme CEI 17-13). 
Il collegamento di quelle mobili o asportabili dovrà essere eseguito con cavo flessibile 
(cavo N07G9-K) di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione non 
inferiore a 6 mmq. munito alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad 
occhiello. 
Sui pannelli frontali dovranno essere riportate incise con pantografo su targhette in 
trafolite o comunque in materiale rigido indeformabile, tutte le scritte necessarie ad 
individuare chiaramente i vari apparecchi di comando, manovra, segnalazione, etc. 
Le scritte dovranno essere approvate dalla D.L. 
Analogamente, all'interno, targhette indicatrici poste in corrispondenza a ciascun 
apparecchio di manovra protezione e segnalazione (interruttori, fusibili, relè, 
contattori, selettori, pulsanti, indicatori luminosi, etc.) dovranno consentire la facile 
individuazione degli apparecchi a pannelli frontali aperti. 
Alla consegna degli impianti la Ditta dovrà corredare il quadro con una copia 
aggiornata degli schemi sia dei circuiti principali che di quelli ausiliari. 
Su tale copia dovranno comparire tutte e le stesse indicazioni (sigle, marcature, etc.), 
che sono riportate sul quadro. 
Ciascun quadro sarà provvisto di interruttore generale per ogni linea di arrivo; quindi 
ciascuna linea si attesterà su un proprio sistema di sbarre. 
La corrente nominale di ciascun interruttore generale sarà adeguata al numero ed 
alla potenza dei carichi alimentati. Per gli interruttori magnetotermici la taratura dovrà 
essere tale da garantire la selettività delle protezioni. Il potere di interruzione dovrà 
essere adeguato alle correnti di cortocircuito più gravose possibili, in relazione al 
punto della rete cui i quadri risultino collegati. 
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Ciascuna linea in partenza da qualsiasi quadro sarà provvista di interruttore e fusibili 
(oppure interruttore automatico magnetotermico) e teleruttore con relè termico: 
teleruttore e relè termico non saranno necessari per quelle utenze già provviste di 
proprio quadro su campo (ad esempio gruppi frigoriferi, già corredati di proprio quadro 
di comando-controllo, oppure sistemi autoclave-pompe, pure già corredati di proprio 
quadro di comandocontrollo). 
Quanto sopra vale salvo esplicite prescrizioni diverse. 
Nella parte inferiore di ogni quadro sarà prevista una sbarra di terra. 
Gli schemi funzionali dovranno essere presentati dalla Ditta all'approvazione della DL; 
essi dovranno essere tali da soddisfare alle esigenze degli impianti per quanto 
riguarda blocchi, sequenze di inserzione, etc. 
Qualora per un quadro sia prevista l'alimentazione di tutte o parte delle utenze in 
modo privilegiato, esse, dopo la caduta della rete ENEL, dovranno riavviarsi in modo 
sequenziale, così da evitare picchi di assorbimento ed in maniera compatibile con le 
apparecchiature servite. 
Lo stesso dovrà avvenire per le utenze non privilegiate al ritorno della rete ENEL. 
 
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 
50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il 
marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.   
Inoltre i cavi dei sistemi di sicurezza che devono essere normativamente resistenti al 
fuoco dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del 
cavo: B2ca-s1a,d1,a1. 

4.2.2. QUADRO DI TIPO AD ARMADIO 

Sarà del tipo adatto per l'installazione all'interno appoggiato a pavimento e sarà posto 
in opera nella posizione indicata nelle tavole grafiche. 
Sarà costituito da scomparti modulari componibili, saldamente collegati fra loro in 
modo da formare delle unità trasportabili di lunghezza non superiore a 2,5 m. 
Golfari in numero adeguato dovranno consentire il sollevamento delle unità 
trasportabili con gru o mezzi simili. 
Ciascun scomparto avrà lunghezza non superiore a 0,8 metri e sarà costituito da una 
robusta intelaiatura metallica in profilati di acciaio o in profili tubolari di acciaio con 
spessore minimo di 2 mm, o in lamiera di acciaio piegata ed irrigidita di spessore 
almeno 2 mm. 
Ciascuna unità trasportabile avrà uno zoccolo ottenuto con profilato ad U serie 
normale da 80 mm (UNI 5680-73). 
L'involucro sarà costituito da pannelli in lamiera di almeno 1,5 mm di spessore 
ribordati e saldati. I pannelli laterali saranno fissati all'intelaiatura con viti, quelli 
anteriori saranno apribili a cerniera su un lato verticale e dotati di sistema di chiusura 
a chiave e maniglie isolanti. 
Adeguati irrigidimenti dovranno essere previsti per evitare deformazioni o 
svergolamenti dei pannelli apribili. 
Se non è diversamente specificato o richiesto dalle caratteristiche del luogo di 
installazione, il grado di protezione dell'involucro dovrà essere non inferiore a IP44.  
A frontale aperto, non dovrà essere possibile il contatto accidentale con parti in 
tensione; il grado di protezione (per le parti in tensione) non dovrà essere inferiore a 
IP20; i morsetti e gli alveoli dovranno ad esempio essere arretrati in modo che non sia 
possibile alcun contatto accidentale. 
Gli interruttori generali dei quadri non dovranno essere del tipo a blocco porta, salvo 
specifica richiesta contraria.  
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Sui pannelli di chiusura costituenti l'involucro potranno essere montati solo gli 
apparecchi di comando e segnalazione (pulsanti, selettori, commutatori, indicatori 
luminosi, etc.) appartenenti ai circuiti ausiliari o strumenti di misura: apparecchi cioè 
per il cui collegamento non siano necessari conduttori di sezione superiore a 1,5 
mmq. 
Tutti gli interruttori (sia quelli posti sulle linee in arrivo che quelli sulle linee in 
partenza) dovranno essere collegati alle sbarre del quadro. 
Questo avrà pertanto un sistema principale di sbarre orizzontali disposte nella parte 
alta per tutta la sua lunghezza, e dei sistemi secondari derivati dal primo e disposti 
lungo un lato verticale di ciascun scomparto fino a circa 0,6 metri dal piano di 
calpestio in modo da consentire l'allacciamento di eventuali interruttori da installare 
nello spazio previsto per futuri ampliamenti. 
Tutti gli elementi relativi ad ogni singola utenza (interruttore, fusibile, contattore, etc.) 
dovranno essere disposti in colonna, l'uno sopra l'altro ed individuabili con targhe 
indicatrici. Tutte le morsettiere dovranno essere numerate e la numerazione dovrà 
corrispondere con quella riportata sugli schemi dei quadri consegnati dalla Ditta alla 
Committente alla fine dei lavori. 
Le sbarre saranno in rame elettrolitico ricotto (secondo tab. CEI-UNEL 01417-72). 
Le sezioni del sistema principale dovranno garantire una portata non inferiore alla 
corrente nominale dell'interruttore da cui sono derivate con una sovratemperatura 
massima di esercizio non superiore a 20°C, rispetto alla temperatura ambiente di 
40°C, (secondo le citate tabelle UNEL). 
La portata dei sistemi secondari verticali dovrà essere non inferiore al 50%-60% di 
quella del sistema principale. 
I supporti di sostegno ed ancoraggio delle sbarre saranno di tipo a pettine in resine 
poliesteri rinforzate; essi avranno dimensioni ed interdistanze tali da sopportare le 
massime correnti di cortocircuito previste e comunque non inferiori a quelle indicate 
sui disegni. 
Sulle tavole di progetto sono indicati il numero, il tipo e le caratteristiche necessari per 
definire gli interruttori previsti. 
Essi dovranno interrompere tutti i conduttori (fasi e neutro) della linea su cui sono 
inseriti, e per quanto riguarda la protezione del neutro dovranno essere conformi alle 
Norme CEI 64-6/78 e dotati di protezione termica e magnetica. 
Saranno di tipo in aria in scatola isolante (conformi alle Norme CEI 17-5/78) 
sezionabili ed estraibili, se previsto, dotati di contatti ausiliari per il comando delle 
lampade di segnalazione e/o per gli eventuali interblocchi elettrici previsti, e di tutti gli 
altri accessori (motorizzazioni, bobine di sgancio, etc.) necessari.  
Per quanto possibile dovrà essere realizzata una protezione selettiva che limiti 
l'intervento agli interruttori più prossimi al punto di guasto o di sovraccarico. 
Le leve di comando degli interruttori dovranno essere ad un'altezza non inferiore a 
0,6 metri, nè superiore a 1,7 metri rispetto al piano di calpestio. 
Nella parte alta del quadro saranno montati, se richiesti, gli strumenti di misura. La 
loro altezza di installazione, sempre riferita all'asse dello strumento ed al piano di 
calpestio non dovrà essere superiore a 2 metri. I pannelli di supporto degli strumenti 
dovranno essere apribili a cerniera (lateralmente). 
Gli strumenti indicatori, salvo diversa prescrizione, saranno di tipo a ferro mobile e 
classe 1,5; gli amperometri, e quelli dotati di circuito amperometrico, potranno essere 
ad inserzione diretta fino a correnti di valore non superiore a 15 A. per valori maggiori 
l'inserzione dovrà essere indiretta con T.A. 
Il collegamento degli strumenti dovrà avvenire attestando i conduttori su morsettiere 
che consentano di sezionare i circuiti voltmetrici e cortocircuitare quelli amperometrici.  
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All’interno dei quadri, montate su appositi racks, saranno installate le schede relative 
alla logica di avviamento degli impianti, agli allarmi e le schede di regolazione; le 
schede stesse, montate sul fondo quadro, risulteranno accessibili a mezzo di finestre 
su pannello frontale e protette da portella trasparente con protezione IP44. 
I quadri dovranno essere completi di tutti gli apparecchi necessari al perfetto 
funzionamento, anche se non esplicitamente menzionati nel capitolato e/o sugli altri 
elaborati di progetto. 

4.2.3. LINEE ELETTRICHE 

Nel presente appalto è compresa anche la fornitura e la posa in opera dei cavi di 
alimentazione delle varie utenze. 
I cavi andranno posti in opera entro canalette a soffitto, oppure entro tubazioni in PVC 
della serie pesante o in acciaio zincato (UNI EN 10255) ove necessario; queste ultime 
saranno opportunamente messe a terra. 
In prossimità di ciascuna macchina, dovrà essere previsto un opportuno organo di 
sezionamento che sarà del tipo a chiave rotativo o altro equivalente che risulti 
comunque approvato dall'ISPESL. 
La discesa dei cavi dalle canalette o dalle tubazioni a soffitto fino agli organi di 
sezionamento delle singole macchine verrà eseguita con tubazioni in PVC di tipo 
rigido oppure in acciaio zincato (UNI EN 10255); viceversa il collegamento degli 
organi di sezionamento alle singole macchine verrà eseguito in tubazioni metalliche 
flessibili (spirale in acciaio zincato con doppia aggraffatura rivestita con guaina in 
PVC). 
I cavi saranno di tipo FG16OM16 0,6/1 Kv; essi dovranno essere facilmente sfilabili 
dai tubi protettivi; per questo si richiede che il rapporto fra diametro del tubo protettivo 
ed il diametro del fascio di cavi non sia inferiore a 1,4.  
Oltre alle linee di alimentazione delle varie utenze devono essere previste anche le 
linee di collegamento a organi di controllo quali termostati, pressostati, etc, le linee di 
collegamento ad apparecchiature di regolazione quali valvole a solenoide, valvole 
motorizzate etc., e tutte le linee in arrivo o in partenza da eventuali moduli di 
regolazione o analoghe. 
La posa di tali linee dovrà avvenire con le stesse modalità, sopra descritte; la loro 
sezione non dovrà essere inferiore a 1,5 mmq. 
In particolare, tutti gli impianti e tutte le linee poste entro centrali termiche dovranno 
rispettare le prescrizioni della Norma CEI EN 50281 parte 1, 2 e 3. 

4.2.4. COLLEGAMENTO ALLA RETE DI TERRA E COLLEGAMENTI 
EQUIPOTENZIALI 

I quadri, le parti metalliche delle centrali, le tubazioni, i canali metallici e tutte le altre 
parti metalliche dovranno essere collegate alla rete generale di terra dell'edificio 
secondo le prescrizioni di Legge e delle Norme CEI. 
Ogni conduttura o tubazione o canale metallico, convogliante aria, acqua, gas o altri 
fluidi, in partenza o in arrivo dalle centrali, dovrà essere collegata alla rete di terra 
(sbarra di terra del quadro). 
Anche le macchine dovranno essere collegate alla sbarra di terra del quadro. 
In particolare dovranno essere eseguiti dei ponti di collegamento ogni qualvolta la 
presenza di giunzioni, staffe o altri materiali isolanti possa pregiudicare la continuità 
metallica delle condutture. 
Tutto quanto sopra descritto è a carico della Ditta. 
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4.2.5. MOTORI ELETTRICI 

I motori elettrici, se non indicato diversamente, dovranno essere del tipo con grado di 
protezione IP44 (Norme IEC, 144). 
Essi dovranno essere avvolti con materiali isolanti in classe E; dovrà inoltre essere 
curata la protezione termica dei motori in base alle specifiche condizioni di esercizio. 

4.2.6. ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEGLI IMPIANTI 

Si precisano infine, qui di seguito, alcuni oneri relativi all'alimentazione elettrica di altri 
componenti degli impianti termomeccanici. 
SERRANDE TAGLIAFUOCO: il riporto della segnalazione di apertura o chiusura della 
serranda tagliafuoco alla relativa sottostazione del sistema centrale di controllo degli 
impianti. 
VENTILCONVETTORI / AREOTERMI: sono a carico della sezione impianti 
termomeccanici la fornitura, il montaggio ed il collegamento dei sistemi di comando e 
regolazione della temperatura ambiente, i collegamenti delle unità alle relative linee 
elettriche e di alimentazione dei regolatori fino alla posizione di questi. 
È onere a carico dell'impresa termomeccanica la fornitura e l'installazione di queste 
apparecchiature, compensate nel prezzo unitario delle unità nonché il coordinamento 
con quelle relative agli impianti elettrici, mentre è compresa sulla sezione degli 
impianti elettrici la fornitura e la posa dei cavi di alimentazione di potenza dei 
ventilconvettori (fino alla presa, compresa, in corrispondenza ai singoli apparecchi)  
VENTILATORI DI ASPIRAZIONE O ESTRAZIONE: è compresa nella sezione 
impianti termomeccanici la fornitura dei ventilatori di estrazione aria ed il loro 
collegamento alle linee di alimentazione elettrica predisposte in prossimità nell'ambito 
della sezione impianti elettrici. 
TERMOSTATI, SONDE DI TEMPERATURA, TESTINE ELETTROTERMICHE: è 
compresa nella sezione impianti termomeccanici la fornitura degli apparecchi di 
regolazione della temperatura nei locali e dei relativi collegamenti elettrici tra le varie 
apparecchiature ed eventuali linee elettriche fino ai quadri di regolazione in centrale 
termica / sottocentrali. 

4.3. CARICO IMPIANTO, MESSA IN FUNZIONE, 
REGOLAZIONE, TARATURA E COLLAUDO IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO 

Realizzazione del carico impianto, messa in funzione, regolazione, taratura e 
collaudo dell'impianto di riscaldamento compreso: 
- lavaggio impianto con appositi prodotti sgrassanti; 
- carico impianto con inserimento dei liquidi protettivi; 
- prima accensione caldaia; 
- controllo fumi; 
- regolazione e tarature delle apparecchiature; 
- verifica del corretto funzionamento dell'impianto; 
- collaudo dell'impianto e messa a punto della regolazione, controllo e verifica dello 
stato funzionale con monitoraggio settimanale per il primo inverno; 
- stesura dei documenti e dei libretti di caldaia che dovranno restare sempre a 
disposizione in centrale termica. 
Sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio 
dell'impianto e le tarature, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti 
a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale 
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utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonché di tutto quanto prescritto 
dalla D.L. e gli oneri per gli allacciamenti elettrici. 

4.4. SANIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRIMA 
DELLA MESSA IN FUNZIONE 

Sanificazione impianti idrico sanitari e trattamento aria, prima della messa in funzione 
degli impianti tecnologici con procedure e prodotti idonei contro la prolificazione della 
legionella, con stesura di verbale delle operazioni eseguite, firmato dal responsabile 
dell'intervento e consegnato alla D.L. con allegate le schede tecniche dei prodotti 
utilizzati. 
Sono compresi gli oneri per il trattamento, la pulizia, l’iniezione dei prodotti, lo scarico 
e carico dell’impianto, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese tutte 
le apparecchiature, circuiti e dispositivi necessari, anche se non espressamente 
specificati, nonché di tutto quanto prescritto dalla circolare D.L.  

4.5. DOCUMENTI FINALI OPERE DA TERMOIDRAULICO 

Fornitura di tutti i documenti necessari per ritenere il lavoro concluso a regola d'arte, 
ivi compresi: 
- denuncia I.N.A.I.L. della centrale termica ai sensi del D.M. 01.12.75, redatta da 
tecnico abilitato, compreso l'onere della presentazione, i diritti di esame del progetto, 
di sopralluogo ed ogni altro onere fino alla omologazione dell'impianto; comprese le 
spese di spedizione e verifica del progetto a firma di tecnico abilitato. 
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 37/08, completa di tutti gli elaborati 
previsti nonché di eventuale progetto di variante a firma di tecnico abilitato, qualora 
nel corso dei lavori siano state rese necessarie modifiche al progetto esecutivo; 
- disegni di contabilità con tutti i riferimenti necessari per la contabilità dei lavori; 
- disegni finali dell'impianto "così come realizzato" integrato con eventuali variazioni 
in corso d'opera, a firma di tecnico abilitato; 
- relazione sui materiali utilizzati completa per ciascuna tipologia di materiali utilizzati; 
- manuali di istruzione dell'uso e di gestione dell'impianto globale e dei singoli 
impianti con procedure di intervento e di manutenzione; 
- manuali di istruzione per le verifiche periodiche; 
- documentazione fotografica completa degli impianti eseguiti; 
dimensionamento strutturale antisismico degli staffaggi a firma di tecnico abilitato; 
- stesura dei documenti e dei libretti che dovranno restare sempre a disposizione in 
centrale termica; 
- stesura e presentazione pratica allacciamento gas all’ente distributore gas con 
allegato progetto impianto gas, aggiornato a quanto realizzato ed a firma di tecnico 
abilitato. 
- istruzione del personale che si occuperà della conduzione del sistema; 
- oltre a quanto sopra menzionato e quanto riportato nelle norme tecniche, tutti gli 
elaborati che la D.L. riterrà opportuno avere a disposizione, anche se non 
espressamente richiesti dalle Norme vigenti. 
La raccolta della documentazione dovrà essere organizzata in nr. 3 copie cartacee 
con raccoglitori con indice degli allegati/argomenti. Tutta la documentazione, disegni, 
schede tecniche, manuali dovrà essere informatizzata su cd in formato pdf e/o dwg. 
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4.6. ONERI INCLUSI 

Nelle lavorazioni  sono compresi di tutti gli oneri per: 
- lo spostamento in quota del materiale e la posa degli impianti a qualsiasi quota, 
compresi gli oneri per l’utilizzo di piattaforme di sollevamento, trabattelli, gru di 
cantiere, arganelli ed ogni altro macchinario ed accessori per l’installazione del 
materiale e l’esecuzione delle lavorazioni in condizioni si sicurezza come prescritto 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Noli e trasporti dei materiali per l’approvvigionamento del cantiere e gli spostamenti 
dei materiali e delle apparecchiature all'interno del cantiere; 
- Oneri per gli approvvigionamenti di energia elettrica con proprio quadretto di 
alimentazione certificato ASC  (da concordarsi con l’impresa edile ed il committente); 
- Oneri per la pulizia del cantiere e lo smaltimento in apposita discarica di tutti i 
materiali di risulta relativamente alle forniture e lavorazioni indicate nel computo; 
La realizzazione dell'opera si intende, inoltre, nel rispetto delle vigenti normative in 
materia di impiantistica, con l'impiego di manodopera qualificata regolarmente 
provvista di tutti gli oneri assicurativi relativi al lavoro dipendente e regolamentato da 
specifica normativa. 
Durante la realizzazione dell'opera si devono rispettare tutte le normative di sicurezza 
previste dalla vigente normativa . 
Al fine di avere un confronto serio tra le varie offerte invitate alla gara di appalto, tutte 
le tipologie specifiche previste e i quantitativi riportati nel presente computo non 
potranno essere cambiati o modificati sia in fase preventiva che in fase esecutiva; 
tutte le offerte consegnate con modifiche fatte a discrezione della ditta interpellata, 
non verranno considerate ai fini dell' aggiudicazione dell'intera opera. 
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5. MODALITA’ ESECUTIVE - ASPETTI 
CONTRATTUALI DI APPALTO 

5.1. ONERI DI APPALTO 

5.1.1. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Quanto risulta dal presente Capitolato e dalle tavole di progetto esecutivo allegate, 
definisce in modo sufficiente l'oggetto dell'Appalto e consente alle imprese 
concorrenti una idonea valutazione degli oneri connessi. 
È però evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione 
dettagliata può essere tanto approfondita da:  
- Comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori che costituiscono le varie parti 
dell'opera; 
- descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature; 
- precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere. 
Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'Appalto è la fornitura e la posa in 
opera di tutti i mezzi ANCHE SE NON ESPLICITAMENTE INDICATI, necessari per 
realizzare i fini indicati nel progetto e nelle singole parti dei vari elaborati. 
La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di più avanzato è reso 
disponibile dal progresso tecnologico nel rispetto di quanto prescritto nel presente 
CSA. 
L'Impresa si impegna a verificare quanto indicato negli elaborati di progetto (CSA e 
tavole grafiche allegate) sia dal lato tecnico, sia dal lato economico (valutando le 
quantità occorrenti e la qualità necessaria). 
Inoltre l'Impresa assume di eseguire i lavori di sua competenza parallelamente ad 
eventuali altri lavori in corso, per quanto riguarda le fasi di avanzamento e di 
lavorazione, in modo da non creare ritardi o intralci all'armonico andamento dei lavori. 
Al solo fine di parziale esemplificazione delle opere ed oneri a carico dell'Impresa 
esecutrice, non risultanti esplicitamente dagli elaborati facenti parte del Contratto, e 
per eliminare qualsiasi interpretazione che non corrisponda all'intento della SA di 
ottenere impianti perfettamente efficienti, si elencano qui di seguito alcuni oneri che 
devono intendersi compresi nei prezzi unitari contrattuali, oltre alle forniture e 
prestazioni espressamente indicate nel CSA. 

5.1.2. ADEMPIMENTI FORMALI 

1. La designazione di un proprio tecnico specializzato che sia in grado di seguire 
responsabilmente tutta la preparazione e l'esecuzione dei lavori e di mantenere i 
necessari contatti con la DL fino alla messa in servizio degli impianti e in occasione 
del collaudo. 
2. Tutte le spese per documenti vari, per disegni e copie occorrenti per l'esecuzione 
dei lavori, per i nulla-osta degli enti di controllo. 

5.1.3. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL CANTIERE 

1. I consumi di acqua e di energia elettrica per luce e forza motrice, con l'obbligo di 
eseguire a propria cura e spese gli allacciamenti nei punti che saranno stabiliti dalla 
SA. 
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2. I disegni di cantiere e di montaggio approntati in tempo utile per non causare 
ritardi. 
3. L'osservanza di tutte le eventuali clausole e prescrizioni riportate nella lettera 
d'invito (comprese le eventuali modifiche al presente capitolato). 
 

5.1.4. ADEMPIMENTI DI CANTIERE 

1. I ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria. 
2. Qualunque mezzo d'opera. 
3. La consegna a piè d'opera di tutti i materiali, ivi compresa ogni spesa di 
imballaggio, trasporto e scarico da qualsiasi mezzo di trasporto. 
4. L'immagazzinaggio e la custodia di tutti i materiali nei luoghi di deposito resi 
disponibili dalla S.A.; il loro spostamento da un luogo di immagazzinaggio ad un altro, 
qualora ciò fosse necessario per esigenze della S.A. l'eventuale allestimento (se 
necessario per mancata disponibilità di luoghi di deposito o per altri motivi) di opere 
provvisionali per l'immagazzinaggio dei materiali stessi. 
5. Il trasporto dagli stabilimenti e magazzini dell'Impresa e delle sue fornitrici e lo 
scarico sul luogo di impiego o nei magazzini assegnati di tutti gli apparecchi, forniture 
ed attrezzi di lavoro, imballaggi, ecc., occorrenti per l'esecuzione dei lavori, nell'intesa 
che tutto viaggia sempre a cura e spese e ad esclusivo rischio e pericolo dell'Impresa 
fino allo scarico nel cantiere di lavoro. 
6. La responsabilità della conservazione in perfetta efficienza per tutti i materiali 
approvvigionanti a piè d'opera e/o in opera fino alla consegna degli impianti alla S.A. 
7. L'assistenza tecnica per l'ancoraggio di tutto il mensolame di sostegno delle linee e 
canalizzazioni (e la responsabilità della buona esecuzione con il relativo 
dimensionamento strutturale a firma di tecnico abilitato). 
8. Le spese per la manodopera del personale specializzato (montatori) della Ditta e 
degli aiutanti e manovali per il movimento dei materiali costituenti gli impianti, per il 
loro collocamento in opera incluse impalcature e ponteggi, per il montaggio di tutte le 
apparecchiature e di quant'altro occorra senza alcuna esclusione per dare gli impianti 
medesimi completi in ogni loro parte e funzionanti. 
9. Il provvisorio montaggio, smontaggio e rimontaggio di alcuni componenti, se 
questo fosse necessario per la finitura di alcune opere affidate alla stessa Ditta o ad 
altre Ditte. 
10. Il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l'impianto agli operai di altre 
Ditte che vi debbano eseguire lavori affidati alle medesime e la relativa sorveglianza 
per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle opere proprie, tenendo 
sollevata la SA da qualunque responsabilità in merito. 
11. Le spese di trasferta, trasporto e viaggio per il personale. 
12. Le spese di conduzione e sorveglianza dei lavori relativi agli impianti da parte 
della Ditta. 
13. L'allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di rifiuto, 
dipendenti dall'esecuzione delle opere, con l'obbligo di servirsi di imprese in possesso 
di autorizzazione per il trasporto di rifiuti speciali. 
14. Porre a disposizione della D.L. / S.A., su richiesta, strumenti di misura, utensili, 
dati, disegni ed informazioni necessarie per motivi inerenti i lavori o per operazioni 
inerenti al collaudo dei lavori, sia provvisorio che finale. 
15. Il mantenimento della disciplina in cantiere, l'allontanamento e la sostituzione di 
quei tecnici, rappresentanti e operai per i quali, a causa di imperizia, 
insubordinazione, mancanza di probità od altro il Committente o la Direzione dei 
Lavori richiedessero l'allontanamento anche immediato; 
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16. Adottare, tenendo conto anche di quanto previsto dal Piano della sicurezza, dal 
D.Lgs. n°81 09/04/2008, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la 
vita e l’incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Nell’esecuzione dei lavori dovranno 
pertanto attuarsi tutti quei provvedimenti e mezzi atti a impedire e prevenire disgrazie 
ed in ogni caso l’Appaltatore se ne assume la totale responsabilità tanto in via civile 
che penale nel più ampio senso di legge sollevando da ogni spesa, rivalsa e 
responsabilità sia l’Ente Appaltante che la D.L. 
17. La perfetta conservazione del fabbricato, degli impianti e delle apparecchiature, la 
loro manutenzione e la sostituzione di quelle eventualmente danneggiate od 
imperfette fino alla consegna degli impianti da effettuarsi dopo il collaudo. 
18. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, di 
targhette di identificazione, cartelli di istruzione e segnalazione, relativi ai lavori 
eseguiti. 
19. Tutti gli adempimenti e le spese nei confronti di Enti ed Associazioni tecniche 
aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere. 
20. La presentazione alla DL di tutte le notizie relative all’avanzamento dei lavori in 
relazione al programma e all’impiego della manodopera. 
21. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, 
fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori compiuti. 
22. La presentazione alla DL dei campioni dei materiali da impiegarsi nella 
esecuzione dei lavori ottenendo dalla stessa l’autorizzazione all’installazione. 
23. L’eventuale organizzazione di turni di lavoro per il rispetto dei termini contrattuali, 
senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori compensi. 
24. Provvedere affinché, in occasione delle visite di collaudo, gli impianti siano 
perfettamente funzionanti; ciò sarà ottenuto mediante delle visite di controllo e 
taratura agli impianti nei giorni immediatamente precedenti le visite di collaudo. 
25. Nei prezzi si intendono inoltre compresi e compensato gli oneri per la 
presentazione alla D.L., prima dell'esecuzione delle opere e per la loro accettazione, 
di tutte le informazioni tecniche esplicative del sistema di fissaggio che intenderà 
adottare relativamente a ciascuna tipologia di manufatto di cui è prevista la 
sospensione a parete o soffitto. A fine lavori la ditta deve presentare alla D.L. una 
dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione a regola d'arte dell'intero manufatto 
e la compatibilità del sistema di fissaggio adottato con il materiale della struttura a cui 
è stata appesa. E' inoltre compreso e compensato l'onere per l'effettuazione da parte 
di tecnico abilitato, a spese e cura dell'Appaltatore, delle prove di carico nel numero 
previsto dalla normativa, applicando un coefficiente di sicurezza pari ad almeno 4, ad 
eccezione del caso in cui siano consigliati coefficienti di sicurezza maggiori nei 
manuali di utilizzo degli ancoranti. Della prova il tecnico incaricato dovrà redigere 
apposito verbale da consegnarsi alla D.L. per l'accettazione della fornitura. Tutte le 
operazioni sopra descritte dovranno essere eseguite nel rispetto della Delibera della 
G.P. n°2679 del 15/12/2006 riguardante le “Direttive Tecniche sui sistemi di fissaggio 
e sui controsoffitti”. 
 

5.1.5. ADEMPIMENTI FINALI 

1. Lo sgombero completo del cantiere, provvedendo alla pulizia dei locali e al 
ripristino dopo ultimati i lavori, nel termine che sarà fissato. 
2. Lo sgombero subito dopo l'ultimazione dei lavori dal locale eventualmente 
assegnato dalla DL, in quanto disponibile ed a discrezione della stessa, e del quale 
l'Impresa si è servita durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri 
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materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da 
essa ritenuto più opportuno, sollevando la SA da qualsiasi responsabilità in merito. 
3. Prima di ciascuna consegna anticipata di ogni fase o sottofase dovranno essere 
consegnati al Committente i disegni ed i manuali con le norme d’uso e di 
manutenzione riguardanti gli impianti e le singole apparecchiature. 
4. La documentazione fotografica completa di tutti i lavori eseguiti nelle varie fasi 
della loro esecuzione. 
5. L’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla D.L., previa constatazione 
dello stato e delle opere, onde garantire l’Appaltatore dai possibili danni che 
potessero derivargli. Entro 15 giorni dal certificato di ultimazione l’Appaltatore dovrà 
completamente liberare il cantiere dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua 
proprietà. 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi 
unitari di Elenco e nelle eventuali parti computate a corpo. 

5.1.6. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Saranno a carico della S.A. esclusivamente: 
A. lo sgombero dei locali e delle aree destinate ai cantieri; 
B. il mantenimento dell’accessibilità ai cantieri in quei casi in cui non sia possibile 
l’accesso diretto da suoli pubblici; 
C. la predisposizione del piano di sicurezza di cantiere secondo D.Lgs. n°81 
09/04/2008. 

5.1.7. OPERE E ASSISTENZE MURARIE 

Sono da intendere COMPRESE nei singoli prezzi unitari contrattuali e nei prezzi a 
corpo riferiti agli impianti e come onere specifico di tutte le categorie di lavoro, le 
operazioni necessarie per la posa degli impianti, quali i fissaggi di tasselli, grappe, 
staffe, supporti, mensole, strutture di sostegno e quanto altro richiesto per la perfetta 
posa in opera degli impianti. 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le 
seguenti prestazioni: 

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari 
piani di utilizzo 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,  

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. 
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, 

l'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; 

- la pulizia, sgombero e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle 
lavorazioni, compresa eventuale indennità di discarica; 

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
- ponteggi di servizio interni ed esterni. 
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L'Impresa dovrà comunque presentare alla DL, ENTRO TRENTA GIORNI dalla data 
del Verbale di Consegna dei Lavori o in accordo con il piano temporale, i disegni e le 
descrizioni di dettaglio di tutte le opere murarie di cui sopra, necessarie al 
compimento degli impianti, al fine che la DL possa valutare eventuali interferenze con 
le strutture e possa coordinare i lavori nel modo migliore. 
Ogni onere relativo allo smantellamento di opere e allo spostamento degli impianti già 
eseguiti, a causa del ritardo dell'Impresa nella presentazione dei disegni, sarà 
imputato alla stessa, sarà inscritto negli Stati di Avanzamento e nello Stato Finale a 
debito dell'Impresa e spetterà insindacabilmente alla DL stabilire l'ammontare dei 
danni. 

5.1.8. OPERE ELETTRICHE 

Sono comprese nella presente sezione “Impianti meccanici” dell’Appalto tutte le 
opere elettriche, anche se non espressamente citate, necessarie per l’alimentazione 
degli impianti meccanici, fatta salva solo l’alimentazione a monte del quadro generale 
di ciascuna centrale o sottocentrale (che rientra tra le opere previste quali “Impianti 
elettrici”). Sono perciò inclusi i quadri elettrici di alimentazione a servizio degli impianti 
meccanici e l’intera rete di distribuzione a valle di questi e fino ai singoli utilizzatori: 
cavi, con relativi canali o tubi di contenimento, cassette di derivazione, interruttori, 
spine, prese e ogni altro accessorio atto a rendere le apparecchiature perfettamente 
funzionanti.  
Sono inoltre compresi i collegamenti relativi a organi di regolazione, sicurezza, 
controllo e misura, nonché i collegamenti di protezione delle masse metalliche 
presenti negli impianti (caldaie, canalizzazioni, tubazioni, ecc.). Per ciascuna unità di 
impianto (centrale o sottocentrale) saranno inoltre realizzati i collegamenti 
equipotenziali principali in corrispondenza ai punti di uscita delle canalizzazioni 
dall’area relativa a fino a un collettore di terra ben identificato. Quest’ultimo sarà 
inoltre collegato al nodo di terra principale del quadro generale relativo alla centrale o 
sottocentrale. Tali collegamenti saranno realizzati con cavi di opportuna sezione, con 
guaina giallo/verde, provvisti di capo corda a occhiello. La sezione minima accettabile 
è di 2,5 mm2. 
I materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere della migliore qualità, ed 
essere in ogni caso conformi alle vigenti norme C.E.I.. 
L'onere economico per le opere elettriche citate s'intende remunerato nei singoli 
prezzi unitari esposti per le varie apparecchiature, tubazioni, canalizzazioni, ecc. o in 
quelli dei quadri elettrici a servizio degli impianti meccanici. 
Ulteriori precisazioni in merito sono riportate nella “Descrizione e caratteristiche degli 
impianti” del presente Capitolato. 
 

5.2. NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI 
IMPIANTI 

Salvo diverse indicazioni riportate negli altri elaborati di progetto (computo metrico, 
elenco prezzi o elenco descrittivo, lista delle categorie), per la valutazione dei lavori, 
oppure di opere aggiuntive, valgono i criteri qui di seguito esposti. 
a) Le singole apparecchiature, gli organi di intercettazione, regolazione e controllo, le 
bocchette e gli altri dispositivi di passaggio dell'aria, ed in genere tutti i componenti 
singolarmente identificabili verranno computati a numero, secondo le diverse tipologie 
e dimensioni; il relativo prezzo contrattuale si intende remunerativo anche per 
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l'installazione e l'eventuale allacciamento alle reti esistenti di alimentazione elettrica, 
idrica o di scarico, nonché per tutte le opere ed assistenze murarie relative;  
b) Le tubazioni ed i canali dell'aria di climatizzazione verranno computati a peso, ed i 
relativi isolamenti termici a superficie o a lunghezza (secondo quanto indicato per i 
differenti tipi nell'elenco dei prezzi unitari); i cavi elettrici, se non compresi nell'articolo 
relativo all'apparecchiatura cui afferiscono, verranno computati a lunghezza. 
c) Pesi, superfici e lunghezze si intendono convenzionali e per la loro quantificazione 
si procederà come segue:  
1: per le tubazioni si misura la lunghezza dei percorsi in asse, valutando il peso 
complessivo in base al peso unitario quale risulta dalle relative tabelle UNI; 
2: per i canali di sezione rettangolare si misura la lunghezza dei percorsi in asse, e si 
valuta il peso complessivo in base allo sviluppo in piano del perimetro della sezione 
retta, aumentato di 0.15 m, per tener conto delle ribordature, ed in base al peso per 
unità di superficie della lamiera (relativo agli spessori prescritti nel presente 
Capitolato). Per i canali flangiati si terrà conto del peso delle flange aumentando i 
pesi, come sopra calcolati, di una percentuale del 15%; 
3: per i canali di sezione circolare si misura le lunghezza dei percorsi in asse, si 
calcola la circonferenza in base al diametro nominale del canale, aumentato del 5% 
per tenere conto della ribordatura e si valuta il peso complessivo in base al peso per 
unità di superficie della lamiera (relativo agli spessori prescritti nel presente 
Capitolato); 
4: per i canali flessibili si valutano le lunghezze lungo l'asse, suddivise per diametro e 
per tipo di materiale;  
5: la superficie degli isolamenti termici e delle relative finiture esterne e' da intendersi 
quella esterna risultante dallo sviluppo dell'elemento isolato con lo spessore 
prescritto, cio' vale in particolare per quanto attiene alle tubazioni; se non 
esplicitamente quotato, per l'isolamento del valvolame e dei corpi pompa verrà 
considerata la superficie esterna dell'elemento geometrico elementare (cilindrico o 
parallelepipedo) che racchiude l'oggetto da isolare attribuendogli lo spessore previsto 
per la relativa tubazione. 
SI RICHIAMA ESPLICITAMENTE L'ATTENZIONE SUL FATTO CHE I PREZZI 
UNITARI RELATIVI ALLE VOCI TUBAZIONI, CANALI ED ISOLAMENTI DEBBONO 
INTENDERSI RIFERITI ALLE QUANTITÀ CONVENZIONALI MISURATE COME 
SOPRA INDICATO E CHE PERTANTO IN DETTI PREZZI SI INTENDONO 
REMUNERATI TUTTI GLI ONERI RELATIVI A SFRIDI, SUPPORTI, SOSTEGNI, 
RINFORZI, GUIDE, PUNTI FISSI, PEZZI SPECIALI NON ESPLICITAMENTE 
MENZIONATI ETC. 
Le opere nuove o le variazioni saranno valutate ai prezzi esposti nell'offerta 
dell'impresa. Qualora fossero da eseguire categorie di lavori non previste o impiegare 
materiali per i quali non risulti fissato il prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi 
prezzi secondo i criteri stabiliti dal CSA - Norme amministrative; i nuovi prezzi, da 
ricavare per quanto possibile in analogia con i prezzi d'appalto, andranno riferiti (salvo 
esplicito accordo contrario) alla stessa data dell'offerta principale. 

5.3. LIVELLO DI QUALITÀ DEI MATERIALI  

I materiali, la posa in opera e in generale tutti gli impianti dovranno uniformarsi alle 
prescrizioni derivanti dal presente CSA e dall’insieme degli elaborati progettuali, 
ferma restando l’osservanza delle norme di legge, del CEI, dell’UNI e delle tabelle 
UNEL o normative europee equivalenti. 
Tutti i componenti dovranno essere provvisti di marcatura CE. 
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Laddove siano utilizzati componenti per i quali è prevista l’omologazione tramite 
Marchi di conformità alle Normative italiane od europee questi ne devono essere 
provvisti. I Marchi riconosciuti in ambito CEE saranno considerati equivalenti. 
La DL potrà autorizzare la fornitura e l'installazione di componenti offerti dalla Ditta 
privi di Marchi di qualità riconosciuti, purchè costruiti a regola d'arte, dotati di certificati 
o attestati che la DL ritenga, a suo giudizio insindacabile, equipollenti alla dotazione 
di un Marchio, ovvero previo risultato positivo di prove e verifiche prescritte dalla DL 
presso laboratori universitari o appartenenti al sistema S.I.L. 
Qualora nel corso dei lavori la normativa tecnica fosse oggetto di revisione, l’Impresa 
è tenuta a darne immediato avviso alla DL e a concordare quindi le modifiche per 
l’adeguamento degli impianti alle nuove prescrizioni. 

5.4. SCELTA ED APPROVAZIONE DEI MATERIALI DA 
PARTE DELLA D.L. 

Dopo la consegna dei lavori l'Impresa sarà convocata dalla DL per la definizione e la 
scelta delle marche e dei modelli delle apparecchiature, nonchè dei componenti da 
impiegare. I risultati delle scelte verranno regolarmente verbalizzati e saranno 
vincolanti per l'Impresa. 
L'Impresa assuntrice, su richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà fornire i cataloghi 
e le specifiche tecniche delle apparecchiature da installare, dalle quali risultino 
chiaramente tutte le caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali delle stesse.  
Tutti i materiali ed i componenti dopo il loro arrivo in cantiere o comunque prima della 
relativa contabilizzazione dovranno essere approvati dalla D.L. / S.A., che ne 
verificherà la rispondenza alle marche ed i modelli prescelti, nonché alle prescrizioni 
contrattuali. Anche i sistemi di ancoraggio, sospensione ed il mensolame per il 
sostegno delle varie linee, canalizzazioni e tubazioni dovranno essere sottoposti 
all'approvazione della D.L./S.A. 
Non verranno in alcun caso contabilizzati materiali che non abbiano ottenuto le 
suddette preventive approvazioni. 
Resta ben inteso che l'approvazione da parte della D.L. nulla toglie alla responsabilità 
della Ditta sull'esecuzione dei lavori, sulla rispondenza delle opere eseguite alle 
pattuizioni contrattuali, e sul buon funzionamento degli impianti. 
Inoltre la D.L. si riserva la facoltà di rifiutare quei materiali o componenti o macchinari 
che, anche se già posti in opera, non abbiano ricevuto la previa approvazione di cui 
sopra, o per i quali, pur se già approvati ed anche eventualmente posti in opera, si 
verificasse che non rispondono appieno alle pattuizioni contrattuali. 
In questo caso la D.L. potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinarne la sostituzione 
con altri rispondenti appieno, con tutte le spese di sostituzione a carico della Ditta 
(compresi anche smontaggio e rimontaggio), oppure operare alla Ditta una congrua 
riduzione di prezzo. 

5.5. DISEGNI DI CANTIERE E DI MONTAGGIO 

Entro DUE MESI dalla consegna dei lavori, l'Impresa dovrà attivarsi immediatamente 
per presentare alla DL, per l'approvazione, i disegni di cantiere relativi all'installazione 
dei vari componenti e apparecchiature completi di particolari di montaggio, con la 
posizione precisa delle varie apparecchiature, gli ingombri lordi, le posizioni e le 
modalità di ancoraggio alle strutture, i carichi statici e dinamici, i collegamenti elettrici 
ed idraulici, nonchè gli schemi esecutivi funzionali ed i prospetti definitivi dei quadri 
elettrici.  
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La Ditta dovrà pure presentare i disegni quotati delle eventuali opere murarie 
necessarie. 
Parte dei disegni, se l'Impresa riterrà opportuno, saranno quelli di progetto, 
eventualmente riveduti, corretti e integrati con le modifiche concordate con la DL o 
che l'Impresa ritenga di adottare per una migliore riuscita del lavoro. 
E' a carico dell'Impresa la verifica della compatibilità dei propri impianti con quelli 
eseguiti da altre Ditte (in particolare quelli elettrici). 
E' fatto assoluto divieto all'Impresa di intraprendere l'esecuzione di un opera se non 
approvata esplicitamente dalla DL dopo la presentazione di elaboratori grafici, da cui 
sia possibile dedurre la consistenza e le modalità esecutive. 
In particolare i disegni dovranno comprendere almeno: 
- piante con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti (scala 

1:100 e, ove necessario, 1:50); 
-  percorsi delle tubazioni con sezioni tipo e particolari di ancoraggio e 

sospensione di canalizzazioni e tubazioni (scala 1:10); 
-  particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20); 
-  schemi unifilari e funzionali e disegni quotati delle carpenterie dei quadri 
elettrici. 

5.6. DISEGNI “COME COSTRUITO” - MATERIALE 
ILLUSTRATIVO - MANUALI E ISTRUZIONI 

Entro TRENTA GIORNI dall’ultimazione dei lavori la Ditta dovrà provvedere a quanto 
segue: 
1) fornire alla SA, in triplice copia, la Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 
37/08 complete ciascuna dei seguenti documenti: 
-  progetto finale integrato con eventuali variazioni in corso d’opera redatto a 
firma di professionista abilitato; 
-  relazione sui materiali utilizzati completa per ciascuna tipologia di materiali 

delle seguenti informazioni: 
*  denominazione; 
*  modello, tipo o altro modo di identificazione; 
*  nome del costruttore; 
*  documentazione relativa a marchi di conformità nazionali ed europei, 

dichiarazioni del costruttore di rispondenza alle norme, attestati di 
organismi indipendenti e riconosciuti dalla UE; 

*  idoneità all’ambiente di installazione ed eventuale compatibilità con gli 
impianti preesistenti; 

-  riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali; 
-  copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali 

secondo D.M. 37/08; 
-  rapporto di verifica con esito positivo delle prove effettuate dall’installatore 

prima della messa in servizio dell’impianto in conformità alla norma CEI 64-8 
(92) parte 6; 

-  rapporti di prova in officina, rapporti di prova chieste dalla DL e ogni altro 
documento utile ai fini della piena riconoscibilità tecnica e funzionale degli 
impianti; 

2) fornire alla SA un originale su supporto magnetico (realizzato con programma 
“AUTOCAD” versione “2009” o superiore) una serie completa dei disegni degli 
impianti, aggiornati “come costruito” completi di piante e sezioni quotate, schemi, 
particolari dei materiali montati, ecc., così da poter in ogni momento ricostruire e 
verificare tutte le reti; 
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3) fornire alla SA, in triplice copia, una monografia sugli impianti eseguiti con tutti i 
dati tecnici, le tarature, le istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti e 
apparecchiature e le norme di manutenzione. La monografia sarà corredata, in 
apposita cartella, delle specifiche illustrative delle singole apparecchiature con le 
relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni 
componente integrato (macchina, quadro , ecc.) macchina, un elenco dei pezzi di 
ricambio consigliati dal Costruttore per un periodo di funzionamento di due anni. La 
SA non prenderà in consegna gli impianti se prima la Ditta non avrà ottemperato 
anche a quanto sopra. La documentazione fornita dovrà preferibilmente essere 
organizzata nella forma di un “Manuale tecnico” per la conoscenza, l’uso e la 
manutenzione degli impianti; 
4) fornire alla SA, in triplice copia, una documentazione fotografica completa degli 
impianti eseguiti. 
5) La raccolta della documentazione dovrà essere organizzata con raccoglitori con 
indice degli allegati/argomenti. Tutta la documentazione, disegni, schede tecniche, 
manuali dovrà essere informatizzata su cd in formato pdf. 

5.7. CAMPIONATURA DI TIPOLOGIE ESECUTIVE 

Preventivamente alla installazione di impianti, apparecchiature o componenti ripetitivi, 
la ditta è tenuta a realizzare una campionatura esecutiva delle realizzazioni previste 
in progetto, eventualmente ambientate nei locali di destinazione. 
Tale campionatura potrà pertanto prevedere anche la realizzazione di locali tipo 
completi di qualsiasi impianto in esso previsto. 
Ciò al fine di consentire alla DL di valutare la corretta esecuzione dell’opera fin nei 
particolari. 

5.8. VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI – VERIFICHE 
FINALI – COLLAUDI 

Durante l’esecuzione dei lavori, la DL effettuerà prove e visite in officina e in cantiere 
(ed eventualmente presso Enti o Istituti riconosciuti) al fine di verificare che la 
fornitura dei materiali corrisponda alle prescrizioni contrattuali, alle marche approvate 
dopo la consegna dei lavori e alle modalità esecutive approvate con i disegni 
costruttivi  
Le prove e le verifiche sottoelencate devono essere eseguite a cura dell'Appaltatore 
che raccoglierà tutti i risultati su tabulati predisposti con i relativi riferimenti nei disegni 
esecutivi definitivi. 
Il collaudatore potrà controllare la conformità funzionale con il progetto e presenzierà 
alle prove più significative in contraddittorio con l'Appaltatore. 
Il collaudatore potrà eseguire anche in corso d'opera, o in sede di collaudo 
provvisorio, la verifica quantitativa e qualitativa delle installazioni per accertarne in 
linea di principio, la conformità con le caratteristiche fondamentali indicate dal 
capitolato. 
Le prove e le verifiche sia in corso d'opera che in sede di collaudo devono essere 
eseguite in conformità alle normative e prescrizioni vigenti (Ente erogatore acqua e 
gas, Servizio d'Igiene, Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., C.E.I.) e secondo le modalità 
sotto indicate. 
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5.8.1. TARATURE, PROVE E COLLAUDI 

Devono essere effettuate le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di 
ogni parte dell'impianto. 
È compito dell'Appaltatore: 

− eseguire i collaudi ordinati dalla D.L. 
− eseguire tutte le prove e collaudi previsti nella D.A.. 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 che si intendono utilizzare per le prove e verifiche dei 
vari componenti, con i relativi certificati di calibrazione in data non superiore ad 1 
anno (elenco avente carattere indicativo e non esaustivo): 

− sonde campione di temperatura e umidità relativa 
− misuratori di portata aria 
− pressostato differenziale con generatori di pressione 
− fonometro integratore (almeno di classe I secondo standard IEC nx651 del 

1979  e nx804 del 1985) adatto alla misurazione della Leq (A) e completo di 
stampante 

− manometri campione 
− multimetri per analisi reti elettriche (pinza amperometrica, misuratore 

impedenza anello di guasto, misuratore di isolamento, misuratore della 
resistenza elettrica dei conduttori equipotenziali). 

L'esito favorevole di prove e verifiche non esonera l'Appaltatore da ogni 
responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano i 
prescritti requisiti nelle opere finite. 
Gli oneri per quanto sopraddetto sono inclusi in tutti i prezzi unitari di appalto. 

5.8.2. 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, tarature ed avviamenti 
− verifiche e prove preliminari. 

Per la consegna definitiva, da farsi dopo la consegna provvisoria, sono previste: 
− verifiche e prove finali. 

Tutte le verifiche e prove devono essere fatte a cura dell'Appaltatore in contraddittorio 
con la D.L., alla eventuale presenza del Collaudatore in corso d'opera. 
Gli oneri per tali verifiche e prove sono inclusi in tutti i prezzi unitari di appalto. 
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5.8.3. CONSISTENZA DELLE VERIFICHE E PROVE FINALI PER LA 
CONSEGNA DEFINITIVA  

Il Collaudatore oppure la Commissione di Collaudo (o il Direttore dei Lavori), a opere 
completamente ultimate e funzionanti e dopo che siano state eseguite positivamente 
le prove e verifiche preliminari di cui al precedente articolo, procede in contraddittorio 
con l’Appaltatore alle "verifiche e prove finali" di funzionamento, intese ad accertare la 
corrispondenza delle opere eseguite a tutte le condizioni contrattuali. Ciò deve 
avvenire nei tempi e secondo le modalità contrattuali. 
Se i risultati sono positivi, viene rilasciato il Certificato di Collaudo (o il Certificato di 
Buona Esecuzione dei Lavori), che avrà carattere provvisorio mentre assumerà quello 
definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. 
Nel periodo di tempo tra la data del Certificato di Ultimazione dei Lavori e la 
consegna definitiva (collaudo con esito positivo, ancorché con carattere provvisorio) 
la conduzione e manutenzione degli impianti è a carico della S.A., se non 
diversamente prescritto nei documenti di contratto. 
Le verifiche e prove finali sono intese ad accertare e certificare per conto della S.A. 
che le prestazioni finali degli impianti singolarmente e nel loro insieme corrispondano 
alle prescrizioni contrattuali. 
Viene fissato il programma delle verifiche e prove finali informando l'Appaltatore con 
un avviso in doppio originale, sopra uno dei quali l'Appaltatore deve apporre la sua 
firma in prova della ricevuta notificazione. 
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. 
Fatto salvo quanto diversamente dovesse disporre il Collaudatore o la Commissione 
di Collaudo, 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 contratto, alle 
prescrizioni di sicurezza, siano stati scelti correttamente ed installati secondo 
normativa, siano integri in modo da non compromettere la sicurezza; 

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

Tali verifiche e prove finali vengono effettuate utilizzando personale ed 
apparecchiature messe a disposizione dall’Appaltatore. 
In particolare, per le verifiche e prove finali degli impianti di climatizzazione occorre 
procedere a: 
Verifica invernale 
La verifica invernale ha luogo entro la prima stagione invernale corrente successiva 
all'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 1° 
gennaio e il 28 febbraio. 
Verifica estiva 
La verifica estiva ha luogo entro la prima stagione estiva corrente successiva 
all'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 15 
giugno ed il 30 agosto. 
Verifica di mezza stagione 
Dove il funzionamento con caratteristiche di mezza stagione sia prolungato oppure 
significativo per la tipologia dell'impianto, la D.L. può richiedere una verifica anche in 
questi periodi. 
I periodi sono precisati dalla D.L. a seconda dell'ubicazione dell'impianto. 
Le apparecchiature della regolazione automatica devono essere provate e verificate 
alla presenza di un tecnico specialista della ditta fornitrice dei materiali. 
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5.8.4. ESAMI A VISTA 

Sono da eseguirsi i seguenti esami (elenco avente carattere esemplificativo e non 
esaustivo): 

− verifica corretta installazione macchine ed apparecchiature 
− verifica corretta distribuzione reti idriche ed aerauliche 
− verifica staffe, mensole e sostegni in generale di macchine, tubazioni, 

canalizzazioni, ecc. 
− verifica isolamenti 
− verifica chiusure tagliafuoco 
− presenza e corretta messa in opera di valvole di sezionamento e di taratura 
− identificazione dei vari componenti e dei circuiti idrici ed aeraulici 
− corretta installazione elementi in campo 
− presenza di schermi, cartellonistica e di informazioni analoghe 
− agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione. 

In particolare per gli impianti elettrici relativi agli impianti termofluidici: 
− metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti compresa la misura 

delle distanze (barriere, involucri, ecc.) 
− 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 
− identificazione dei circuiti, ecc. 
− idoneità connessioni dei conduttori. 

5.8.5. PROVE E MISURE 

Sono le seguenti (elenco avente carattere esemplificativo e non esaustivo): 
− misure termoigrometriche 
− prove funzionamento macchine (UTA, ventilconvettori, elettropompe, ecc.) 
− misure portata e velocità aria dei canali 
− misure portata aria su organi di diffusione e di aspirazione e velocità aria in 

ambiente 
− verifica capacità serbatoi e vasche 
− misure portata acqua 
− prove di avviamento e funzionamento elettropompe 
− prove di avviamento e funzionamento ventilatori 
− prove di funzionamento indicatori di livello, valvole a galleggiante, ecc. 
− misure livelli di pressione sonora in ambiente ed all'esterno 
− verifica taratura strumentazione e sonde in campo 
− prove funzionali dei sistemi di regolazione, sicurezza e controllo 
− prove funzionali del sistema di supervisione e controllo. 

In particolare per gli impianti elettrici relativi agli impianti termofluidici: 
− verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali 
− misura resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 
− verifica protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 
− prove di polarità 
− prova di tensione applicata 
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− prove di funzionamento 
− verifica protezione contro gli effetti termici 
− prove caduta di tensione 
− verifica assorbimento di corrente. 

Inoltre per i singoli componenti degli impianti vengono effettuate in linea di massima 
le seguenti misure e prove (a titolo esemplificativo sono indicati alcuni componenti): 
Unità di trattamento aria: 

− portata e prevalenza delle sezioni ventilanti ed intensità di corrente assorbita 
dal motore dei ventilatori 

− portata di aria esterna, di mandata, di ripresa e di espulsione 
− velocità di attraversamento dell'aria nelle macchine 
− livello di rumorosità 
− controllo generale strumentazione automatica 
− manovra completa di apertura e chiusura valvolame 
− esame generale quadro elettrico 

Elettropompe di circolazione: 
− portata del fluido 
− prevalenza 
− intensità di corrente assorbita durante il funzionamento 
− manovra completa di apertura e chiusura valvolame 
− livello di rumorosità 

 

5.8.6. PROVE SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE 

Prove di circolazione dei fluidi 
Le prove riguardano la circolazione dei diversi fluidi, nonché dell'aria percorrente i vari 
circuiti ed attraversante i diversi dispositivi di immissione e ripresa. 
Le prove devono accertare: 
-  la perfetta tenuta delle tubazioni e dei canali ed il mantenimento del loro 

assetto regolare anche a seguito delle massime variazioni di temperatura e di 
pressione; 

-  l'alimentazione di tutti gli apparecchi e di tutte le bocche di immissione con le 
portate, temperature e pressioni di calcolo; 

-  la possibilità di vuotare le tubazioni e di sfogare l'aria dai punti più alti; 
-  lo stato di pulizia dei tubi e dei canali; 
-  la corretta taratura degli organi scelti per equilibrare i diversi circuiti; 
-  l'appropriata taratura ed il regolare funzionamento delle apparecchiature di 

regolazione automatica. 
 
Misure di collaudo 
Le misure riguardano: 
-  misure di temperatura dell'aria esterna e dei fluidi effettuate con strumenti 

aventi sensibilità di almeno 0.25° C; 
-  misure di umidità relativa effettuate con psicrometro ventilato con termometri di 

sensibilità almeno 0.25° C; 
-  misure di velocità dell'aria effettuate con anemometro a filo caldo, Pitot o 

ventola a misura elettronica ma con precisione di almeno il 5%; 
-  misure di portata; 
-  misure di livello sonoro dei rumori prodotti all'interno degli ambienti e verso 

l'esterno effettuate con fonometri di precisione (Classe 1) dotati di filtri a banda 
di terzi d’ottava. 
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5.8.7. PROVE SUGLI IMPIANTI IDRICI E DI SCARICO 

Controllo preliminare 
Il controllo preliminare di tipo sostanzialmente visivo deve assicurare che il montaggio 
delle diverse parti dell'impianto sia stato perfettamente eseguito a regola d'arte, che la 
tenuta dei collegamenti fra apparecchi, rubinetteria e tubazioni sia perfetta e che 
l'insieme sia corrispondente alla prescrizioni di capitolato. 
Prove idrauliche a freddo e prove di tenuta Queste prove saranno effettuate prima del 
montaggio degli apparecchi e prima della chiusura dei vani, dei cavedi, dei 
controsoffitti, ecc. 
 
 
Prova di tenuta delle tubazioni di scarico 
Per le tubazioni di scarico la prova verrà effettuata su tronchi campione e dietro 
esplicita richiesta della Committente. 
Prova di erogazione delle portate di acqua fredda La prova di erogazione della 
portata di acqua fredda sarà effettuata per la durata di 30 minuti primi consecutivi. 
La prova si ritiene superata se, in tale periodo, con il numero di bocche di erogazione 
che devono funzionare contemporaneamente, il flusso dell'acqua rimane ai valori 
normali di portata e pressione. 
La prova si ritiene superata quando, in ogni sifone di vaso controllato, il livello 
dell'acqua non subisce spostamenti e ribollimenti. 
 
Prova di detersione e scarico vasi  
La prova va effettuata per campione e comunque per almeno un apparecchio per 
colonna con gli opportuni materiali disponibili da concordare con la Committente. 
 
Verifica delle rumorosità dell'impianto  
La verifica deve accertare l'assenza di vibrazioni e rumori durante il funzionamento 
degli scarichi nonché quelli conseguenti a colpo d'ariete sulle reti idriche al di fuori 
degli ambienti dove sono installati gli impianti sotto esame. 
Le misure sugli impianti idrici e di scarico saranno effettuate secondo le norme 
sperimentali UNI 9182, 9183 e relativi fogli di aggiornamento. 
 

5.8.8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

L’Appaltatore prima delle verifiche e prove ufficiali con il Collaudatore o con la D.L. 
deve eseguire quelle proprie per verificare la perfetta rispondenza degli impianti ai 
dati progettuali. 
L'Appaltatore deve pertanto predisporre tutta la documentazione relativa a tarature, 
prove e verifiche, con i risultati ottenuti nelle varie fasi, corredata anche da apposite 
schede (da definire con la D.L.), diagrammi, calcoli, curve di intervento e di tutto 
quanto può servire al controllo dei risultati ottenuti. 
Tale documentazione può essere anche quella utilizzata per la consegna provvisoria, 
eventualmente integrata e completata con le messe a punto richieste dalla D.L. o con 
altre prove, verifiche e misure resesi necessarie successivamente. 
La documentazione sopradescritta deve precisare, tra l'altro, condizioni 
termoigrometriche esterne ed interne di ogni ambiente nei vari giorni di rilievo, portate 
aria di ogni componente aeraulico (bocchette, diffusori, ecc.), portate e velocità aria e 
acqua dei tratti principali e secondari delle reti, valori di assorbimento dei motori 
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elettrici, valori di rumorosità misurati nei vari ambienti, valori di pressione misurati nei 
vari ambienti (ove richiesti), curve di funzionamento elettropompe e ventilatori, stati 
psicrometrici UTA, elenco punti controllati, ecc. e quanto altro necessario ai controlli 
in esame. 
A supporto della documentazione sopraddetta deve essere consegnata una apposita 
serie di piante e schemi as-built (eventualmente anche in formato ridotto), con 
precisato sul cartiglio che tali disegni sono stati usati per le tarature, messe a punto, 
verifiche, prove e misure e devono contenere tutte le informazioni richieste, comprese 
le indicazioni dei punti di misura. 
Si procede inoltre ad un esame generale e dettagliato delle opere realizzate e ad una 
verifica della loro conformità ai disegni di progetto e schemi di principio imposti e alle 
norme e regolamenti in vigore. 

5.8.9. CERTIFICATO DI COLLAUDO 

Il Collaudatore oppure la Commissione di Collaudo, qualora riscontri dalle verifiche e 
prove finali imperfezioni di qualsiasi genere relative ai materiali impiegati ed 
all'esecuzione, deve prescrivere con appositi ordini di servizio i lavori che 
l'Appaltatore deve eseguire per mettere gli impianti nelle condizioni contrattuali e il 
tempo concesso per la loro attuazione; soltanto dopo aver accertato con successive 
verifiche e prove che gli impianti corrispondono in ogni loro parte a tali condizioni, 
redige il verbale delle prove (facendo esplicita dichiarazione che da parte 
dell'Appaltatore sono state eseguite tutte le modifiche richieste) e quindi emette il 
Certificato di Collaudo. 
Resta inteso che nonostante l'esito favorevole di esse l'Appaltatore rimane 
responsabile delle deficienze di qualunque natura e origine (guasto, ecc.), che 
abbiano a riscontrarsi fino alla scadenza dei termini di garanzia. 
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. 
Al termine di ogni visita viene compilato un Verbale di Collaudo firmato dal 
Collaudatore oppure dalla Commissione di Collaudo e dall'Appaltatore. 
Sui dati di fatto risultanti dal verbale il Collaudatore oppure la Commissione di 
Collaudo ponendoli a confronto con quelli di progetto, stende una relazione in cui 
prescrive specificatamente all'Appaltatore eventuali lavori di riparazione e 
completamento da eseguirsi. 
Se i risultati ottenuti, pur dopo gli interventi dell'Appaltatore, non fossero ancora 
accettabili, la S.A. può rifiutare gli impianti in parte o nella loro totalità. L'Appaltatore 
deve allora provvedere, a sue spese e nei termini prescritti, alla rimozione e 
sostituzione delle opere e dei materiali non accettati al fine di ottenere i risultati 
richiesti. 
Qualora questo non fosse fatto, la S.A. provvederà direttamente ad effettuare i lavori 
addebitandone i costi all'Appaltatore. 
Solo dopo che tutti i risultati sono positivi, il Collaudatore oppure la Commissione di 
Collaudo rilascia il Certificato di Collaudo Definitivo che deve essere firmato per 
accettazione da parte dell'Appaltatore entro 20 giorni dalla trasmissione (se non 
diversamente indicato nei documenti di contratto). 
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