Rep.n___________
Prot. n. _______
del__________
Anno 2018 Titolo IX Classe 1 Fascicolo
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
AREA EDILIZIA E PATRIMONIO
“Lavori di ristrutturazione azienda Surigheddu - Intervento-1C
Polo Agrario Veterinario - Potenziamento Didattica Dipartimento di Agraria
CUP: J89C11001280001– CIG: 71996581BC
CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

TRA
L’Ing. Simone Loddo, Nato a Sassari il 06/02/1962, il quale interviene al presente atto nella qualità di
Dirigente e Responsabile dell’Area Edilizia e Patrimonio dell’”Università degli Studi di Sassari”, (di
seguito individuata anche come “Stazione Appaltante - Ente Committente”), con sede in Sassari,
Piazza Università 21, P.IVA 00196350904, ove domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del
presente atto ai sensi del Decreto del Direttore Generale rep.n. 1901/2017, prot.n. 23246 del
03/07/2017,
E
Loddo Mario nato a Oristano il 03/02/1979, C.F. LDDMRA79B03G113D nella sua qualità di
Rappresentante Legale della società, “Officina Edile di Loddo Mario s.a.s. “, con sede legale in Desulo
(NU), Via Cagliari 65, CAP 08032, Partita IVA/Codice fiscale 01282660917, di seguito affidatario impresa - appaltatore.

PREMESSO CHE
a) con la delibera CIPE n 78/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 17 del
21/01/2012, “Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica
nazionale e regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud - Priorità strategica
innovazione ricerca e competitività” vengono assegnati all’Università degli Studi di Sassari i fondi
nell'ambito della programmazione FAS 2007/2013 per il finanziamento degli interventi edilizi così
come individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2011;
b) l’intervento n.1, di cui alla programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (ex FAS) 2007/2013 –
Strategia “Infrastrutture strategiche regionali per la Conoscenza” - Linea d’Azione “4.1.1.B
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Interventi per I Poli Universitari della Regione” “Azione 4.1.1.B.2 Polo Universitario di Sassari” “Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica ex facoltà di Agraria” - include lo stralcio
realizzativo “Lavori di Ristrutturazione Azienda Surigheddu” Intervento – 1C - Polo Agrario
Veterinario Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria - Cup: J89C11001280001;
c) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2016 viene approvato il progetto
esecutivo e si dà mandato al Direttore Generale e al Rup di predisporre gli atti per l'affidamento
in appalto

dei

“Lavori

di

ristrutturazione azienda Surigheddu Intervento 1C Polo Agrario

Veterinario - Potenziamento Didattica Dipartimento di Agraria CUP: J89C11001280001;
d) con Determinazione del Direttore Generale, rep.n.1203/2017 del 20/04/2017 prot.n.10635, è stata
indetta gara mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per i “Lavori
di ristrutturazione azienda Surigheddu Intervento 1C Polo Agrario Veterinario - Potenziamento
Didattica Dipartimento di Agraria CUP: J89C11001280001 – CIG 71996581BC – importo
dell’appalto € 471.260,00 di cui € 459.260,00 soggetti a ribasso, € 12.000,00 oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso - Criterio di aggiudicazione: i lavori sono affidati a misura, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95 e ai sensi dell’art. 34,
comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) con provvedimento del Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio, rep.n.1593 prot.n.40239

del

09/05/2018 è stata aggiudicata definitivamente all’operatore economico Officina Edile di Loddo
Mario s.a.s., con sede legale in Desulo (NU), Via Cagliari 65, cap 08032, Partita IVA/Codice fiscale
01282660917 la gara per i “Lavori di ristrutturazione azienda Surigheddu Intervento 1C Polo
Agrario Veterinario - Potenziamento Didattica Dipartimento di Agraria CUP: J89C11001280001 –
CIG 71996581BC, con una percentuale di ribasso pari a 13,310% per un importo ribassato di €
398.132,49 a cui aggiungendo gli oneri della sicurezza pari a € 12.000,00 portano un totale
contrattuale

pari

a

€ 410.132,49 iva esclusa al 10%, pari a € 41.013,25, per un totale

complessivo di € 451.145,74;
f) l’impresa Officina Edile di Loddo Mario s.a.s. al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso
del requisito di qualificazione per la categoria OG 9 classifica I, si è avvalsa, con apposito
contratto, dell’impresa General Pubblic Tender Consorzio Stabile Società Consortile Ar.l
(ausiliaria), con sede legale in Milano Viale Brianza n.31, C.F. 07879770969, ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. 50/2016;
g) che è stata prestata cauzione definitiva a garanzia di tutti gli adempimenti contrattuali ai sensi
dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ai sensi dell’art. 103,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
h) è stata acquisita, ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011, la dichiarazione resa dai
soggetti di cui all’art.85 del citato decreto attestante l’insussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto legislativo n. 159/2011, stante
l’urgenza di addivenire alla stipula, dichiarata dal Responsabile del procedimento in data
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03/07/2018, prot.n. 60913; Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del
decreto legislativo citato, la Stazione Appaltante recederà dal contratto;
i) in data 10 maggio 2018 prot. n. 40610 è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione, pertanto trascorso il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015 ed
espletate le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione è divenuta efficace;
j) Che con verbale del 10/07/2018 prot.n.65270 rep.n.83/2018 i lavori di cui in epigrafe sono stati
consegnati parzialmente e in via d’urgenza all’Affidatario;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano
quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art 1. - Valore giuridico delle premesse e degli allegati
Le su estese premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto insieme agli
allegati contrattuali indicati nell’art. 26 del presente atto.
Art 2. - Oggetto
L’Ente Committente affida all’Appaltatore, come meglio identificato nelle premesse - che accetta - i
“Lavori di ristrutturazione azienda Surigheddu Intervento 1C Polo Agrario Veterinario - Potenziamento
Didattica Dipartimento di Agraria CUP: J89C11001280001 – CIG 71996581BC, in conformità e nella
piena e incondizionata osservanza del relativo progetto e dell’offerta tecnica ed economica presentata
e specificatamente di tutto quanto precisato nel capitolato speciale d’appalto (in proseguo CSA), negli
elaborati progettuali che, sia pure non allegati, vengono espressamente a far parte integrante del
contratto, che l’Appaltatore, in persona del Rappresentante Legale, dichiara di ben conoscere ed in
conformità inoltre degli altri disegni ed elaborati che, in corso d’opera, la Direzione Lavori riterrà
necessario e opportuno fornire all’Appaltatore stesso, ad integrazione degli elaborati succitati
Art 3. - Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammonta ad € 410.132,49 (quattrocentodiecimilacentotrentadue/49), di cui: €
398.132,49 (trecentonovantottomilacentotrentadue/49) per lavori, € 12.000,00 (dodicimilaeuro/00)
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA al 10%.
Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 2 del CSA.
Art 4. - Termine per l’ultimazione e penali per il ritardo
Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è fissato in giorni 300 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, oltre naturalmente ai periodi di sospensioni o
proroghe. In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale stabilita nella misura
dell’uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art 5. - Responsabile del Procedimento e Referente dell’Appaltatore
1. Le parti danno atto che:
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a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Mauro Mureddu, email:
mmureddu@uniss.it, PEC: protocollo@pec.uniss.it
b)

il

Referente

dell’Appaltatore

è

Loddo

Mario

nato

a

Oristano

il

03/02/1979,

C.F.

LDDMRA79B03G113D nella sua qualità di Rappresentante Legale e Direttore Tecnico dell’Impresa
Officina Edile di Loddo Mario s.a.s., domiciliato per la carica presso la sede legale della
Società, in Desulo (NU), Via Cagliari 65, cap 08032, Partita IVA/Codice fiscale 01282660917, fax:0784617157 – email: officinaedilesas@gmail.com – PEC: officinaedilesas@pec.it
2. Ciascuna parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo PEC ovvero a mezzo fax l’eventuale
sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale
sostituzione, anche temporanea, del referente dell’appaltatore, dovrà essere preventivamente
autorizzata dalla stazione appaltante. Ogni eventuale variazione di tali dati, sarà inefficace in
carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità p reviste dal
presente articolo.
3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del Contratto,
dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC o fax
alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi.
Art 6. – Anticipazione e Pagamenti in acconto
- Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cent o da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
- Il contratto di avvalimento tra l’impresa Officina Edile di Loddo Mario s.a.s. e l’impresa General
Pubblic Tender Consorzio Stabile Società Consortile Ar.l. (ausiliaria), con sede legale in Milano Viale
Brianza n.31, C.F. 07879770969 prevede, contestualmente all’anticipo dei lavori liquidati dalla
Stazione Appaltante all’Appaltatore, il versamento di un importo pari al 3% (tre percento) sull’importo
netto contrattuale per la categoria in avvalimento;
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e ass icurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.
La Committente provvederà al pagamento in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il credito
dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di €
75.000,00 (settantacinquemilaeuro/00) come specificato nell’art.20 del CSA. A titolo di
pagamenti in acconto sui lavori saranno erogate all’Appaltatore le somme risultanti dagli stati di
avanzamento e dai relativi certificati di pagamento redatti dal Direttore Lavori, sentito il
Coordinatore alla Sicurezza, e dal Responsabile del Procedimento. I pagamenti avverranno
tramite mandato, accertata la regolarità contributiva e assistenziale (D.U.R.C.), dietro
presentazione di regolare fattura da emettersi elettronicamente, tramite il Sistema di
interscambio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1
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commi 209-214, secondo il formato di cui all’allegato a “formato della fattura elettronica” del
decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
La fattura dovrà riportare:
1. l’intestazione Università degli Studi di Sassari - Ufficio Tecnico, piazza Università n. 21 –
07100 Sassari (SS), P. Iva 00196350904.
2. la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72"
3. il codice IPA dell'Ufficio Tecnico 8M93S4
4. il Codice Identificativo di Gara 71996581BC e CUP: J89C11001280001.
Il pagamento sarà effettuato mediante versamento su conto corrente intestato a OFFICINA
EDILE DI LODDO MARIO S.A.S - dedicato alle commesse pubbliche, Codice IBAN:
IT16W0101586530000070107530 presso Banco di Sardegna spa su cui è delegato ad operare
il Signor Loddo Mario – CF LDDMRA79B03G113D.
Art 7. - Oneri a carico dell’appaltatore
L’Appaltatore dovrà effettuare tutte le attività necessarie per garantire l’esecuzione diligente di
tutti i lavori affidatigli ed adempiere, altresì, gli oneri indicati nel presente contratto e nel
Capitolato Speciale d'appalto.
L'appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di sicurezza, redatto come
previsto dal D.Lgs 81/2008. Le parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione
detto elaborato che è depositato agli atti della Stazione Appaltante e che si richiama quale parte
integrante del presente contratto. L'appaltatore si impegna, inoltre, a consegnare prima dell'inizio
dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza.
In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme
non saranno effettuati dalla Stazione Appaltante.
Art 8. - Obblighi dell’appaltatore per la tracciabilità dei flussi finanziari ex
art. 3, l. 136/2010 e ss. mm. ii.
L’Appaltatore, come costituito, si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 136/2010 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto a pena di nullità del presente contratto. L ’Appaltatore si impegna
altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura della
Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce caus a di risoluzione del
contratto.
La Stazione Appaltante, in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori verifica l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 comma 9 Legge 136/2010 e successive modifiche.
Art. 9. - Sospensioni legittime o illegittime dei lavori
La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate 15 e 16 del CSA.
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Art 10. - Collaudo
La Stazione appaltante entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori,
provvederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certi ficato di collaudo. I
tempi di inizio e di conclusione del collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni del
Capitolato speciale art. 22 e le disposizioni dell'art.102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 11. – Domicilio dell’affidatario
Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede legale dell’Impresa
Officina Edile di Loddo Mario s.a.s in in Desulo (NU), Via Cagliari 65, cap 08032, obbligandosi di
informare la Stazione Appaltante, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin
d'ora eletto presso la sede dell’Ente Committente. L’affidatario dichiara che Loddo Mario nato a
Oristano il 03/02/1979, C.F. LDDMRA79B03G113D, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei
lavori, in funzione di Direttore Tecnico.
Art 12. - Rispetto prescrizioni del contratto collettivo
Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l’Appaltatore si impegna ad applicare e
fare applicare condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste nel C.C.N.L. per i dipendenti
delle aziende industriali, edili e affini, compresi gli accordi integrativi del predetto C.C.N.L. a
livello locale. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi integrativi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa
appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni a ltra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le
imprese artigiane. In caso di lavorazioni condotte in subappalto, l’Appaltatore sarà responsabile
in solido con l’impresa subaffidataria per il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.
L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di s icurezza, del
CSA, dalle norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere, del Piano di sicurezza e
coordinamento, dal Piano operativo di sicurezza.
Art 13. - Danni causati da forza maggiore
Gli eventuali danni da forza maggiore subiti dall’Appaltatore, se accer tati dal Direttore dei Lavori,
saranno valutati in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dei
Lavori, con le modalità previste dal CSA.
Articolo 14. – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto
dall’articolo 105, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15. – Subappalto
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In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione
da subappaltare, relativamente ai lavori rientranti nelle categorie OS 28 nella quota del 100% e nella
categoria OG 9 nella quaota del 30%, sull’importo contrattuale, la Stazione Appaltante dichiara che il
subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle
modalità stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile
nei confronti della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La Stazione
Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche
in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.
Articolo 16. – Revisione prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato
speciale parte II.
Articolo 17. – Responsabilità verso terzi e Assicurazione
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel
corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di
disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a
ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa
di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo l’impresa “Officina Edile di Loddo Mario s.a.s.” ai sensi dell’art. 103 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 40089493000022 rilasciata dalla TUA
Assicurazioni S.p.A. Agenzia di emissione Broker 0894 - MEDIASS S.p.A. Codice 400894, per danni
di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione e garanzia di manutenzione e
che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di
impianti ed opere verificatisi durante l‘esecuzione dei lavori con un massimale di € 500.000,00.
L’Appaltatore ha presentato inoltre, il certificato della polizza assicurativa per responsabilità civile
verso terzi n. 003600 in data 11/12/2008 con quietanza di premio anticipato del 29/01/2018 rilasciata
dalla Cattolica Società di Assicurazione – Agenzia Quartu Sant’Elena codice 283 – Via Monteverdi, 25
- 09045.
L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
Articolo 18. – Ulteriori obblighi dell’affidatario
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L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organis mi tecnici e
amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 19. - Norme applicabili
Al presente contratto si applicano le disposizioni di Legge che disciplinano la materia quali il
Codice Civile, il D.P.R. 207/2010 per la parte non abrogata il Decreto Legislativo 50/2016 e
ss.mm. ed integrazioni, il Decreto Legislativo 81/2008 e la L. 136 /2010 e ss.mm. ed integrazioni.
Fa parte integrante del presente contratto il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M.
145/2000 per la parte non abrogata, salvo che per gli articoli espressamente derogati, ed il
Capito- lato Speciale d'Appalto.
Articolo 20. - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli
articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civ ile, con la semplice
comunicazione da parte della Stazione Appaltante all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n.
136/2010.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la sempl ice
comunicazione da parte della Stazione Appaltante all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi che l’affidatario, al momento della presentazione
dell’offerta,

non

risulti

essere

stato

in

possesso

dei

prescritti

requisiti

soggettivi

di

partecipazione.
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri
casi esplicitamente previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di
risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).
Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Articolo 21. - Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per
iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che
dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
L’ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.
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Articolo 22. - Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto è
esclusa la competenza arbitrale. In caso non fosse possibile comporre le suddette controversie
in via amministrativa, queste ultime saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria
Ordinaria. Le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Sassari.
Articolo 23. - Spese di contratto
Tutte le spese del presente contratto, compresi gli oneri fiscali ed esclusa l’IVA, sono a carico
dell’Appaltatore.
Articolo 24. - Garanzie
A garanzia del corretto adempimento del presente contratto in osservan za di quanto disposto
dall'art.103 D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha presentato polizza fidejussoria Serie IB n.200869,
rilasciata dall’Agenzia ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A con sede a Bucarest (RO), Via
Scoala Floreasca, n.24, Sector 1, 011644, per un importo di € 27.295,00 rilasciato il 02/07/2018,
con Atto Addizionale N.1 alla polizza Serie IB n.200869 con periodo di garanzia dal 06/09/2018
al 02/07/2019.
L’Ente Committente prende atto che la suddetta polizza è stata ridotta del 50% in quanto
l'impresa è in possesso del certificato UNI EN ISO 9001:2008 n. IT236137 rilasciato dal Bureau
Veritas Italia Spa di Milano in data 24/07/2013.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia
è prestata.
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La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore.
La Stazioni Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La Stazioni Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
Articolo 25. - Allegati contrattuali
-Fanno parte integrante del contratto ed allo stesso allegati:
 il piano di sicurezza e di Coordinamento ed i piani operativi;
 gli elaborati grafici progettuali.
-Sono materialmente allegati:
 il Capitolato Speciale d'Appalto;
 l'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore;
 le polizze fidejussorie ed assicurative;
L’Impresa appaltatrice dichiara espressamente di ben conoscere e accettare il contenuto dei predetti
documenti in ogni loro parte, anche quelli non materialmente allegati. L’Impresa appaltatrice dichiara
espressamente di aver esaminato gli atti, i provvedimenti e i documenti richiamati nei suddetti
allegati, nonché le circostanze generali e particolari.
Articolo 26. - Interpretazione
Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da
1362 a1371 del Codice Civile. Nel caso dovesse sorgere un contrasto tra le norme del presente
contratto e quelle, non abrogate, del Capitolato Generale d’appalto per i Lavori pubblici, prevalgono
queste ultime, ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e
quelle del Capitolato Speciale d’appalto (CSA), prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto
in contratto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato Speciale con
gli elaborati tecnici, prevalgono le prime.
Art 27. - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si definiscono i seguenti ruoli:
a) Committente, l’’Università degli Studi di Sassari, è il Titolare del Trattamento dei dati personali,
conferiti funzionalmente alla procedura di acquisizione di beni e di servizi, individuato nel legale
rappresentante: il Rettore, prof. Massimo Carpinelli
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I dati di contatto del titolare sono:
- Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari, PEC protocollo@pec.uniss.it,
Email ordinaria rettore@uniss.it
I Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono:
- Il Data Protection Officer , PEC protocollo@pec.uniss.it Email ordinaria dpo@uniss.it;
b) L’appaltatore, Officina Edile di Loddo Mario s.a.s., individuato nella persona Loddo Mario nato a
Oristano il 03/02/1979, C.F. LDDMRA79B03G113D, rappresentante legale, è nominato, in relazione alle
operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto,
responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art 28 Regolamento (UE) 2016/679.
Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal
Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
L’appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni,
dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della
prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs.
196/2003.

Il presente contratto dattiloscritto su numero undici pagine, viene riconosciuto conforme alla volontà
espressa.
Per l’Università degli Studi di Sassari
Ing. Simone Loddo____________________________________
Per l’Impresa Officina Edile di Loddo Mario sas
Il Rappresentante Legale
(Mario Loddo)_

_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile si approvano specificatamente le
seguenti clausole: artt. 4,6, 8, 20, 21, 22, 25, 26, 27

Il Rappresentante Legale
(Mario Loddo)___________________________
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CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
CONDIZIONI DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per i lavori relativi agli interventi di ristrutturazione della Azienda Surigheddu - Intervento 1c – Polo Agrario Veterinario. Le indicazioni del
presente Capitolato,gli elaborati progettuali, i disegni e le specifiche tecniche allegate ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è CIG 58573359BE il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è
J89C11001280001

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Il presente appalto è a misura.
L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a € 471.260,00 (euro quattrocentosettantunomiladuecentosessanta/00) oltre I.V.A., di cui € 459.260,00 per lavori e forniture soggetto a ribasso d’asta e
€ 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE
Categoria OG 2 (Restauro e Manutenzione di beni immobili soggetti a tutela) per Euro 199.876,39 (diconsi Euro centonovantanovemilaottocentosettantasei/39 )

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO
Categoria OG 1 (Lavori edili) per Euro 120.750,13 (diconsi Euro centoventimilasettecentocinquanta/13)

c) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO
Categoria OG 9 (Impianti per produzione di energia elettrica) per Euro 67.400,00 (diconsi Euro Sessantasettemilaquattrocento )

d) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO
Categoria OS 28 (Impianti tecnici e di condizionamento) per Euro 83.233,00 (diconsi Euro Ottantatremiladuecentotrentatre)

Il tutto come da distinta analitica riportata nel seguente quadro:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO
FORNITURE ED ONERI

IMPORTO

SOMME

% del
capo

% della
categoria

% del
totale
lavori

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
capo A
1
2
3
4
5
6
7
8

UFFICI DIREZIONE
Ponteggi
Demolizioni e rimozioni
Impermeabilizzazioni e scossalina
Intonaci
Tinteggiature
Infissi
Marmi per davanzali e soglie
Opere varie di manutenzione

18.401,04
20.757,49
13.592,98
34.347,48
9.769,68
101.492,38
745,34
770,00
sommano capo A e OG2

9,21%
10,39%
6,80%
17,18%
4,89%
50,78%
0,37%
0,39%
199.876,39 100,00%

9,21%
10,39%
6,80%
17,18%
4,89%
50,78%
0,37%
0,39%
100%

42,41%

38,35%
61,65%
3.390,00 100,00%

1,08%
1,73%
2,81%

0,72%

74,22%
13,29%
7,99%
2,66%
1,85%
95.086,13 100,00%

58,44%
10,46%
6,29%
2,10%
1,46%
78,75%

20,18%

14,99%
85,01%
10.274,00 100,00%

1,28%
7,23%
8,51%

2,18%

9,94%
10.274,00 100,00%
120.750,13 100,00%

9,94%
9,94%
9,94%

2,55%
25,62%

100,00%
83.233,00 100,00%

100,00%
100,00%

17,66%

100,00%
67.400,00 100,00%

100,00%
100,00%

OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
comprensivo impianti elettrici e meccanici non specialistici
capo B
1
2

AUTORIMESSA
Opere murarie
Serramenti

1.300,00
2.090,00
sommano capo B

capo C

SERRE E LABORATORI

1
2
3
5
6

Subserre
Pavimenti e rivestimenti
Impianto elettrico ed illuminazione
Impianto idrico-sanitario e di pressurizzazione
Opere varie e tinteggiature
sommano capo C
LAVORI PER OPERE VARIE
Rimozione e smaltimento serbatoi
Nuovo serbatoio erogatore di gasolio
sommano capo D

capo D
1
2
capo E
1

70.570,81
12.632,78
7.594,08
2.531,10
1.757,36

1.540,00
8.734,00

Sicurezza
Sicurezza

12.000,00
sommano capo E
sommano lavori categoria OG1

OS28 - IMPIANTI TECNICI E DI CONDIZIONAMENTO
capo F

SERRE E LABORATORI

1

Impianto di condizionamento
sommano capo F e lavori categoria OS28

83.233,00

OG9 - IMPIANTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
capo G

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1

Impianto fotovoltaico e quadri
sommano capo G e lavori categoria OG9

67.400,00

14,30%
100,00%

SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA

459.259,52

ONERI DI SICUREZZA A MISURA

12.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + ONERI SICUREZZA

471.259,52

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

2

2,61% dei lav. a base d'asta

UNIVERSITA’ DI SASSARI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU – Intervento 1C Polo Agrario Veterinario
Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria - Cup: J89C11001280001 – CIG 71996581BC

Art. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E FORNITURE
Le opere e le forniture che formano oggetto del presente appalto sono quelle necessarie ad adeguare alcuni ambienti della scuola materna alle attuali esigenze d’uso e alle norme tecniche e possono riassumersi
come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione
Capo A – UFFICI DIREZIONE
 ponteggi
 rmozione strato impermeabile
 spicconatura di intonaci
 rimozione infissi
 trasporto materie di risulta
 indennità di conferimento a discarica
 manti impermeabili
 bocchettoni di scarico
 discendenti pluviali in rame
 scossalina in lamiera di rame
 intonaco base calce
 rasante fibrorinforzato
 riparazioni elementi architettonici
 primer per pitture silossaniche
 pittura silossanica
 sostituzione infissi
 sostituzione persiane
 portoncino ingresso
 pulizia e verniciatura grate
 fornitura e posa marmi
 riparazione servizio igienico sanitario
 sostituzione griglie di aerazione
Capo B – AUTORIMESSA
 ampliamento vano di accesso
 rimozione serranda
 portone a libro a due ante
Capo C – SERRE E LABORATORI






























demolizione massetto in cls
calcestruzzo per sottofondi
calcestruzzo per opere trutturali
acciaio per c.a.
strutture in acciaio zincato
strutture pareti verticali in alluminio
strutture per coperture in alluminio
pareti divisorie in cartongesso
controsoffitti in cartongesso
porta battente in alluminio
porta scorrevole in alluminio
lastre in policarbonato alveolare
pavimento autolivellante in resina
conduttore multipolare 4x16
conduttore multipolare 5x4
prese si sicurezza
punto luce interrotto
plafoniera stagna
plafoniere stagne di emergenza
quadro elettrico
pompa di calore 1800 mc/h
pompa di calore 4000 mc/h
griglie ripresa 400x400
griglie ripresa 800x600
canale circolare microforato fi 350
canale circolare alluminio fi 350
canale circolare microforato fi 500
canale circolare alluminio fi 500
ventilatore centrifugo
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impianto raffrescamento con pannelli evaporativi
impianto idrico alimentazione e scarico
montaggio apparecchi igienico sanitari
lavabo in vetrochina
piatto doccia
scavo a sezione ristretta ed obbligata per reti impiantistiche
rinterro di scavi per reti impiantistiche
tubo polietilene sotto traccia
pozzetto prefabbricato in cls
teli ombreggianti

Capo D – IMPIANTO FOTOVOLTAICO
 impianto fotovoltaico
 riposizioanmento QEG + dorsale
Capo E – LAVORI OPERE VARIE
 romozione serbatoio L. 5000 di gasolio fuori terra
 fornitura serbatoio esterno omologato per gasolio L. 5000.
 Sistema di mascheramento serbatoio gasolio

Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante.
Art. 5 - NORME PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
 di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto negli elaborati di progetto ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e
di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
 di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli
e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate
nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l’accettazione dei lavori, l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive
o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello
sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione.
Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di
legge.
Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Direttore dei lavori o
l’Amministrazione, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi delle opere
provvisionali allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.
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L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del
D.Lgs 81/2008, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento o del Piano Generale di Sicurezza.
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza se allegati al progetto (di cui agli artt. 100 e 101
del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), nonché il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra
menzionati se tali piani sono presenti.
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di
adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.
E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano
presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della sal ute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’
compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di
sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche
in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio
Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi degli artt. 28 e 29 del predetto D.Lgs. 81/2008), copia
della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008
in cui si colloca l’appalto e cioè:
 che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori
della Sicurezza;
 di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del progetto e
di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai
sensi dell’art. 131, comma 3, D.Lgs. 163/2006.
L’impresa è altresì obbligata, di inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo”
e nel “piano operativo di sicurezza”:
 il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici,
eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
 le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
 le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
 le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per
la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle
quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
 i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando,
ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche
previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa
vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
 dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
 le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali:
 casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge;
 particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e
l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
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quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori
da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e,
ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
 Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
 L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggio rnamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal
Coordinatore per l’esecuzione.
Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa
mandataria e designata come capogruppo.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione di contratto.


L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano della sicurezza. Tale POS dovrà rispettare i contenuti
minimi prescritti al punto 3.2.1. dell’allegato XV del D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro).
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 33 del predetto D.lgs. 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione
dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplic itamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo
81/2008 in cui si colloca l’appalto e cioè:
 che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Leg.vo 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano Operativo di Sicurezza da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
In materia di antinfortunistica e di sicurezza saranno osservate le prescrizioni previste dal D.Lgs n.81
del 9 aprile 2008.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione di contratto.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente è l’Università degli Studi di Sassari;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art.
89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l’Ing. Mauro Mureddu;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il P.I. Paolo Dessì;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il P.I. Paolo Dessì;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 12.000,00.
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

6

UNIVERSITA’ DI SASSARI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU – Intervento 1C Polo Agrario Veterinario
Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria - Cup: J89C11001280001 – CIG 71996581BC

- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento,
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente
...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme
in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000, per la parte non abrogata, per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;
b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c)
le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme
tecniche ed i testi citati nel presente capitolato;
d) l'elenco dei prezzi unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
e) il cronoprogramma;
f)
le polizze di garanzia;
g) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
h) gli elaborati progettuali:
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I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla Direzione dei lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla
la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli
atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)
- disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 8 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento
dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato
con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/2016
e s.m.i.

Art. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento
dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato
con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/2016
e s.m.i.
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per
l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui
al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia
per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata
dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 11 - GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e
dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
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L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le
modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. n.50/2016
e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento
dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti
per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale. Tale polizza deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di
lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo
OG o OS di seguito elencate:
OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
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OS 18 -B - componenti per facciate continue;
OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non
idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai sinCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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goli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere
è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI SOSPENSIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI
INSTALLAZIONE
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate.
La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.
Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo
per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di
consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta
in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici
nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori.
L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
L’appaltatore, alla stipula del contratto, presenterà una proposta di programma di esecuzione dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo
conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.
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La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno
essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma
esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo,
deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi
nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.
L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento
dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.
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Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari
per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori
ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le opere sospese.
L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 300 (trecento) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità
o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla
Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione
della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri
di valutazione e risoluzione delle non conformità.
Art. 16 - PROROGHE E SOSPENSIONI
Qualora circostanze speciali, escluse quelle derivanti da condizioni climatologiche normalmente ricorrenti
nel corso dei lavori, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, come da art.107 D.Lgs
50/2016.
La sospensione può essere anche disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La
sospensione è disposta per il tempo necessario; cessate
le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Nel caso in cui insorgano successivamente alla consegna dei lavori, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare sviluppo dei lavori, l'esecutore è tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale.
Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione dei lavori che non siano giustificate
da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili; l'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito
dagli atti contrattuali, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’esecutore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale; su tale
istanza decide il Rup entro 30 giorni dal suo ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per una
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 17 - ISPETTORI DI CANTIERE
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei
Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati
di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà
la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.
La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione,
possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
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b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali
in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare
il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.
Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori
di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:
a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della misura della
quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione
dei prezzi di subappalto e sicurezza;
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art.
105 del Codice.

Art. 18 - PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale
giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali
parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali
da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Non sono previsti premi di accelerazione.
Art. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del contratto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Art. 20 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato
l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata
da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00).
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla
legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato
dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o
di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 21 - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 3 mesi (tre) dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e
dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in
ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione,
nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino
crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzi-
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detto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile
del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore
i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo
di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 22 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al
relativo importo.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore
inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei
lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito
le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà
che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ovvero
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire
l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore
dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 30 (tre nta)
giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare
esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal
responsabile del procedimento.
L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per
i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che
l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la durata di dieci anni.
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante
apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del
lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture
di spesa.
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Art. 23 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità
dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite;

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano
di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto
con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;

l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo
essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;

l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura
e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per
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conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a
tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di
sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza
che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto
che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai
noli a caldo ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o
a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le impres e
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 24 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai
sensi dall'art. 105 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
La cartellonistica deve essere esposta durante la realizzazione di infrastrutture o di interventi costruttivi e
deve contenere il logo di riconoscimento della Programmazione FSC 2007-2013 al fine di garantire la riconoscibilità degli interventi cofinanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione.
Dovrà anche includere gli emblemi della Repubblica Italiana, della Regione Sardegna e dell’Università degli
Studi di Sassari.
La forma grafica è definita in analogia a quanto disposto per i fondi comunitari.
Il carattere da utilizzare per il testo è “Arial”.
Per dare pubblicità agli interventi cofinanziati con il FSC il DPS, con nota del 17 novembre 2014, ha indicato che il logo messo a disposizione venga accompagnato dalla frase” Intervento finanziato con risorse FSC
- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.
La figura sottostante riporta gli elementi essenziali che devono essere presenti nella cartellonistica di cantiere.
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Art. 25 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli a recapito finale intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 26 - RINVENIMENTI
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.lgs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale
d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli
negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
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Art. 27 - BREVETTI DI INVENZIONE
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al
valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi,
brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o
taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario
ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario
è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di
cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Arbitrato
Non è consentito l’arbitrato.

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari),
saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
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I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi
ed invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle
quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, e approvati dal Rup.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta
del Rup.
Se l’impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante
può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intenderanno definitivamente accettati.
Art. 30 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP
con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,
comma 1 e dalle disposizioni dell’ANAC.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i p ericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che
non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora
vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese
necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera,
per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale
qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova pr ocedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speci ali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione origin a-
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ria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo
23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 31 - CAMPIONATURE DI MATERIALI E MANUFATTI
L’Appaltatore è tenuto a provvedere, prima (almeno 10gg) dell'inizio della fornitura o della posa
in opera di materiali e manufatti d’uso più generale, alla preventiva campionatura di componenti, manufatti, materiali ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell’approvazione da
parte della Direzione Lavori.
I campioni accettati e le relative documentazioni, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono rimanere depositati in idonei locali del cantiere fino a collaudo come manufatti
di confronto.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) sulla base delle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) sulla base delle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) sulla base delle prescrizioni particolari riportate negli articoli di elenco prezzi;
d) sulla base delle descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
e) sulla base di disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
È inoltre a carico dell’Appaltatore l’esecuzione delle prove richieste dalla Direzione Lavori e/o dalla
Commissione di collaudo per l’accertamento della qualità e della resistenza dei materiali, con l’onere per lo
stesso Appaltatore anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni a
laboratori specializzati approvati dalla Direzione Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati.
La Direzione Lavori verificherà, anche mediante la richiesta di idonee certificazioni, che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto e ai fini dell’accettazione della
fornitura, l’Appaltatore sottoporrà al Direttore dei Lavori le certificazioni richieste.
I materiali impiegati e la loro messa in opera dovranno essere conformi a quanto stabilito dal progetto.
La Direzione Lavori verificherà, anche mediante la richiesta di idonee certificazioni, tale conformità.
Tutte le attestazione di conformità richieste dovranno essere comprovata da idonea certificazione e/o
documentazione.
Dovranno essere rispettate le disposizioni afferenti la legislazione antincendio per quanto applicabili.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
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CAPO III
ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 32 - ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà 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 ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo 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 dalla esecuzione di opere ed alla cons egna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 33 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L'Appaltatore dovrà provvedere entro 7 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere, tenendo in
particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che
nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Leg.vi 81/2008 e
106/2009 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente u ltimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma allegato al contratto.
Ove tale programma non fosse stato predisposto dall’Amministrazione o il programma predisposto fosse
unicamente di massima, l’appaltatore, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presenterà alla Direzione dei
Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine
di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo,
potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai si ngoli
avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
l’approvazione, l’Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al p eriodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a
norma del seguente punto.
In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o
indennizzi.
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Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
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CAPO IV
MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 34 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
34.1 OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto; tali prezzi devono ritenersi accettati
dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur
non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole
categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i l avori
completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l'Appaltatore, nell’accetare tali prezzi, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro
particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui
sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comunque, ogni carico,
trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati
nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione delle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell'appalto, compreso l'Elenco Prezzi;
tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato ed in particolare nell'articolo “Oneri ed
obblighi diversi a carico dell’Appaltatore”.; ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.
34.2 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le
quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.
Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del
contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi
comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere
dell'esaurimento).
L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni
che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.
Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni
progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato,
nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Sono incluse tutte le opere che si trovano nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato
comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni
dettaglio.
Art. 35 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto,
la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di
qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, le indennità di cava, l'allestimento dei cantieri, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri le spese generali, l'utile
dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.
Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della direzione lavori, con le norme vigenti e
con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque
tipo.
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Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale
posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali
forniti dall'Appaltatore.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori, se non diversamente specificate
nell’allegato Elenco Prezzi, saranno le seguenti:
35.1 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Le demolizioni e le rimozioni in genere, verranno compensate a metro cubo, a metro quadrato o a metro
lineare per le quantità effettivamente rimosse o demolite secondo il tipo di misurazione prevista dalla spec ifica voce dell’Elenco Prezzi
Nelle demolizioni e nelle rimozioni si intendono compresi tutti gli oneri per lo scavo laterale, la demolizione dei massetti e dei sottofondi, l’abbassamento di qualsiasi tipo di tubazioni, l’eventuale taglio di radici, la
pulizia e l’accatastamento dei materiali da riutilizzare, etc.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'articolo relativo all’esecuzione
di tali categorie ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature, nonché la
scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali.
Resta l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese i materiali di risulta a discarica.
I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Direzione Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istituendo apposito nuovo prezzo.
L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall'importo dei lavori.
35.2 SCAVI IN GENERE
Oneri generali
Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere
l'Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per:
l'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, l'innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico
e/o a rinterro e/o a rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione della materie di rifiuto e le eventuali indennità di deposito;
la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di
gradoni, il successivo rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi
genere, secondo le sagome definite di progetto;
le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l'esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la continuità di passaggi, attraversamenti, ecc.
Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si
intenderanno compensati nel relativo prezzo,3 se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi ed i relitti di
murature di volume non superiore ad 1,00 m ; quelli invece di cubatura superiore verranno compensati con i
relativi prezzi di Elenco ed il volume verrà detratto da quello degli scavi di materie.
Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggiore lavoro effettuato, ma
l'Appaltatore dovrà a sue spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso o comunque provvedere a
quanto necessario per garantire la regolare esecuzione delle opere.
Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprietà dell'Amministrazione appaltante,
che ne disporrà come ne riterrà più opportuno. L'Appaltatore potrà usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente ai quantitativi necessari all'esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali è stabilito il prezzo di Elenco per l'impiego dei materiali
provenienti dagli scavi.
Per il resto competerà all'Appaltatore l'onere del caricamento, trasporto e sistemazione nei luoghi stabiliti
dalla Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto.
Qualora nei lavori di movimento di terra o di materie in genere il trasporto fosse valutato a parte, il volume
delle materie esuberanti trasportato agli scarichi darà desunto dalla differenza tra il volume di tutti gli scavi e
quello di tutti i riporti e riempimenti, qualunque fosse stato l’ordine ed il tempo nei quali furono eseguiti i diversi movimenti di materie, senza tenere conto dell’aumento delle materie scavate, né dell’incompleto assestamento delle materie riportate.
Scavi di fondazione
Il volume degli scavi di fondazione sarà computato come prodotto della superficie della fondazione per la
sua profondità sotto il piano di sbancamento o del terreno naturale; tale volume sarà eventualmente frazionato, in rapporto alle diverse zone di profondità previste dai prezzi di Elenco.
Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verrà calcolato con il metodo delle sezioni successive, valutando però in ogni sezione come volume di fondazione la parte sottostante al piano orizzontale passante
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per il ciglio più depresso; la parte sovrastante sarà considerata volume di sbancamento e come tale sarà riportata nei relativi computi.
Qualora il fondo dei cavi venisse ordinato con pareti scampanate, la base di fondazione di cui in precedenza si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il
suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quello precedentemente computato.
Negli scavi occorrenti per la costruzione delle opere di sottosuolo, quali fognature, acquedotti, ecc., la larghezza massima dei cavi sarà commisurata, salvo diversa disposizione, al diametro esterno dei tubi aumentato di 40 + D/4 cm, con un minimo contabile di 60 cm di larghezza per profondità di scavo fino ad 1,50 m, di
80 cm per profondità da 1,51 a 3,00 m e di 100 cm per maggiori profondità.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego dei cassieri, paratie e simili strutture, sarà incluso
nello scavo di fondazione anche il volume occupato dalle strutture stesse.
35.3 CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, 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.
35.4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
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 deve intendere compreso, 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, sempreché 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 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 per il getto e la vibratura.
L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
35.5 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese con i prezzi di Elenco relativi alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie,
murature o conglomerati che siano.
Casseforme ed armature secondarie
L'onere relativo alle casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onere non fosse compenetrato nel
prezzo dei calcestruzzi e/o dei conglomerati, saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto
del calcestruzzo e/o conglomerato, escludendo di norma le superfici superiori dei getti con inclinazione
sull’orizzonte inferiore al 50%.
Per le solette e gli sbalzi gettati su nervature prefabbricate, per il caso di cui sopra, verrà sempre applicato l’apposito prezzo di Elenco, ancorquando la soletta venisse gettata senza l’uso di vere e proprie casseforme o venisse gettata fuori opera e collegata alle nervature con getti di sigillo.
Armature principali
L'onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti di conglomerato cementizio,
semplice od armato, a qualunque altezza, è compreso nei prezzi di Elenco relativi a detti getti. Lo stesso vale
per le armature di sostegno delle casseforme per piattabande, travate e sbalzi, o di sostegno della centinatura per volte, per opere fino a 10,00 m di luce netta o di aggetto.
Per luci maggiori le armature principali di sostegno saranno compensate a parte e saranno valutate con i
criteri che, nel caso, verranno appositamente stabiliti.
35.6 ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A.
Il ferro tondo per opere in c.a. verrà valutato a kg di materiale in opera calcolato secondo i pesi teorici delle tabelle UNI, al netto delle sovrapposizioni su lunghezza inferiori a 12.00 m, dei ferri di sostegno e degli
sfridi. Resta inteso che l'acciaio per cemento armato ordinario sarà dato in opera nelle casseforme, con tutte
le piegature, le sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature.
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La massa delle barre di acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verrà
determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai
calcoli e dagli esecutivi approvati, trascurando le quantità superiori, le legature e le sovrapposizioni per le
giunte non previste ne necessarie. La massa dell'acciaio verrà in ogni caso determinata moltiplicando lo sviluppo 3lineare effettivo di ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature) per la massa unitaria di 7,85
Kg/dm .
Resta inteso che l'acciaio per cemento armato ordinario sarà dato in opera nelle casseforme, con tutte le
piegature, le sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gli
oneri previsti all'articolo del presente Capitolato relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di l avori.
Acciaio per strutture in cemento armato precompresso
La massa dell’acciaio armonico per l’armatura delle strutture in conglomerato cementizio precompresso
verrà determinata in base alla sezione utile dei fili per lo sviluppo teorico dei cavi tra le facce esterne degli
apparecchi di bloccaggio per i cavi scorrevoli e tra le testate delle strutture per i fili aderenti.
35.7 OPERE DA CARPENTIERE
Nei prezzi di Elenco riguardanti la lavorazione e posa in opera dei legnami è compreso ogni compenso
per la provvista di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti, ecc. occorrenti; per gli sfridi, per l'esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per impalcature di sevizio, catene, cordami, malte,
meccanismi e simili, per qualunque mezzo provvisionale per l'innalzamento trasporto e posa in opera ed in
genere per gli oneri tutti di cui all'articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del
presente Capitolato.
La valutazione dei manufatti in legno e delle opere da carpentiere in genere verrà effettuata in base al volume di legname effettivamente collocato in opera, senza tenere conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi e senza dedurre le relative mancanze od intagli.
35.8 CONTROSOFFITI

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E'
compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le
forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.
35.9 IMPERMEABILIZZAZIONI
Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali od inclinati saranno valutate in base alla loro superficie effettiva, senza deduzione dei vani per camini canne, lucernari ed altre parti emergenti, purché
non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m²; per le parti di superficie maggiore di 1,00 m², verrà detratta
l'eccedenza. In compenso non si terrà conto delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri comportati dalla
presenza dei manufatti emergenti.
Nei prezzi di Elenco dovranno intendersi compresi e compensati gli oneri di cui all'articolo relativo alle
modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato, in particolare la preparazione dei
supporti, sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti e la realizzazione dei solini di raccordo.
35.10 PAVIMENTI
Norme generali
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista tra le pareti o elementi di
delimitazione perimetrale, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella
misurazione verranno detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m².
I prezzi di Elenco per ciascun genere di pavimento compensano tutti gli oneri di lavorazione e posa in
opera intesi a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto all'articolo, relativo alle modalità di
esecuzione per tali lavori, del presente Capitolato, con esclusione, se non diversamente disposto, dei massetti di sottofondo, che verranno valutati separatamente, a volume od a superficie secondo i relativi prezzi.
Il prezzo dei pavimenti, anche nel caso di solo collocamento in opera, compensa inoltre gli oneri ed i lavori necessari di ripristino e di raccordo con gli intonachi, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
Pavimenti in resina
I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti al punto relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato ed in particolare la preparazione
del sottofondo.
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35.11 INTONACI
Le rabboccature, le sbruffature, le arricciature e gli intonachi di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici
limitate (spalle, sguinci, mazzetti di vani di porte e finestre, ecc.), o comunque centinate ed a qualsiasi altezza, saranno valutati in base alla loro superficie con i prezzi di Elenco, che compensano, oltre tutti gli oneri
previsti nell'articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato,
anche quelli che seguono:
l'esecuzione di angoli e spigoli a ciglio vivo od arrotondato con raggio non superiore a 5 cm, con l'avvertenza che in questo caso gli intonachi verranno misurati come se esistessero gli spigoli vivi;
la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci a soffitto e le
riprese contro pavimenti, rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi successivi;
l'intasamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati;
l'esecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con malta fluida di cemento su tutte le superfici di intradosso dei solai e delle volte e su tutte le strutture di conglomerato cementizio.
La valutazione sarà eseguita in base alle superfici in vista effettive, salvo quanto specificato di seguito.
Intonaci interni
Gli intonaci sui muri interni ad una testa od in un foglio dovranno essere misurati per la loro superficie effettiva, con detrazione pertanto di tutti i vuoti, al vivo delle murature, di qualunque dimensione essi siano. In
nessuna caso saranno misurate le superfici degli sguinci, degli intradossi, delle piattabande o degli archi dei
vani passanti o ciechi.
Gli intonaci sui muri di spessore maggiore ad una testa saranno misurati vuoto per pieno, senza detrazione di zone mancanti di intonaco, fino alla superficie di 4,00 m², a compenso delle superfici degli sguinci, spalle, intradossi dei vani compresi nelle suddette zone, dei parapetti o simili eventualmente esistenti nei vani
stessi; i vani di superficie superiore a 4,00 m² dovranno essere pertanto detratti, ma in questo caso saranno
valutate le superfici degli sguinci, spalle, intradossi, parapetti, ecc..
Sui muri di spessore maggiore ad una testa intonacati dalle due parti, in corrispondenza dei vani a tutto
spessore dovrà effettuarsi la detrazione dei vuoti dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie minore; l'altra parte ricadrà nel caso precedente.
Intonaci esterni
Gli intonaci esterni di qualsiasi tipo saranno valutati vuoto per pieno nella relativa proiezione sul piano
verticale, intendendosi in tal modo valutate le sporgenze e le rientranze fino a 25 cm dal piano delle mura ture
esterne. Nel prezzo sono compresi gli oneri per l'esecuzione dei fondi, cornici, cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati, ecc. nonché gli intradossi dei balconi, anche incassati, delle verande, logge, pensiline e cornicioni di aggetto fino ad 1,20 m.
Saranno invece computati nella loro superficie effettiva gli intonachi eseguiti su cornicioni, balconi, pensiline, ecc., con aggetti superiori ad 1,20 m.
35.12 RIVESTIMENTI
I rivestimenti di qualunque genere verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque fosse
la sagoma e la posizione delle pareti o strutture da rivestire, detratte le zone non rivestite di superficie superiore a 0,25 m².
I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui all'articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato. Per i rivestimenti resino-plastici valgono le stesse
norme per la valutazione degli intonaci.
35.13 INFISSI
Infissi in legno
Gli infissi come porte, vetrate, coprirulli e simili verranno valutati in base alla loro superficie e saranno misurati su una sola faccia del perimetro esterno dei telai, siano essi semplici od a cassettone, fatta esclusione
degli zampini da incassare nei pavimenti o nelle soglie. Le parti centinate verranno valutate secondo la s uperficie del minimo rettangolo circoscrivibile, ad infisso chiuso, compreso il telaio se esistente.
Gli infissi di superficie inferiore a 1,20 m² verranno ammessi in contabilità con valutazione non inferiore a
tale valore minimo di superficie.
Le persiane avvolgibili verranno valutate aumentando la luce netta dell’apertura di 5 cm in larghezza e di
20 cm in altezza. Le mostre, le contromostre ed i coprifili dovranno, se non diversamente disposto, ritenersi
sempre compresi nell’onere relativo alla fornitura e posa in opera degli infissi; viceversa, saranno misurati
linearmente lungo la linea di massimo sviluppo. I controsportelli e rivestimenti, ove non diversamente previsto, saranno anch’essi misurati su una sola faccia, nell’intera superficie vista.
I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui all'articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato; compensano anche l'onere dell'eventuale collocamento in diversi periodi di tempo (quando il collocamento non fosse da valutare a parte), qualunque risultasse l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali fomiti dalle Ditte costruttrici o dall'Amministrazione. Il colloca-
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mento in opera, ove fosse da considerare separatamente dalla fornitura, sarà valutato in base alla superficie
od a numero, secondo quanto stabilito in Elenco.
Infissi metallici
I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri di cui all'articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavoro del presente Capitolato. La misurazione avverrà sul filo esterno dei telai,
come per gli infissi in legno del quale si intendono qui ripetute le altre notazioni, in quanto applicabili. Negli
infissi a blocco, se non diversamente disposto, la misurazione in altezza verrà estesa fino al filo esterno del
cassonetto.
Gli infissi in lamiera di acciaio zincata dovranno essere dati in opera completi di verniciatura di finitura, del
tipo prescritto e l'onere della verniciatura dovrà ritenersi compreso nel prezzo degli infissi; qualora non fosse
richiesta la verniciatura in stabilimento, questa sarà data in due tempi, di cui nel primo, in pre-fornitura, si
avrà un trattamento con strato antiruggine e nel secondo, in opera, un successivo trattamento con strato di
ripresa antiruggine e con gli strati di finitura.
Nel prezzo degli infissi in acciaio inossidabile ed in alluminio (anodizzato o laccato) dovranno sempre intendersi compresi e compensati i provvedimenti di protezione per il trasporto, l'immagazzinamento ed il montaggio, la fornitura e posa in opera dei falsotelai in lamiera zincata od in legno, secondo prescrizione, ed in
genere gli oneri tutti di all'articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente
Capitolato.
Serramenti speciali
Le serrande di sicurezza verranno valutate aumentando la luce netta dell’apertura di 5 cm in larghezza e
di 20 cm in altezza. Le mostre, le contromostre ed i coprifili dovranno, se non diversamente disposto, ritenersi
sempre compresi nell’onere relativo alla fornitura e posa in opera degli infissi; viceversa, saranno misurati
linearmente lungo la linea di massimo sviluppo. I controsportelli e rivestimenti, ove non diversamente previsto, saranno anch’essi misurati su una sola faccia, nell’intera superficie vista.
Le serrande di sicurezza ad elementi verticali saranno valutate in base alla superficie del diaframma, calcolata tenendo conto delle misure effettive degli elementi sia in verticale, che nello sviluppo orizzontale.
Le serrande di sicurezza a cancelletti riducibili verranno valutate con i criteri di cui sopra, considerando
come sviluppo orizzontale la luce netta del vano
Le serrande basculanti saranno valutate a superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso.
Serramenti in cloruro di polivinile
I serramenti in cloruro di polivinile rigido (OVC) saranno valutati con gli stessi criteri degli infissi in legno,
in quanto applicabili. Il prezzo comprende e compensa ogni onere particolarmente prescritto al punto relativo
alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato.
35.14 LAVORI DA PITTORE
I prezzi di Elenco relativi ai lavori da pittore compensano tutti gli oneri di cui all'articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato. La valutazione delle opere verrà effettuata come di seguito.
Tinteggiature e pitturazioni di pareti
Negli ambienti interni la valutazione delle tinteggiature e pitturazioni, sia di pareti che di soffitti, verrà effettuata secondo le norme degli intonachi interni riportate ai precedenti punti.
Negli esterni, per la valutazione delle pareti tinteggiate o pitturate non si terrà conto dei risalti, delle grossezze di ogni specie, delle decorazioni dei vani, delle sporgenze delle cornici, ecc.; in compenso, non verranno detratti i vani di porte, finestre, e simili, di qualunque superficie. Le fiancate, quinte, velette, soffitti di
balconi e di corpi aggettanti o delle parti incassate, ecc. verranno valutati secondo le norme degli intonachi
esterni.
Verniciatura di infissi ed opere metalliche
La verniciatura delle opere metalliche semplici e senza ornati (quali porte e finestre grandi a vetrata, lucernari, serrande avvolgibili a maglia, e simili), effettuata nelle due parti, verrà valutata per tre quarti della superficie apparente del minimo rettangolo circoscritto e, per eventuali parti piene, due volte la loro superficie,
senza includere nella misura le parti sporgenti come staffe, sostegni, grappe, nottole, braccialetti e simili, la
cui verniciatura si intende compensata con la valutazione di cui sopra.
Per le opere metalliche semplici e senza ornati, quali inferriate, cancellate, ringhiere, cancelli anche riducibili, infissi, reti e simili, verniciate nelle due parti, verranno valutate le loro superfici effettive per una sola volta. Per quelle con ornamenti, nonché per le lamiere stirate, le reti con maglie di lato medio non superiore a 5
cm, verniciate nelle due parti, si procederà alla loro valutazione computando una volta e mezzo la superficie
misurata come sopra.
Per le lamiere ondulate, le serrande ad elementi di lamiera e simili, verniciati nelle due parti, verrà valutata tre volte la loro superficie misurata come sopra, restando così compensato anche lo sviluppo, la parte non
in vista e gli accessori. Per i corpi scaldanti le verniciature verranno valutate computando una volta e mezzo
la superficie radiante nominale, intendendosi con questo compensato ogni altro onere.
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35.15 OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI
I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri generali e particolari previsti all'articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato. I prezzi compensano altresì, se non diversamente prescritto, la lavorazione delle facce viste, gli incassi, le stradellature, la lavorazione degli spigoli, i tagli in sagoma e quant'altro specificatamente previsto; compensano ancora gli ancoraggi meccanici, le imbottiture ed inoltre l'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo.
La valutazione delle opere sarà effettuata in base al volume, alla superficie, od allo sviluppo lineare, secondo i casi e le previsioni di Elenco, con i criteri stabiliti in precedenza al punto 102.5.3. Le immorsature si
valuteranno con lo stesso prezzo relativo ai marmi ed alle pietre.
I cordoni per marciapiedi (orlature) verranno valutati a metro lineare e misurati sul bordo esterno; il calcestruzzo costituente la fondazione verrà di norma valutato a parte.
35.16 OPERE E MANUFATTI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a lavorazione completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura
e spese dell'Appaltatore e verbalizzata in contraddittorio.
Nei prezzi delle opere in metallo è compreso ogni onere particolarmente previsto all'articolo relativo alle
modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato ed inoltre ogni e qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazione, montaggio e collocamento in opera.
35.17 OPERE IN POLICARBONATO
Le lastre in policarbonato, previste con valutazione separata, verranno computate in base alla loro superficie effettiva, senza tenere conto degli eventuali tagli occorsi né delle parti coperte da incastri e simili o comunque ammorsate.
I prezzi di Elenco compensano comunque tutti gli oneri di cui all'articolo relativo alle modalità di esec uzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato.
35.18 OPERE DA LATTONIERE
I prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture previste all'articolo relativo alle
modalità di esecuzione delle stesse, del presente Capitolato.
La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sarà effettuata in base alla loro lunghezza effettiva,
misurata sull'asse. La valutazione delle converse, dei compluvi, e delle scossaline sarà invece effettuata in
base alla loro superficie, senza tenere conto delle giunzioni, sovrapposizioni, ecc.
35.19 TUBAZIONI
Le tubazioni in genere saranno valutate in base alla loro massa od in base al loro sviluppo in lunghezza,
secondo i tipi e le particolari indicazioni di Elenco. I prezzi compensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture previste all'articolo relativo le modalità di esecuzione delle tubazioni, fatta eccezione (se non
diversamente previsto) per i letti di sabbia, nelle tubazioni interrate, o per i massetti ed i rivestimenti in calcestruzzo, che verranno valutati separatamente. Le protezioni, come pure gli isolamenti acustici e le colorazioni
distintive, devono ritenersi specificatamente inclusi, se non diversamente disposto, tra gli oneri relativi ai
prezzi di Elenco.
Tubazioni metalliche
Le tubazioni metalliche saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione Lavori, od in base alla loro lunghezza, misurata sull'asse delle tubazioni stesse, quando ne siano ind icate le caratteristiche. I prezzi di elenco comprendono oltre alla fornitura dei materiali, compresi quelli di
giunzione, e la relativa posa in opera, anche ogni accessorio quali staffe, collari, supporti, ecc. nonché l'esecuzione delle giunzioni, nei tipi prescritti, e le opere murarie.
Nella valutazione delle masse si terrà conto unicamente di quelle relative ai tubi ed ai manufatti metallici
di giunzione (flange, controflange, manicotti, ecc.), con l'esclusione del piombo (nei giunti a piombo), delle
guarnizioni (corda di canapa, anelli di gomma, ecc.) nonché delle staffe, collari e materiali vari di fissaggio il
cui onere, per quanto in precedenza esposto, deve ritenersi incluso nel prezzo. Nella valutazione delle lunghezze non dovrà tenersi conto delle sovrapposizioni.
Per quanto riguarda i pezzi speciali, l'onere della relativa fornitura e posa in opera dovrà sempre ritenersi
compreso e compensato con il prezzo relativo alle tubazioni, se non diversamente disposto.
Per le tubazioni in acciaio, qualora tale onere risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni
fosse prevista in base allo sviluppo lineare, i pezzi speciali verranno valutati in lunghezza, sulla maggiore dimensione, applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 2 per i pezzi speciali di tipo semplice (curve, riduzioni, raccordi, ecc.), pari a 2,25 per i pezzi speciali ad una diramazione e pari a 2,50 per quelli a due diramazioni. Per le stesse tubazioni e per lo stesso caso di cui al precedente capoverso, qualora la valutazione
delle tubazioni fosse prevista in base alla massa, i pezzi speciali verranno valutati per la loro massa, ottenuta
applicando alla massa reale gli stessi coefficienti moltiplicatori.
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Per le tubazioni in ghisa, qualora l'onere della fornitura e posa in opera dei pezzi speciali risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo sviluppo lineare, la valutazione dei
pezzi speciali sarà effettuata ragguagliandoli all'elemento ordinario di tubazione di pari diametro, secondo le
seguenti lunghezze:
- flange di riduzione - piatti di chiusura
- riduzione a due flange DN/dn=80/60 -100/80 -125/100 -150/125
- giunzioni ad una flangia (imbocchi)
- giunzioni flangia-bicchiere (tazze) - manicotti a due bicchieri
- curve a due bicchieri 1/32 (11° 15') o 1/16 (22° 30')
- curve a due bicchieri 1/8 (45°) o 1/4 (90°)
- TI a due bicchieri con diramazione a flangia od a tre bicchieri
- riduzioni a due bicchieri

1,50
2,50
2,25
3,00
3,50
4,00
5,00
3,20

m
m
m
m
m
m
m
m

I prezzi di Elenco per le tubazioni in acciaio od in ghisa valgono anche nel caso che i tubi dovessero venire inclusi nei getti delle strutture in calcestruzzo, con ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle
casseforme.
Tubazioni in materie plastiche
La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.), sia in opera che in semplice
fornitura sarà fatta a metro lineare, misurando la lunghezza sull'asse delle tubazioni senza tenere conto delle
parti destinate a compenetrarsi. I pezzi speciali saranno valutati ragguagliandoli alle tubazioni del corrispondente diametro secondo le lunghezze di seguito riportate:
a) - Tubi per condotte di fluidi in pressione (tipo PVC UNI 7441-75)
PN = 4 ÷ 6 atmosfere:
- curve a 90°
"
"
"
"
- gomiti a 45° e 90°
- TI a 45° e 90°
- croci
- manicotti di passaggio
- riduzioni
- prese a staffa
- tappi maschio

øe
øe
øe

=
16 ÷ 40
mm
=
50 ÷ 90
mm
=
110 ÷ 160
mm
il 50% dei valori sopra segnati
16 ÷ 40
mm
øe =
50 ÷ 90
mm
øe =
110 ÷ 160
mm
øe =
=
16
÷
63
mm
øe
16 ÷ 40
mm
øe =
50 ÷ 90
mm
øe =
110 ÷ 160
mm
øe =
il 70% del valore dei manicotti
32 ÷ 40
mm
øe
50 ÷ 90
mm
øe =
110 ÷ 160
mm
øe =
valore come per i manicotti

3,00
4,50
6,00

m
m
m

3,75
5,50
5,50
6,00
1,50
2,00
2,50

m
m
m
m
m
m
m

3,50
2,00
1,75

m
m
m

PN = 10 ÷ 16 atmosfere:
- i pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni sa ranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghezza virtuale riportati in precedenza.
b) - Tubazioni per le condotte di scarico dei fluidi (tipo PVC 7443-75)
- curve aperte a 45° e 67° o chiuse a 90°
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
- curve con ispezione e tappo
- ispezione lineare
- parallelo
“
“
- braga semplice a 45° o 67°, TI semplice,
con o senza riduzioni
" "
" "
"
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øe
øe
øe

=
=
=

32 ÷ 90
100 ÷ 160
200

mm
mm
mm

øe
øe
øe

=
=
=

32 ÷ 90
100 ÷ 160
200

øe
øe

=
=

32 ÷ 90
100 ÷ 160
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mm
mm
mm

0,75
1,25
1,75
3,00
1,75
1,25
1,75
2,50

m
m
m
m
m
m
m
m

mm
mm

1,50
1,75

m
m
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" "
" "
"
- braga doppia a 45° o 67°, TI doppio
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
- braga a Y
- braga a Y con ispezione a tappo
- braga a scagno
- sifoni di qualsiasi tipo con ispezione a tappo
- tappi a vite

øe
øe
øe
øe
øe
øe

=
=
=
=
=

200
32 ÷ 90
100 ÷ 160
200
75 ÷ 160
75 ÷ 160

mm
mm
mm
mm
mm
mm

2,00
2,00
2,25
2,50
3,00
3,25
2,25
3,50
1,25

m
m
m
m
m
m
m
m
m

mm
mm

1,00
1,25

m
m

mm
mm

1,00
1,00
1,00
1,00

m
m
m
m

c) - Tubi per condotte di scarico interrate (tipo PVC UNI 7447-75)
- curve aperte o chiuse
“
“
“
“
“
- braghe a 45° o 67°, TI semplici a 90°
- braghe doppie, TI doppi a 90°
“
“
“
“
“
- braghe a Y, braghe a scagno
“
“
“
“
“

øe
øe

øe
øe

=
110 ÷ 200
=
250 ÷ 630
come per le curve
110 ÷ 200
øe =
250 ÷ 630
øe =
=
110 ÷ 200
mm
=
250 ÷ 630
mm

35.20 SIGILLATURE
Le sigillature, qualora non specificatamente comprese tra gli oneri connessi alla esecuzione delle opere
per le quali risultano necessarie, verranno valutate in base al loro sviluppo lineare. I prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri previsti, nel presente Capitolato, all’articolo relativo alle modalità di esecuzione delle
sigillature, ivi compresa la fornitura e posa in opera dei materiali di riempimento e di distacco.
35.21 IMPIANTI
Qualora la fornitura e posa in opera degli impianti non fosse prevista in forma forfetaria, la valutazione dei
vari elementi degli stessi sarà effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o con riferimento ad altre
specifiche modalità di misura, in rapporto a quanto particolarmente stabilito nell'Elenco dei prezzi.
Ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfetariamente, esso comprende e compensa, se
non diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni (principali ed accessorie) e gli oneri tutti stabiliti nei relativi articoli del presente Capitolato.
35.22 MANUFATTI PARTICOLARI A CORPO
I manufatti particolari, come descritti nell’elenco prezzi e illustrati nei disegni di progetto, la cui valutazione
è prevista a corpo verranno liquidati, per ogni singolo manufatto, ad avvenuta esecuzione a regola d’arte a
giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori.
Art. 36 - COMPENSO A CORPO
L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti.
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un
compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal
Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.
Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi prezzi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con
i prezzi di appalto.
Art. 37 - LAVORI A FORFAIT
La contabilizzazione dei lavori a forfait se previsti sarà effettuata, al netto del ribasso di contratto, in base
alle percentuali indicate nella apposita tabella con l’avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito.
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Art. 38 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del
tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte
della Direzione Lavori.
38.1 MANO D'OPERA - MERCEDI
Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.
Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai
degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in
eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.
38.2 NOLI
Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e
relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, energia elettrica, il lubrificante e tutto
quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.
Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese
per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
38.3 MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli
oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi,
ecc., facile a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso
l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi
d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi ecc.
Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero,
come disposto dal presente Capitolato.
38.4 TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa peri materiali di consumo, la mano d'opera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere
forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie
da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.
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CAPO V
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
E DELLE FORNITURE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui
ai seguenti articoli.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.
Criteri Comuni a tutti i componenti edilizi
Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e
demolizione23), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodotto,
.
Disassemblabilità
Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve
essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.
Materia recuperata o riciclata.
Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse
percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali
utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.
Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempioacque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta
funzione.
Sostanze dannose per l’ozono.
Non è consentito l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d’ozono24 quali p.es
cloro-fluoro-carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi (HBFC), idrocloro- fluoro-carburi
(HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), Halon;
Sostanze pericolose.
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente :
1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione
superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006
(REACH).
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:
3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento
(CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i,
H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f,
H361d, H361fd, H362);
- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330,
H334)
- come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412,
H413)
- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).
Criteri specifici per i componenti edilizi
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Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, con particolare
riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione ( coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il
2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte
le norme vigenti, si prevede l’uso di materiali come specificato nei successivi paragrafi. In particolare tali materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato.
Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione
dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e
a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori,
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove
la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e
19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.
Art. 39 - SCORPORO DALL'APPALTO
L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture,
senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo. Ove
ricorra tale evenienza, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi accollati a suo carico nel presente
Capitolato.
Art. 40 - MATERIALI NATURALI E DI CAVA
40.1 ACQUA,CALCI,CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle
norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè
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 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 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.
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3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - 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 dalle
norme tecniche vigenti.
e) Gesso - 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. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la
perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.
La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E'
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI
EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato
(secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti).Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.
40.2 MATERIALI INERTI PERCONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere
in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
2) 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.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come
segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN
934, UNI EN 480 (varie parti).
4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 41 - MATERIALI EPRODOTTI PER USO STRUTTURALE
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Generalità
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio
2008 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per
misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite
dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;
- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni
diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie,
classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso
e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati
dal Servizio Tecnico Centrale.
41.1 Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso.
Controllo di Accettazione
La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal
progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del
quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione
dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo
e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve
contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico
che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna
sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
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- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.
L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata
finché la non conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri
mezzi d'indagine, secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto
indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14 gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procederà ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura
interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si
può dequalificare l'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità,
qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che
attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a
verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione
del controllo di processo produttivo.
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente
in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere,
prima dell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato
alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato,
così come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008.
41.2 - Acciaio
Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute
nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite
una delle seguenti opzioni:
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformità.
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Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia
dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante stesso.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato
ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo
obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
A tale riguardo si definiscono:
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.).
Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee;
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire,
in maniera inequivocabile, di risalire:
- all’azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per
il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti
per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti
possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio,
l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di
prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso
produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare
ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura
deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel
tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
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Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
- mancata marcatura;
- non corrispondenza a quanto depositato;
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le
certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme
Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di laboratorio
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o
presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui
una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori
quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti
di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico
centrale.
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata
dalla Direzione dei Lavori.
Conservazione della documentazione d’accompagnamento
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per
almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per
la rintracciabilità del prodotto.
Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o
nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente
informare di ciò il servizio tecnico centrale e la Direzione dei Lavori.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il
materiale non può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese
dell’impresa, l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.
Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo
11.3.1.5).
L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato
e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi,
ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in
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opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7
del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il
collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che
ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano
utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso
specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione
stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati
deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata
lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia
dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di
collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
41.3 - Acciaio per usi strutturali
Prescrizioni per gli acciai per usi strutturali
L'acciaio, costituito da una lega ferro-carbonio, si distingue in funzione della percentuale di carbonio presente in peso; in particolare si suddividono in: acciai dolci (C=0,15%-0,25%), acciai semiduri, duri e durissimi (C>0,75%).
Gli acciai per usi strutturali, denominati anche acciai da costruzione o acciai da carpenteria hanno un tenore di carbonio indicativamente compreso tra 0,1% e 0,3%. Il carbonio infatti, pur elevando la resistenza, riduce sensibilmente la duttilità e la saldabilità del materiale; per tale motivo
gli acciai da costruzione devono essere caratterizzati da un basso tenore di carbonio.
I componenti dell'acciaio, comprensivi del ferro e del carbonio, non dovranno comunque superare i valori limite percentuali specificati nella normativa europea UNI EN 10025-5 (per i laminati).
A tal proposito gli acciai vengono suddivisi in "legati" e "non legati", a seconda se l'acciaio considerato contiene tenori della composizione chimica che rientrano o meno nei limiti della UNI EN
10020 per i singoli elementi costituenti.
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno in tutti i casi utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN
10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), e già recanti la Marcatura
CE secondo norma UNI EN 1090-1.
Per le tipologie dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovrà essere
certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4).
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la
posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità
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di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI EN ISO 6892-1 e
UNI EN ISO 148-1.
In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale:

modulo elastico E = 210.000 N/mm2

modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2

coefficiente di Poisson ν = 0,3

coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1
(per temperature fino a 100 °C)

densità ρ = 7850 kg/m3
Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN
10210 ed UNI EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.
Laminati a caldo con profili a sezione aperta
Norme e qualità
degli acciai
2

3

4

5

UNI EN 10025S 235
S 275
S 355
S 450
UNI EN 10025S 275 N/NL
S 355 N/NL
S 420 N/NL
S 460 N/NL
UNI EN 10025S 275 M/ML
S 355 M/ML
S 420 M/ML
S 460 M/ML
UNI EN 10025S 235 W
S 355 W

Spessore nominale dell'elemento
t ≤ 40 mm
40 mm < t ≤ 80 mm
fyk [N/mm2]
ftk [N/mm2]
fyk [N/mm2]
ftk [N/mm2]
235
275
355
440

360
430
510
550

215
255
335
420

360
410
470
550

275
355
420
460

390
490
520
540

255
335
390
430

370
470
520
540

275
355
420
460

370
470
520
540

255
335
390
430

360
450
500
530

235
355

360
510

215
335

340
490

Laminati a caldo con profili a sezione cava
Norme e qualità
degli acciai
1

UNI EN 10210S 235 H
S 275 H
S 355 H
S 275 NH/NLH
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Spessore nominale dell'elemento
t ≤ 40 mm
40 mm < t ≤ 80 mm
fyk [N/mm2]
ftk [N/mm2]
fyk [N/mm2]
ftk [N/mm2]
235
275
355

360
430
510

215
255
335

360
410
470

275
355

390
490

255
335

370
470
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1

S 355 NH/NLH
S 420 NH/NLH
S 460 NH/NLH
UNI EN 10219S 235 H
S 275 H
S 355 H
S 275 NH/NLH
S 355 NH/NLH
S
S
S
S

275
355
420
460

MH/MLH
MH/MLH
MH/MLH
MH/MLH

420
460

540
560

235
275
355

360
430
510

275
355

370
470

275
355
420
460

360
470
500
530

390
430

520
550

Art. 42 - METALLI DIVERSI
42.1 GENERALITÀ
Tutti i metalli da impiegare nelle costruzioni, e le relative leghe, dovranno essere della migliore qualità, ottimamente lavorati e scevri di ogni impurità o difetto che ne vizino la forma o ne alterino la resistenza e la durata.
42.2 PIOMBO
Dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione:
UNI 3165 - Piombo - Qualità e prescrizioni.
UNI 6450 - Laminati di piombo - Dimensioni, tolleranze e masse.
Nella qualità normale (dolce o da gas) il piombo dovrà essere duttile, di colore grigio, brillante al taglio ed
insonoro alla percussione.
42.3 STAGNO E LE SUE LEGHE
Dovranno essere conformi alla seguente normativa:
UNI 3271 - Stagno - Qualità e prescrizioni.
UNI 5539- Leghe saldanti a base stagno-piombo per saldature dolci.
42.4 ZINCO
Dovrà essere conforme alla seguente normativa:
UNI 2013-74 - Zinco di prima fusione in pani - Qualità e prescrizioni.
UNI 2014 - Zinco B. Qualità e prescrizioni.
Le lamiere (UNI 4201), i nastri (UNI 4202), i fili ed i tubi dovranno avere superfici lisce , regolari, prive di
scaglie, rigature, vaiolature, corrosioni, striature ecc.
42.5 RAME E SUE LEGHE
Rame
Dovrà essere conforme alla seguente normativa:
5649-1a - 71 - Rame - Tipi di rame non legato. Qualità, prescrizioni e prove.
Per i tubi, oltre che al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1095 si farà riferimento alle seguenti norme:
UNI 6507- Tubi di rame senza saldatura per impianti idro-termo-sanitari - Dimensioni, prescrizioni e prove.
I tubi dovranno essere fabbricati con rame CU-DHP; valgono per le prove di trazione, allargamento e
schiacciamento le UNI 7268-73; 7269-73; 7270-73. Lamiere, nastri e fili saranno conformi alle UNI 3310/2 a/3a
/4a -72.
Ottone
Si rimanda, per le prescrizioni, alle specifiche voci di fornitura previste con tale materiale.
Bronzo per rubinetterie

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

46

UNIVERSITA’ DI SASSARI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU – Intervento 1C Polo Agrario Veterinario
Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria - Cup: J89C11001280001 – CIG 71996581BC

Il bronzo per rubinetterie, raccordi ecc. da incassare nelle murature sarà conforme alla lega definita dalla
UNI 7013/8a - 72.
42.6 ALLUMINIO E SUE LEGHE - ALLUMNIO ANODIZZATO
Alluminio, leghe e prodotti
Salvo diversa prescrizione, profilati e trafilati saranno forniti in alluminio primario ALP 99,5 UNI 4507. Gli
stessi materiali dovranno presentare per tutta la loro lunghezza sezione costante, superficie regolare, senza
scaglie, vaiolature, striature ed ammanchi di materia. Le lamiere non dovranno presentare sdoppiature ne
tracce di riparazione.
Alluminio anodizzato
Dovrà risultare conforme alla seguente normativa di unificazione:
UNI 4522-66 Rivestimenti per ossidazione anodica dell'alluminio e sue leghe.
Classificazione, caratteristiche e collaudo.
Gli strati normalizzati di ossido anodico saranno definiti mediante una sigla (OTO, BRI, ARP, ARS, ARC,
IND, VET, rispettivamente per strato: ottico, brillante, architettonico lucido, spazzolato, satinato, industriale
grezzo, vetroso), un numero che ne dica la classe di spessore e l'eventuale indicazione della colorazione.
Per gli strati architettonici la norma prevede quattro classi di spessore:
- Classe 5 : spessore strato min. 5/1000 mm.
- Classe 10 : spessore strato min. 10/1000 mm.
- Classe 15 : spessore strato min. 15/1000 mm.
- Classe 20 : spessore strato min. 20/1000 mm.
Di queste la prema verrà impiegata in parti architettoniche per usi interni di non frequente manipolazione,
la seconda per parti architettoniche esposte all'atmosfera con manutenzione periodica, la terza in parti esposte ad atmosfere industriali o marine e la quarta, di tipo rinforzato, in atmosfere particolarmente aggressive.
Il materiale da anodizzare od anodizzato dovrà essere accuratamente imballato e protetto dall'umidità, da
fumi o da spruzzi acidi od alcalini. Il collaudo dell'ossido anodico sarà sempre eseguito, ove possibile, su
pezzi smontati, per partite ben definite ed in conformità alla norma UNI di cui alla C.D.U. 669.716.9.

Art. 43 - LEGNAMI

43.1 GENERALITÀ
Nomenclatura, misurazione e cubatura
Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d'importazione, si farà riferimento alle norme UNI 2853-73, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli assortimenti alla UNI
3517 per la nomenclatura dei difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli assortimenti alla UNI
3518.
Requisiti in generale
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provvisti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Sostenibilità e legalità del legno
Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine
legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere
costituito da legno riciclato o un insieme dei due.
Qualità delle principali essenze
Abete
Primo assortimento: legname perfettamente sano, senza difetti di lavorazione, di fibra regolare
dritta e compatta, esente da nodi ad eccezione di quelli a spillo, senza spaccature, svenature ed
altri difetti, nodi a spillo non superiori ad uno per metro. Non sono tollerate tracce di resina, nelle
tavole è escluso un cuore difettato o rosso.
Castagno
Primo assortimento: tavole perfettamente sane; tollerato qualche nodo su una faccia, ma piccolo, sano e compatto; escluso cuore difettato rosso.
Larice
Per il tavolame di larice vale quanto detto per l'abete con l'avvertenza che non è ammesso l'alburno salvo lievi tracce sui fili di una sola faccia; non sono ammesse tracce di resina.
Pino
Primo assortimento: legname sano, fibra dritta, nodi (non traversali) non più di 4/m e non raggruppate; non tollerate tracce di resina; per il tavolame esclusi cuore difettato o rosso e macchie
blu.
Pioppo
Primo assortimento: legname perfettamente sano, dritto, a fibra regolare, senza difetti di lavorazione, privo di nodi, camole, tarlo e midollo; per le tavole è escluso un cuore difettato o rosso
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Pitch-pine
Rovere

-

Primo Genova: deve presentare il durame su almeno 2/3 di una faccia; sull'altra è tollerato l'alburno per 25 mm sopra uno spigolo; non sono ammessi smussi, nodi con l'anima, nodi non sani, nodi cadenti, persi, fenditure e spaccature trasversali, tarlo e marcio.
Primo assortimento: tavole perfettamente sane senza difetti di lavorazione, esenti da nodi;
escluso cuore difettato o rosso.

LEGNAMI DA CARPENTERIA DEFINITIVA

Dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente alle fibre non inferiore a 30 N/mm 2e
carico di rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore 70 N/mm 2.
Art. 44 - VETRI E CRISTALLI E PRODOTTI SIMILARI
44.1 GENERALITÀ
I vetri ed i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di
prima qualità, perfettamente incolori, trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità
lattiginose, macchie e qualsiasi altro difetto.
Dovranno rispondere inoltre alle prescrizioni delle seguenti norme di unificazione:
UNI 5832-72 - Vetro piano - Termini e definizioni
UNI 6123-75 - Vetri piani - Vetri greggi
UNI 6486-75 - Vetri piani - Vetri lucidi tirati
UNI 6487-87 - Vetri piani - Cristalli lustri (lustrati e float)
UNI 7142-88 - Vetri piani - Vetri temprati per edilizia ed arredamento
UNI 7171-82 - Vetri piani - Vetri uniti al perimetro
UNI 7172-87 - Vetri piani - Vetri stratificati per l'edilizia ed arredamento
UNI 7306-74 - Vetri profilati ad U
UNI 9186-87 - Vetri piani – Vetri stratificati per edilizia e arredamento con prestazioni antivandalismo ed
anticrimine
44.2 VETRI PIANI

Vetri lucidi tirati
La normativa considera una scelta corrente (per vetrazioni in opere edilizie e per usi diversi, in tutta la
gamma di spessori) ed una scelta selezionata (per vetrazioni pregiate, negli spessori nominali di 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, mm).
Lo spessore di una lastra sarà quello risultante dalla media aritmetica degli spessori, misurati al centro
dei quattro lati; in ogni caso il minimo ed il massimo spessore dovranno risultare compresi nelle tolleranze.
Termini equivalenti (di cui si sconsiglia l'impiego): vetro semplice, semidoppio, mezzo cristallo, ultraforte.
Gli spessori nominali ed i relativi limiti saranno conformi ai valori riportati nella tabella seguente:
DENOMINAZIONE
Spessore nominale
Spessore limite min.
Spessore limite max.
Mm
mm
mm
Sottile
2
1,8
2,2
Normale
3
2,8
3,2
Forte
4
3,7
4,3
Spesso 5 – 6 – 8
5–6–8
4,7 – 5,7 – 7,6
5,3 – 6,3 – 8,4
Ultraspesso
10 – 12 – 15 – 19
10 – 12 – 15 - 19
95 – 11,4 – 14,0 – 18,0
10,5 – 12,6 – 16,0 – 20,0
Per la fornitura, le lastre dovranno essere di scelta selezionata con i limiti di tolleranza fissati al punto 5.2.
della UNI 6486-75.
Vetri trasparenti float
Si intendono per tali dei vetri piani (chiari o colorati) in lastra trasparente, ottenuta per colata, mediante
galleggiamento sul bagno di metallo fuso. Le lastre float avranno caratteristiche del materiale come al punto
4, della UNI 6487, spessori nominali come alla precedente tabella (con tolleranze come al Prospetto IV della
stessa norma) e caratteristiche e limiti di accettazione come al punto 5.3 della UNI citata.
44.3 VETRI DI SICUREZZA
Costituiti da vetri e cristalli temperati, retinati o stratificati dovranno rispondere , oltre alla normativa UNI
richiamata nelle generalità, anche alle prescrizione di cui al D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.
Vetri e cristalli temprati
Ottenuti con particolare trattamento che induce negli strati superficiali tensioni permanenti di compressione dovranno rispettare le tolleranze dimensionali e di forma di cui alla seguente tabella:
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Larghezza o lunghezza
cm

oltre 100
oltre 200

fino a 100
fino a 200

Scostamenti limite per spessore
fino ad 8,2 mm
mm
+ 1/ -1
+ 1/ -2
+ 2/ -2

oltre 8,2 mm
mm
+ 1/ -2
+ 2/ -2
+ 3/ -2

Per l'accertamento indiziario non probatorio dell'avvenuta tempra le lastre dovranno essere esaminate in
luce polarizzata rettilinea sull'intera loro superficie.
In ogni caso i vetri ed i cristalli piani temprati dovranno essere contrassegnati con marchi indelebili che ne
garantiscano la provenienza.
Art. 45 - PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) 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).
A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.
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)
A questa categoria appartengono:
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da
quarzo, feldspati sodico
- potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
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.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.
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 e
UNI EN 14618.
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2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da
norma UNI EN 12407 oppure avere origine del 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;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN
14617-1;
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN
13755 e UNI EN 14617;
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e
UNI EN 14617;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali
dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN
12058.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 46 - MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI
46.1 GENERALITÀ
Alcuni dei materiali in argomento potranno essere usati, oltre che per pavimentazioni, anche come rivestimenti .
I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:
il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025
da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale
sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.

Anche in questo caso comunque dovrà essere rispettata, senza alcuna eccezione, la normativa di seguito
riportata.
Requisiti ufficiali
I materiali per pavimentazione ed in particolare pianelle di argilla, mattonelle e mermette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelle di marmo, mattonelle d'asfalto, oltre a possedere le caratteristiche riportaCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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te negli articoli relativi alle corrispondenti categorie di materiale, dovranno rispondere anche alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939. n. 2234.
Le prove da eseguire per accertare la bontà dei materiali da pavimentazione, in lastre o piastrelle saranno
almeno quelle di resistenza alla rottura per urto e per flessione, all'usura per attrito radente o per getto di
sabbia, la prova di gelività e, per i materiali cementati a caldo, anche la prova d'impronta.
46.2 PAVIMENTI IN RESINA
Generalità
E’ previsto l’impiego di resine epossidiche, polimeri termoindurenti con reazione a freddo. Il formulato è
normalmente costituito da una resina base (componente A) e da un’indurente (componente B), i quali, miscelati accuratamente nel rapporto d’uso indicato dal produttore, si solidificheranno, dando origine ad uno strato
vetrificato lucido. E’ possibile colorare la resina epossidica con polveri metalliche e/o polveri di madreperla.
Tali pavimenti dovranno essere resistenti all'usura ed al deterioramento, nonché all'acqua, ai detersivi, alle cere ed alle normali sollecitazioni meccaniche; dovranno inoltre risultare resistenti al fuoco, autoestinguenti
ed atossici. I colori dovranno risultare stabili alla luce, uniformi e continui nell'intero spessore.

-

Caratteristiche della resina
La resina epossidica per i pavimenti è un materiale sintetico con proprietà adesive e strutturali in grado
di garantire:
flessibilità,
impermeabilità,
facile adesione/aggrappo,
resistenza meccanica,
stabilità chimica.

Art. 47 - MATERIALI PER RIVESTIMENTI
47.1 GENERALITÀ
Qualunque sia il materiale da impiegare per rivestimento, questo dovrà presentare assoluta regolarità di
forma, assenza di difetti superficiali, uniformità e stabilità dei colori, resistenza adeguata alle condizioni d'impiego. Per i materiali il cui uso comprende anche le pavimentazioni, si rimanda alla specifica normativa riportata nel precedente articolo. Per le piastrelle vale quanto annotato per le piastrelle di ceramica.
47.2 piastrelle CERAMICA SMALTATE
Costituite da argille e/o caolini, sabbia, fondenti da altre materie minali, con procedimenti includenti almeno una cottura oltre i 900°C e caratterizzate da un supporto poroso ricoperto da uno strato vetroso trasparente od opaco ed eventualmente colorato e/o decorato, dovranno essere di prima scelta, con tolleranze del
 0,6% sulle dimensioni dei lati e del 10 % sullo spessore. Per l’accettazione le superfici smaltate saranno
prive di avvallamenti, ondulazioni, fori, cavità, macchie etc. che siano visibili a distanza di 1 m.
Per quanto riguarda il calibro si applica quanto prescritto al punto relativo le piastrelle di ceramica.
Art. 48 - PRODOTTI PER TINTEGGIATURA - PITTURE - VERNICI - SMALTI
48.1 GENERALITÀ
Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca qualificata, recanti il nome della ditta produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità di conservazione e di
uso, e l'eventuale data di scadenza.
I recipienti, da aprire solo al momento dell'impiego in presenza di un assistente della Direzione, non dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente sedimentati, galleggianti non disperdibili, pelli, addensamenti, gelatinizzazioni o degradazioni di qualunque genere.
Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all'uso, non essendo consentita alcuna
diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i prodotti e nei rapporti dalle stesse indicati. Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere, salvo le deroghe di cui alle norme di esecuzione.
Per quanto riguarda proprietà e metodi di prova dei materiali si farà riferimento alla UNI 4715 (1) ed alle
norme UNICHIM. In ogni caso saranno presi in considerazione solo prodotti di ottima qualità, di idonee e costanti caratteristiche, per i quali potrà per altro venire richiesto che siano corredati del "Marchio di Qualità
Controllata" rilasciato dall'Istituto Italiano del Colore (I.I.C.).
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I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione
2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
L’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:
- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui
si evinca il rispetto del presente criterio.
48.2 MATERIE PRIME E PRODOTTI VARI DI BASE
Metodi di campionamento
Dovranno essere conformi ai metodi unificati di cui al Foglio di Norme (F.N.) UNICHIM 74-1969.
Pigmenti e pigmenti riempitivi (cariche)
Dovranno rispondere, per caratteristiche e metodi di prova, alle norme UNICHIM di pari oggetto ed in particolare:
a) Ossido di zinco: Detto anche "bianco di zinco", dovrà presentarsi in polvere finissima, bianca e fresca al
tatto; corrisponderà alme no al tipo II di cui al F.N. UNICHIM 70-1969, sarà esente da sofisticazioni con
talco, gesso, amido, biacca ecc. e non dovrà avere tenore di piombo superiore al 3%.
b) Diossido di titanio: Detto anche "bianco titanio" potrà essere di tipo A (anatasio) o di tipo R (rutilo), differendo i due tipi per struttura cristallina e densità relativa (rispettivamente 3,9 e 4,2). Per le applicazioni
esterne dovrà essere impiegato esclusivamente il tipo rutilo. Sarà vietato, in ogni caso, l'uso di bianco titanio tagliato con solfato di calcio (tipo L).
c) Minio di piombo: Costituito da ortopiombato e protossido di piombo (in percentuale totale non inferiore al
99%), dovrà presentarsi come polvere finissima, impalpabile, pesante, di colore rosso brillante o rosso
arancione; corrisponderà alle caratteristiche del "minio a contenuto elevato in ortopiombato" di cui al punto 3. del F.N. UNICHIM 71-1969.
d) Biacca: A norma dell'art.1 della Legge 19 Luglio 1961, n.706 l'uso del carbonato di piombo e di qualsiasi
pigmento contenente detti prodotti sarà assolutamente vietato.
e) Coloranti: Dovranno essere di natura minerale, cioè formati da ossidi o da sali metallici, sia naturali che
artificiali, opportunamente lavorati così da ottenere la massima omogeneità e finezza del prodotto.
Avranno ottimo potere coprente, resistenza alla luce e perfetta incorporabilità.
Resine e leganti - Solventi e diluenti
Potranno essere di tipo naturale o sintetico, secondo i casi. Le relative caratteristiche saranno accertate
con le determinazioni ed i metodi di prova UNICHIM di cui all'argomento 52. (Resine e leganti per pitture e
vernici) ed al Foglio di Informazioni (I.U.) UNICHIM 1-1972 (Solventi di origine minerale per prodotti vernicianti).
Con riguardo poi ai prodotti di più comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:
a) Olio di lino cotto: sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte e di
gusto amaro, scevro da alterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc; non dovrà lasciare depositi
ne essere rancido.
b) Acquaragia: Potrà essere vegetale (essenza di trementina) o minerale. La prima, prodotta per distillazione delle resine di pino, dovrà essere scevra di sostanze estranee nonché limpida, incolore, di
odore gradevole e volatilissima. Avrà massa volumica a 15°C di 0,8710% Kg/dm, indice di acidità
inferiore a 1 e residui da evaporazione inferiori al 2%.La seconda avrà massa volumica di 0,78 +/10% Kg/dm, contenuto in aromatici del 1520% in volume, acidità nulla saggio al piombito negativo.
c) Colla: Da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo, dovrà essere a base di acetato
di polivinile o cellulosica, in rapporto agli impieghi. Non sarà comunque consentito l'uso della cosiddetta "colla forte".
48.3 PRODOTTI PER TINTEGGIATURA - IDROPITTURE
Generalità - Prove supplementari
Caratterizzate dal fatto di avere l'acqua come elemento solvente e/o diluente, le pitture in argomento verranno suddivise, per le norme del presente Capitolato, in due classi, di cui la prima comprenderà le pitture
con legante disciolto in acqua (pitture con legante a base di colla, cemento, ecc.) e la seconda le pitture con
legante disperso in emulsione (lattice) fra cui le più comuni quelle di copolimeri butadiene-stirene, di acetato
di polivinile e di resine acriliche.
Per le pitture di che trattasi, o più in particolare per le idropitture, oltre alle prove contemplate nella UNI
4715 precedentemente citata, potranno venire richieste delle prove aggiuntive di qualificazione, da eseguire
nel tipo e con le modalità di seguito specificate o nei tipi diversamente prescritti dalla Direzione Lavori:
a) Prova di adesività : Su un pannello di amianto-cemento compresso (v. F.N. UNICHIM 14-1969) di dimensioni 30x60 cm verranno applicate a pennello, con intervallo di 24 h, due mani di idropittura (spessore 30 o 40 micron per mano seconda che l'idropittura sia per interno o per esterno); dopo 28 gg di
permanenza in camera condizionata a 20°C e 65% U.R. sul pannello verranno applicate due strisce di
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nastro adesivo (tipo Scotch 3M) di 5x40 cm, incidendo i bordi delle stesse fino ad intaccare il supporto; a
distanza di 24 h le provette verranno staccate a mano lentamente. La prova sarà considerata positiva se
in nessuna provetta verranno osservate adesioni di film staccato dal supporto.
b) Prova di resistenza agli alcali: Un pannello preparato e condizionato come sopra e con i bordi protetti per
20 mm mediante immersione in paraffina fusa, verrà annegato per 40 cm in una soluzione N/10 di idrossido di sodio in acqua distillata per la durata di 5 giorni. La prova verrà considerata positiva se, all'estrazione del campione non verranno osservate alterazioni della pellicola ne stacchi o rilasci del pigmento;
all’essiccazione non dovranno altresì osservarsi sfarinamenti (v. M. UNICHIM 175-1971), sfaldamenti od
alterazioni di tinta, valutate queste ultime a confronto con analogo provino condizionato c.s. ma non sottoposto alla prova.
c) Prova di lavabilità: Sarà eseguita in conformità al metodo UNICHIM 168-1972.I provini saranno costituiti
da pannelli di amianto-cemento del tipo compresso, delle dimensioni di 45x17 cm, sui quali verranno applicati uno o più strati di idropittura fino ad ottenere una pellicola dello spessore di 50 +/- 10 micron (1); i
pannelli verranno quindi condizionati per sette gg in ambiente a 232 gradi C ed a 505% U.R. La prova sarà effettuata con l'impiego di apposita soluzione detergente (2) e l'apparecchio di lavaggio Gardner
mod. 105 della Gardner Laboratories Inc., U.S.A. I provini verranno sottoposti a 60 o 70 cicli di spazzolatura secondo che si tratti di idropittura per in terno o per esterno. La prova verrà considerata positiva se,
al termine della stessa, non verranno constatate alterazioni di sorta.
Latte di calce
Sarà preparato con perfetta diluizione in acqua di grassello di calce grassa con non meno di sei mesi di
stagionatura; la calce dovrà essere perfettamente spenta. Non sarà ammesso l'impiego di calce idrata.
Idropitture a base di cemento
Saranno preparate a base di cemento bianco, con l'incorporamento di pigmenti bianchi o collocati in misura non superiore al 10%. La preparazione della miscela dovrà essere effettuata a secondo le prescrizioni
della Ditta produttrice e sempre nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti (pot life) dalla preparazione stessa.
Idropitture a base di resine sintetiche
Ottenute con l'uso di veicoli leganti quali l'acetato di polivinile e la resina acrilica (emulsioni, dispersioni,
copolimeri), saranno distinte in base all'impiego come di seguito:
a) Idropittura per interno: Sarà composta dal 40-50% di pigmento (diossido di titanio anatasio in misura
non inferiore al 50% del pigmento), dal 60-50% di veicolo (lattice poliacetovinilico con residuo secco
non inferiore al 30% del veicolo) e da colori particolarmente resistenti alla luce. L'idropittura avrà
massa volumica non superiore a 1,50 Kg/dm3, tempo di essiccazione massimo di 8 ore, assenza di
odori. Alla prova di lavabilità l'idropittura non dovrà presentare distacchi o rammollimenti, ne alterazioni di colore; inoltre dovrà superare positivamente le prove di adesività (v. punto 47.2.0.) e di resistenza alla luce per un'esposizione alla lampada ad arco non inferiore a 6 ore (prova 16. UNI 4715)
(N.R.)
b) Idropittura per esterno: Sarà composta dal 40-45% di pigmento (diossido di titanio rutilio in misura
non inferiore al 65% del pigmento), dal 60-65% di veicolo (lattice poliacetovinilico o acrilico con residuo secco non inferiore al 50% del veicolo) e da sostanze coloranti assolutamente resistenti alla luce.
Le idropitture per esterno, in aggiunta alle caratteristiche riportate alla lett. a), dovranno risultare particolarmente resistenti agli alcali ed alle muffe, all'acqua ed agli agenti atmosferici e dovranno presentare facilità d'impiego e limitata sedimentazione. A distanza di 28 gg dall'applicazione, poi, risulteranno di colorazione uniforme, prive di macchie e perfettamente lavabili anche con detersivi forti.
48.4 PITTURE
Generalità
Ai fini della presente normativa verranno definiti come tali tutti i prodotti vernicianti non classificabili tra le
idropitture di cui al precedente punto 47.2. ne tra le vernici trasparenti e gli smalti.
Di norma saranno costituite da un legante, da un solvente (ed eventuale diluente per regolare la cons istenza) e da un pigmento (corpo opacizzante e colorante); il complesso legante + solvente, costituente la fase continua liquida della pittura, verrà definito, con termine già in precedenza adoperato, veicolo.
Con riguardo alla normativa, si farà riferimento oltre che alla UNI 4715 (N.R.) precedentemente richiamata, anche alla UNICHIM di argomento 53/57 (Prodotti vernicianti - Metodi generali di prova).
Pitture antiruggine ed anticorrosive
Saranno rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalità d'impiego, al
tipo di finitura nonché alle condizioni ambientali nelle quali dovranno esplicare la loro azione protettiva. Con
riguardo comunque alle pitture di più comune impiego, si prescrive:
a) Antiruggine ad olio al minio di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.1. del
Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati (oltre quelli riportati nella tabella in calce):
densità 2,80 - 3,40, finezza di macinazione 20 - 40 micron, essiccazione f.p. max. 6 ore, essiccazione
max. 72 ore. La pittura sarà preparata con l'80% min. di pigmento, il 13% min. di legante ed il 5%
max. di solvente. Il pigmento sarà composto da non meno del 60% di minio al 32,5% PbO2 e da non
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oltre il 40% di barite, silicati di Mg, di Al, grafite ed ossidi di ferro: il legante dal 100% di olio di lino
cotto, pressoché esente da acidità ed assolutamente esente da colofonia; il solvente infine, da almeno l'80% di idrocarburi distillati oltre 150°C.
b) Antiruggine oleosintetica al minio di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto
4.2. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati (oltre quelli riportati nella tabella in
calce): densità 2,10 - 2,40, finezza di macinazione 30 - 40 micron, essiccazione all'aria max. 16 ore.
La pittura sarà preparata con il 70% min. di pigmento, il 15% min. di legante ed il 15% max. di solvente. Il pigmento ed il solvente saranno composti come alla precedente lett. a); il legante sarà costituito
da resina alchidica lungolio modificata con olii e standoli, con un contenuto di olio min. del 70%.
c) Anticorrosiva al cromato di zinco: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.4. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati ( oltre quelli riportati nella tabella in calce):
densità 1,35 - 1,48, finezza di macinazione 30 - 40 micron, essiccazione all'aria max. 16 ore. La pittura sarà preparata con il 46 - 52% di pigmento, il 22 - 25% di legante ed il 32% max. di solvente. Il
pigmento sarà composto dal 50% min. di cromato di zinco; il legante da resina alchidica lungolio al
100%.
Pitture murali a base di resine plastiche
Avranno come leganti resine sintetiche di elevato pregio (polimeri clorovinilici, acrilici, copolimeri acrilvinil-toluenici, butadienici-stirenici, ecc. sciolti di norma in solventi organici alifatici) e come corpo pigmenti di
qualità, ossidi coloranti ed additivi vari.
Le pitture presenteranno ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, autolavabilità, proprietà di
respirazione e di repellenza all'acqua, perfetta adesione anche su superfici sfarinanti, adeguata resistenza
alle muffe, alle macchie ed alla scolorazione, facilità d'applicazione e rapida essiccabilità. Le relative prove
saranno effettuate, per quanto compatibili, in conformità a quelle riportate all'articolo relativo i “Plastici per
rivestimenti murali”.
48.5 VERNICI
Saranno perfettamente trasparenti e derivate da resine o gomme naturali di piante esotiche (flatting grasse e fini) o da resine sintetiche, escludendosi in ogni caso l'impiego di gomme prodotte da distillazione.
Le vernici trasparenti dovranno formare una pellicola dura ed elastica, di brillantezza cristallina e resistere
all'azione degli olii lubrificanti e della benzina. In termini quantitativi presenteranno adesività 0%, durezza 24
Sward Rocker, essiccazione f.p. 4 - 6 ore, resistenza all'imbutitura per deformazioni fino ad 8 mm (prova F.N.
UNICHIM 40-1969).
Le vernici sintetiche e quelle speciali (acriliche, cloroviniliche, epossidiche, catalizzate poliesteri, poliuretaniche, al clorocaucciù, ecc.) saranno approvvigionate nelle loro confezioni sigillate e corrisponderanno perfettamente alle caratteristiche d'impiego e di qualità richieste. Caratteristiche comuni saranno comunque l'ottima adesività, l'uniforme applicabilità, l'assoluta assenza di grumi, la rapidità di essiccazione, la resistenza
all'abrasione ed alle macchie nonché l'inalterabilità all'acqua ed agli agenti atmosferici in generale.
48.6 SMALTI
Nel tipo grasso avranno come leganti le resine naturali e come pigmenti diossido di titanio, cariche inerti
ed ossido di zinco. Nel tipo sintetico avranno come componenti principali le resine sintetiche (nelle loro svariate formulazioni: alchidiche, maleiche, fenoliche, epossidiche, poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) ed
il bianco titanio rutilo e, come componenti secondari pigmenti aggiuntivi (cariche) ed additivi vari (dilatanti,
antipelle, anti-impolmonimento, anticoloranti ecc.).
Gli smalti sintetici, prodotti di norma nei tipi per interno e per esterno presenteranno adesività 0%, durezza 26 Sward Rocker, finezza di macinazione inferiore a 12 micron, massa volumica 1,10 +/- 20% Kg/dm3,
resistenza all'imbutitura per deformazione fino ad 8 mm. Gli smalti presenteranno altresì ottimo potere coprente, perfetto stendimento, brillantezza adeguata (per i lucidi non inferire a 90 Gloss, per i satinati non superiore a 50 Gloss), nonché resistenza agli urti, alle macchie, all'azione dell'acqua, della luce, degli agenti
atmosferici e decoloranti in genere.
Anche gli smalti, come le vernici, saranno approvvigionati in confezioni sigillate, con colori di vasta campionatura. Per i metodi di prova si rimanda alle precedenti elencazioni.

Art. 49 - TRAMEZZATURE E CONTROSOFFITTI
Le lastre di cartongesso, destinate alla posa in opera di sistemi a secco quali tramezzature e controsoffitti, devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate.
in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite, alternativamente:
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025;
- una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio
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Art. 50 - LEGANTI IDROCARBURATI ED AFFINI - MATERIALE PER IMPERMEABILIZZAZIONI
50.1 CATRAME
Ottenuto per distillazione del carbon fossile, in assenza di aria, dovrà rispettare le "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al Fascicolo n. 1 - CNR, diffuso con Circolare Ministero LL.PP. 21
gennaio 1952, n. 179.
50.2 BITUMI
Bitumi da spalmatura
Dovranno essere del tipo ossidato e rispondere ai requisiti di cui alla seguente norma di unificazione:
UNI 4157
- Impermeabilizzazione delle coperture. Bitumi da spalmatura. Nomenclatura, tipi, requisiti,
campionatura.
I requisiti saranno provati con i metodi riportati nelle norme UNI, da 4158 a 4163.
50.3 MASTICE BITUMINOSO
Sarà ottenuto per intima mescolanza dei bitumi UNI 4157 di cui al precedente punto 51.2.2. e fibrette di
amianto e/con del filler in percentuali (in massa, riferite al prodotto finito) non superiori al 5% per l'amianto ed
al 20% per il filler.
L'impiego del mastice bituminoso, in sostituzione del bitume puro da spalmatura, sarà considerato preferenziale.
50.4 BITUMI LIQUIDI
Dovranno soddisfare le norme di cui al fascicolo N. 7 - CNR, diffuso con Circolare Ministero LL.PP.30 settembre 1957, n.2759.
50.5 EMULSIONI BITUMINOSE
Classificate in base al contenuto di bitume puro ed alla velocità di rottura, dovranno soddisfare le norme
di cui al Fascicolo N. 3/1958 - CNR, diffuso con Circolare Ministero LL.PP. 2 aprile 1959, n. 842.
All'atto dell'impiego la Direzione dovrà accertare che nei fusti di emulsione, per cause diverse, non sia avvenuta una separazione dei componenti che non sia riemulsionabile per agitazione; in tal caso e se dopo
sbattimento si presentassero ancora dei grumi, l'emulsione dovrà essere scartata.
50.6 ASFALTO
Costituito da carbonato di calcio impregnato di bitume, dovrà essere naturale e provenire dalle più reputate miniere. L'asfalto sarà in pani, omogeneo, compatto, di grana fine e tinta bruna.
50.7 POLVERI DI ROCCE ASFALTICHE
Dovranno soddisfare le norme di cui al Fascicolo N. 6 - CNR, diffuso con Circolare Ministero, LL.PP. 17
luglio 1956, n. 1916. Le polveri asfaltiche per uso stradale dovranno avere un contenuto di bitume non inferiore al 7% del peso totale.
50.8 MASTICE DI ASFALTO
Preparato con polvere di rocce alfaltiche e bitume, con miscelazione a caldo, sarà fornito in pani di colore bruno castano, compatti, omogenei, di tenacità e consistenza elastica, privi di odori di catrame. Il mastice
dovrà rispondere, per designazione e caratteristiche, alla normativa UNI 4377; prove e determinazioni verranno effettuate con le modalità UNI da 4379 a 4385. Per la fornitura, il mastice dovrà essere del tipo A UNI
4377 (contenuto solubile in solfuro di carbonio 14 - 16%). Non sarà consentito l'uso di mastice di asfalto sintetico.
50.9 OLI MINERALI PER TRATTAMENTI A FREDDO CON POLVERI ASFALTICHE
Gli oli minerali per l'attacco e l'adesione alle preesistenti pavimentazioni saranno di tipo diverso in rapporto alle polveri con cui verranno impiegati ed in rapporto anche alla stagione: tipo "A" per la stagione invernale e tipo "B" per quella estiva.
50.10 CARTA FELTRO
Costituita da lana, cotone, iuta, ed altre fibre tessili naturali, dovrà soddisfare le prescrizioni della norma
UNI 3682. La carta feltro potrà essere richiesta nei tipi 224, 333, 450 (ove l'indicazione corrisponderà alla
massa areica +/- 5% circa) e dovrà presentare resistenze a trazione non inferiori rispettivamente a 2,8 - 4,0
- 4,7 Kgf su provino largo 15 mm e nel senso delle fibre. Unitamente presenterà superfici senza nodi, tagli,
buchi, od altre irregolarità.
50.11 CARTONFELTRO BITUMATO
Cartonfeltro Bitumato Cilindrato
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Costituito da carta impregnata a saturazione di bitume (15 UNI 4157), in bagno a temperatura controllata, dovrà rispondere per designazione, caratteristiche, requisiti e prove alle prescrizioni della norma UNI
3838 (ritirata senza sostituzione). Il cinlindrato, i cui tipi normalizzati sono riportati nella tabella che segue,
presenterà uniforme impregnazione della carta feltro, superfici lisce e regolari, leggermente venate e di colore nero opaco. E' il caso di annotare che il cilindrato non è di per se stesso impermabile; l'eventale impiego di tale prodotto avverrà pertanto solo nelle stratificazioni e con particolare cura nell'esecuzione delle
spalmature di bitume.
Cartonfeltro Bitumato Ricoperto
Costituito da cartafeltro trattata a doppio bagno, con una prima impregnazione a saturazione di bitume
molle ed un secondo rivestimento con bitumi ossidati, stabilizzati e plastificati, con eventuale velo finale di
materiale finemente granulato come fibre di amianto, scagliette di mica, sabbia finissima ecc., dovrà rispondere alle prescrizioni della UNI 3838 in precedenza citata.
Designazione commerciale - Tipi non normalizzati
Nella produzione commerciale corrente, estesa anche a tipi fuori designazione UNI, i cartonfeltri bitumati cilindrati o ricoperti potranno essere contrassegnati da una lettera e da un numero (pari alla massa/m
quadro in rapporto 1/100) con in esempio: per i cilindrati: C/3, C/4, C/5, C/7, C/9; per i ricoperti R/10, R/12,
R/15, R/20, R/25 dove C/3 (300 g/m ý ),C/4 (400 g/m ý ), R/10 (1000 g/m ý ) e R/25 (2500 g/m ý )
non risultano normalizzati.
Per le impermeabilizzazioni stratificate da realizzare con l'impiego di tale materiale, ove non diversamente prescritto, dovranno essere forniti cartonfeltri bitumati ricoperti del tipo almeno R 224 UNI 3838 (R/12).
Qualora poi il cartonfeltro dovesse costituire l'ultimo elemento impermeabilizzante di una stratificazione non
protetta, il manufatto dovràessere del tipo R/25, autoprotetto con lamelle di ardesia (min. 900g/m) o
graniglie di marmo, quarzo ceramizzato od altro, secondo prescrizione.

Art. 51 - MANTI BITUMINOSI PREFABBRICATI CON SUPPORTO IN FIBRE DI VETRO
Generalità
Per i manti in oggetto, oltre che alle norme UNI 7468-75 (1), si farà riferimento alle caratteristiche dichiarate dai fabbricanti accreditati presso "l'Istituto per la Garanzia dei Lavori affini all'Edilizia" ed alla tabella
riportata in calce alla "Normativa per le opere d'impermeabilizzazione – 1° Stralcio" edita dallo stesso Istituto
in data Gennaio 1975.
I supporti potranno essere costituiti da veli di vetro (normali o rinforzati), da feltri o da tessuti di vetro. Il
corpo sarà costituito da bitumi UNI 4157, da mastici bituminosi e prodotti vari di ricoprimento e protezione.
Supporto in veli di fibre di vetro
Sarà costituito da veli, preferibilmente armati con fili di vetro. Il collante (resina od altro), non dovrà presentare alcuna dispersione nel bitume e dovrà essere insensibile ai solventi (solfuro di carbonio).
I veli avranno massa areica non inferiore a 40 g/m², fibre con diametro nominale di 1018 micron, carico
di rottura a trazione non inferiore a 1 Kgf/cm. I supporti dovranno comunque rispettare la normativa UNI
6825-71 (prescrizioni e metodi di prova) nonché per le definizioni, le tolleranze e le determinazioni le UNI
5958-67, 6266-68, 6484-69, 6537-69, 6539-69, e 6540-69.
Veli di vetro bitumati
Saranno costituiti da veli di vetro impregnati a saturazione parziale con bitume o mastice bituminoso.
I veli di vetro bitumati avranno stabilità di forma a caldo e flessibilità secondo la UNI 3838; saranno anigroscopici, imputrescibili, flessibili, chimicamente e fisicamente stabili, di buona resistenza alla trazione, idonei a legarsi al bitume ossidato.
Veli di vetro bitumati ricoperti
Saranno costituiti da veli impregnati a saturazione ed interamente ricoperti di bitume o mastice bituminoso, cosparsi o meno con veli di materiale minerale finemente granulato. I manti avranno le stesse caratteristiche generali dei precedenti.
51.1 MANTI BITUMINOSI AUTOPROTETTI ARMATI CON FIBRE DI VETRO
Generalità
I manti o membrana in argomento, di norma prefabbricati e destinati allo strato di finitura dei trattamenti
impermeabilizzanti, saranno costituiti da supporti in fibre di vetro (veli, feltri, tessuti, o sistemi misti) impregnati e ricoperti da bitume e miscele bituminose, con la superficie esterna protetta da scagliette di ardesia, gran iglie di marmo o di quarzo ceramizzate, lamine metalliche a dilatazione autocompensata o meno od altri idonei sistemi.
I veli di vetro avranno le caratteristiche di cui al punto precedente; il tessuto avrà massa areica non inf eriore a 50 g/m² e resistenza a trazione non inferiore a 10 Kgf/cm. Il supporto bituminoso avrà una massa non
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inferiore a 2500 g/m² e sarà costituita da bitume, fillerizzato o meno, ad alto punto di rammollimento (non inferiore comunque a 80°C) e penetrazione a 25°C di 3040 dmm. Le scagliette di ardesia avranno diffusione
superficiale non inferiore a 1 Kg/m², i materiali granulati diffusione non inferiore a 1,5 Kg/m²; la saldatura sarà
effettuata con non meno di 0,5 Kg/m² di bitume ad alto punto di rammollimento e cariche (talco, mica) in percentuale non superiore al 15% in massa.
Per i manti di che trattasi potrà comunque essere richiesto il "Certificato di Idoneità Tecnica" rilasciato
dall'I.C.I.T.E..
Manti autoprotetti con lamine a dilatazione autocompensata
Saranno realizzati con l'accoppiamento di un supporto bituminoso di cui al precedente punto ed una lamina metallica di alluminio (titolo 99,5%) o di rame purissimo (titolo 99,75%) o di acciaio inox 18/10 a dilatazione autocompensata.
L'armatura, costituita di norma da tessuto di vetro, dovrà essere situata nella parte superiore del supporto
bitumato. La lamina avrà goffratura isotropa e sarà conforme al prodotto di classe "B" classificato dai regolamenti francesi; il legame tra la lamina metallica ed il bitume della cappa sarà realizzato per interposizione di
bitume con punto di rammollimento P.A di 5055°C flussato con gli stessi oli del bitume di cappa.
Le lamine potranno essere richieste negli spessori commerciali di 4,5/100, 5/100, 6/100, 8/100, 10/100
mm secondo il tipo di metallo. I manti dovranno comunque rispondere, per quanto non in contrasto, alle prescrizioni della norma francese AFNOR P 84-303.
51.2 GUAINE DI GOMMA SINTETICA
Prodotte per vulcanizzazione di copolimeri butadiene-stirene o isobutilene-isoprene od ancora di polimeri
cloroprenici con eventuale aggiunta di additivi peptizzanti, plastificanti, antiossidanti, coloranti ed ignifuganti,
dovranno essere resistenti al bitume, alle calci ed ai cementi, ai raggi ultravioletti, all'ozono, agli agenti metereologici, alle atmosfere aggressive, alle scintille ed al calore irradiato, alla lacerazione, nonché impermeabili,
flessibili ed elastiche.
Gli spessori commerciali delle guaine saranno in generale di 0,75 - 1 - 1,5 - 2 mm;
Art. 52 - ADESIVI - SIGILLANTI - IDROFUGHI - IDROREPELLENTI - ADDITIVI
52.1 ADESIVI
Generalità
Saranno costituiti da resine o da prodotti diversi, di resistenza adeguata (mediamente nel rapporto 3 : 1)
agli sforzi cui potranno essere interessati i materiali aderenti (trazione, taglio, spaccatura, spellatura) e presenteranno assoluta compatibilità con gli stessi ed alto grado di bagnabilità relativa (wetting).
Ad applicazione avvenuta gli adesivi sanno inoltre insolubili in acqua, chimicamente inerti, stabili agli
sbalzi di temperatura, ininfiammabili ed atossici. Gli eventuali additivi (catalizzatori, stabilizzanti, solventi, plastificanti, cariche) dovranno essere compatibili con le resine di base senza compromettere i risultati finali
dell'adesivo.
52.2 SIGILLANTI
Generalità
Composti atti a garantire il riempimento di interspazi e la ermeticità dei giunti mediante forze di adesione,
potranno essere di tipo preformato o non preformato, questi ultimi a media consistenza (mastici) o ad alta
consistenza (stucchi).
Nel tipo preformato i sigillanti saranno in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non vulcanizzati
o parzialmente vulcanizzati. Nel tipo non preformato a media consistenza saranno in genere costituiti da prodotti non vulcanizzati di tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di consistenza o tixotropici), ad
uno o più componenti.
In rapporto alle prestazioni poi, potranno essere distinti in sigillanti ad alto recupero elastico (elastomerici) e sigillanti a basso recupero (elastoplastici e plastici). Caratteristiche comuni saranno comunque la
facilità e possibilità d'impiego entro un ampio arco di temperature (mediamente: 5/+ 40 gradi C), la perfetta
adesività, la resistenza all'acqua, all'ossigeno ed agli sbalzi di temperatura, la resistenza all'invecchiamento
e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di fatica.
Il meccanismo di indurimento (vulcanizzazione) potrà essere attivato dalla umidità atmosferica (siliconi,
polisolfuri, poliuretani), dall'ossidazione atmosferica (olii essiccanti), dall'evaporazione del solvente o della
fase disperdente (polimeri acrilici, gomme butiliche), da reazioni chimiche con induttori nei sistemi bicomponenti (polisolfuri, poliuretani, siliconi, policloropreni, epossidi) ed infine calore (plastisoli vinilici termoindurenti
ecc.).
Per i metodi di prova si farà in genere riferimento alle norme A.S.T.M. Prove diverse ed ulteriori potranno comunque venire richieste dalla Direzione Lavori in rapporto a particolari requisiti e specifiche di accettazione connesse alle condizioni d’impiego.
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Art. 53 - PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE
53.1 GENERALITÀ
Per la definizione, la classificazione e le prescrizioni sulle materie plastiche in generale, si farà riferimento
alla normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5/.8 (Materie Plastiche).
Per le prove si farà riferimento alla normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5/.8 (Prove sulle Materie Plastiche).
Per i prodotti si farà riferimento alla normativa UNI di classifica C.D.U. 678.5/.8.002.62/.64 (Prodotti semifiniti e finiti di materie plastiche).
53.2 PLASTICI RINFORZATI CON FIBRE DI VETRO (PRVF)
Generalità
Costituiti da resine poliesteri armate con fibre di vetro e sottoposte a processo di polimerizzazione, dovranno accoppiare, alla leggerezza propria del materiale, elevata resistenza meccanica, stabilità dimensionale, elasticità, resistenza alla abrasione, agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici.
Caratteristiche più specifiche poi, in rapporto alla varietà dei prodotti, saranno riportate in Elenco o prescritte dalla Direzione Lavori.
Lastre ondulate traslucide
Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione:
UNI 6774-70 - Lastre ondulate traslucide di materiale plastico rinforzato con fibre di vetro. Generalità e
prescrizioni.
UNI 6775-70 - Idem. Metodi di prova.
Tutti i tipi anche se fuori unificazione o speciali (Filon, ecc.), presenteranno spessore uniforme, mai inferiore a 0,85 mm, perfetta traslucenza, ottima stabilità del colore, assenza di bolle e difetti superficiali, geometria regolare tagli netti e senza sbavature.
53.3 PRODOTTI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC)
Tubi e raccordi di PVC rigido
Saranno fabbricati con mescolanze a base di cloruro di polivinile esenti da plastificanti ed opportunamente stabilizzate. Saranno inoltre conformi alle prescrizioni delle seguenti norme di unificazione:
- Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
UNI 7441-75
caratteristiche.
- Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e caUNI 7443-75
ratteristiche.
- Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas
UNI 7445-75
combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
- Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e
UNI 7447-75
caratteristiche.
- Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI 7448-75
a)

Tubi di PVC per condotte di fluidi in pressione: Dovranno corrispondere, per le categorie ed i tipi prescritti, alle caratteristiche di resistenza ed alle condizioni di cui alla classifica riportata al punto 4. della UNI
7441-75. I diametri esterni (..20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 ..630 mm), gli spessori (in 5 serie, con
minimo di 1,6 mm per 12<D<=32 mm e di 1,8 mm per D>32 mm) e le relative tolleranze dovranno essere
conformi al prospetto di cui al punto 5. della UNI citata. I bicchieri dovranno essere del tipo da incollare
(sistema con interferenza con gioco o misto), secondo prescrizione o con anello di elastomero. La designazione dei tubi dovrà comprendere: la denominazione, la indicazione della categoria e del tipo, il diametro esterno D, l'indicazione della pressione nominale, il riferimento alla norma UNI 7441-75.La marcatura dei tubi dovrà comprendere: l'indicazione del materiale (PVC), della categoria e del tipo, il diametro
esterno D, l'indicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, l'indicazione del periodo di produzione, la sigla I.I.P. indicante il "Marchio di conformità" rilasciato dallo Istituto Italiano dei Plastici.
b) Tubi di PVC per condotte di scarico di fluidi: Dovranno essere, in rapporto alle prescrizioni, del tipo 301
(temperatura massima permanente die fluidi convogliati: 50 gradi C ) o del tipo 302 (temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 70 gradi C). I diametri esterni (32-40-50-75-110-125-160-200 mm),
gli spessori (con minimo di 1,8 mm per il tipo 301 e di 3,2 mm per il tipo 302) e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto II di cui al punto 5. della UNI 7443-75. I bicchieri potranno essere sia
del tipo da incollare sia con anello di elastomero; dimensioni e spessori dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 6. della UNI citata. Come caratteristiche più salienti i tubi dovranno presentare
perfetta tenuta idraulica (prova 3.3. UNI 7443-75), ottima resistenza alla pressione interna (per 1 h a
60°C con sigma=170 Kgf/cm2, prova 3.8.) temperatura di rammollimento non inferiore a 80°C, tasso di
rottura TR all'urto accettabile (prova 3.11.).Designazione e marcatura dovranno corrispondere, per quanto compatibile, alle prescrizioni di cui alla precedente let. a).
c) Tubi di PVC per condotte di scarico interrate: Dovranno essere del tipo 303 UNI 7447-75 e saranno adibiti alla condotta di fluidi la cui temperatura massima non risulti inferiore a 40°C.
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I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice di 4,00 m,
mentre quello minimo sarà di 1,00 m sotto superficie con traffico fino a 12 t e di 1,50 m sotto superficie con
traffico fino a 15 t.
I diametri esterni (110-125-160-200-250-315-400 mm), gli spessori rispettivamente con minimo di 3,2 3,2 - 4,9 - 6,1 - 7,7 - 9,8 mm) e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto II di cui al punto
5. della UNI 7447-75.
Per le caratteristiche, la designazione e la marcatura si rimanda a quanto riportato nella precedente lettera b).
Art. 54 - PRODOTTI TERMOPLASTICI DI POLIETILENE (PE)
Generalità
Potranno essere del tipo a bassa densità (da PE b.d. ottenuto per polimerizzazione dell'etilene sotto alta
pressione) o del tipo ad alta densità (da PE a.d. ottenuto sotto bassa pressione). In entrambi i casi saranno
prodotti con polietilene puro, stabilizzato con nero fumo (Carbon Black) in proporzioni del 2-3% sulla massa
(per resistenza all'invecchiamento da raggi U.V.).
Per la classificazione ed i metodi di prova si farà riferimento alla normativa UNI ISO 1872/1.
Tubi
I tubi del primo tipo2 (PE b.d.) presenteranno massa volumica di 0,92/0,93 Kg/dm 3, resistenza a trazione
minima di 100 Kgf/cm , allungamento a rottura minimo del 300%, resistenza alla temperatura da /a -50/
+60°C (con degradazione max. delle caratteristiche meccaniche del 20% circa ogni 10°C nell'intervallo
+20/+60°C), assoluta atossicità ed infrangibilità.
Gli spessori dei tubi saranno rapportati a quattro valori normalizzati della pressione nominale di esercizio
(PN 2,5-4-6-10 Kgf/cm2) riferita alla temperatura di 20°C. Per tali spessori, unitamente alle altre caratteristiche, si farà riferimento alla seguente normativa:
UNI 7990 - Tubi di polietilene a bassa densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristi che
UNI 7991 - Idem. Metodi di prova
I tubi del secondo
tipo (PE.a.d.) presenteranno, a differenza,
i seguenti requisiti: massa volumica di
3
2
0,940,96 Kg/dm , resistenza a trazione minima di 150 Kgf/cm , allungamento a rottura minimo del 500%,
temperatura di rammollimento minima di 124°C (Vicat).
Per i diametri, gli spessori, i requisiti particolari ed i metodi di prova si farà riferimento alle seguenti no rme
di unificazione:
UNI 7611 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti
UNI 7612 - Raccordi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti
UNI 7613 - Tubi di PE ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti
UNI7615 - Tubi di PE ad alta densità. Metodi di prova
Per la fornitura, i tubi ove non diversamente specificato, dovranno essere unicamente del secondo tipo.
Art. 55 - APPARECCHI IGIENICO - SANITARI
55.1 APPARECCHI IN MATERIALE CERAMICO
Generalità
Per tali manufatti si farà riferimento alle norme UNI 4542 (Classificazione e definizione dei materiali) ed
UNI 4543 (Collaudo ed accettazione), con le seguenti precisazioni:
a) Resistenza dello smalto all'abrasione (UNI 4543, punto 3.6.): La media delle perdite di massa dovrà essere non superiore a 0,25 g.
b) Assorbimento d'acqua nella massa (UNI 4543, punto 3.8.): La media degli assorbimenti percentuali, per
la porcellana dura, non dovrà superare lo 0,5%.
c) Resistenza a flessione (UNI 4543, punto 3.9.): La media delle resitenze per lo stesso materiale non dovrà essere inferiore a 8,5 Kgf/mm2.
Per l'esecuzione delle prove di cui alla UNI 4543, l'Appaltatore dovrà approvvigionare in soprannumero, a
proprie spese un apparecchio per ciascun tipo, per ogni fornitura di 50 apparecchi o frazione.
Lavabi
Salvo diversa disposizione, dovranno essere di porcellana dura (vitreous-china) e corrispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione:
UNI 8951-1a Lavabi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione
UNI 8951-2a Prove funzionali
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La dimensione normale dei lavabi con spalliera non dovrà essere inferiore a 64x48 cm e la massa non inferiore a 19 Kg. Per i lavabi senza spalliera la dimensione nominale non dovrà essere inferiore a 63x48 cm e
la massa a 17 Kg.
Vasi a sedile
Salvo diversa disposizione, dovranno essere di porcellana dura e corrispondere alle prescrizioni di cui alle
seguenti norme di unificazione:
UNI 8949-1a Vasi di porcellana sanitaria. Limiti di accettazione
UNI 8949-2a Prove funzionali
Per i vasi di tipo normale l’altezza nominale dovrà essere di 38 cm e la massa di almeno 13,5 kg.
Bidé
Salvo diversa disposizione, dovranno essere di porcellana dura e corrispondere alle prescrizioni UNI
8950/1a /2a. L’altezza nominale dovrà essere di 38 cm e la massa di almeno 13,5 kg.
Piatti doccia
Salvo diversa disposizione, dovranno essere di grés porcellanato (fire-clay) e corrispondere alle prescrizioni UNI 2925 (in aggiornamento). le dimensioni saranno non inferiori a 70x70 cm e la massa non inferiore a
37 kg.
Acquai da cucina
Salvo diversa disposizione, dovranno essere di grés porcellanato, di prima scelta, inattaccabili da acidi e
detersivi, termoresistenti. Dovranno avere dimensioni minime di 120x45x21 cm se a due bacini e di 90x45x20
cm se ad un bacino, con rispettive masse di almeno 60 e 36 kg.
Gli acquai saranno inoltre conformi alle seguenti norme di unificazione (in aggiornamento):
- Acquai semplice di materiali ceramici
UNI 2929
- Acquai doppi, di materiali ceramici
UNI 2930
Vasche da lavare
Dovranno essere di grès porcellanato, di prima scelta, di dimensioni saranno non inferiori a 75x60 cm, di
35 cm di altezza e con troppopieno incorporato; la massa sarà non inferiore a 58 kg. e la massa non inferiore
a 37 kg.
Altri apparecchi
Ove previsti, saranno conformi alle seguenti norme di unificazione:
- Apparecchi sanitari. Vasi a pavimento di materiali ceramici
UNI 2909
- Apparecchi sanitari. Cassette di scarico di materiali ceramici
UNI 2913
- Vasche da bagno di materiali ceramici
UNI 2920
- Apparecchi sanitari. Cassette di scarico a zaino
UNI 4851
55.2 APPARECCHI IN METALLO PORCELLANATO
Generalità
Siano essi in acciaio, che in ghisa, dovranno avere lo smalto porcellanato dotato delle seguenti resistenze:
- agli acidi:
A UNI 5717 per attacco con acido citrico al 9%;
- alla soda caustica:
Vc=120 g/m al giorno, secondo UNI 6724-89;
- all'urto :
1 Kgf a distanza di 24 ore, secondo UNI 6725-86.
I saggi per le relative prove saranno preparati secondo la UNI 7234-89 per la ghisa e la UNI 7235-89 per
la lamiera di acciaio.
Vasche da bagno
Le vasche del tipo da rivestire, con troppopieno e senza piedi, avranno le dimensioni di 170x70x42 cm
nel tipo normale e di 105x68x50 cm nel tipo a sedile. Saranno di colore bianco, esenti da bolle, crateri,
punte di spillo, cavillature, scheggiature, unghiature, grumi, gocce, macchie ed ogni altra imperfezione
superficiale. Sarà tollerata una leggera "buccia di arancio" superficiale mentre, in nessun caso, saranno
ammessi ritocchi.
Piatti doccia
Avranno le stesse caratteristiche di qualità delle vasche e saranno conformi alla norma UNI 2926 (in
agiornamento).
Art. 56 - RUBINETTERIE ED ACCESSORI
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56.1 GENERALITÀ
Le rubinetterie ed accessori dovranno rispondere, per dimensioni d'ingombro e di accoppiamento nonché
per posizionamento e colorazione, alle prescrizioni delle norme UNI EN 200, UNI EN 274, UNI 7026. Terminologia e classificazione saranno conforme all UNI 9054.
Al collaudo i rubinetti dovranno presentare, in posizione di chiusura, una resistenza alla pressione statica
non inferiore alle 15 atm, mentre in posizione di completa apertura e sotto carico di 0,5 atm, dovranno dare
una portata non inferiore a 5 litri al minuto. I rivestimenti al Ni-Cr saranno conformi ad UNI EN 248.
56.2 CARATTERISTICHE ESECUTIVE E DI FUNZIONAMENTO
La rubinetteria da montare in esterno avrà il corpo in ottone OTS 60 Pb 2 UNI 5035 se ricavato per fonderia, oppure OT 60 UNI 4891 se ottenuto dalla lavorazione di barre per stampaggio o per asportazione di truciolo. I pezzi ricavati per stampaggio dovranno essere sottoposti ad opportuno trattamento termico in modo
da eliminare l'incrudimento.
La rubinetteria da montare in incasso potrà anche essere in bronzo BS ZN 5 UNI 7013/8 -72 od altro tipo
di bronzo di riconosciuta qualità.
Il vitone sarà in ottone OT 60 UNI 4891 ed avrà la chiocciola di comando fuori dal contatto con l'acqua e
lavorante in bagno di lubrificante, il pistone saldamente guidato, l'anello di tenuta in gomma od in idoneo materiale sintetico, la guarnizione perfettamente calibrata e di facile sostituibilità.
Se non diversamente disposto, tutte le parti in vista saranno sottoposte a nichelatura e successiva cromatura con spessori di rivestimento rispettivamente non inferiori ad 8 e 0,4 micron. Le prove saranno effettuate
sulla base della normativa UNI 4179, 4195 e 4238.
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CAPO VI
MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
Art. 57 - RILIEVI - CAPISALDI - TRACCIATI
57.1 RILIEVI
Prima di dare inizio ai lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materia, l'Appaltatore dovrà
verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente
consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto,
i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso
che non risultassero inseriti in Contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e
la redazione dei grafici relativi.
In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi
sul programma o sull'ultimazione dei lavori.
57.2 CAPISALDI
Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilità; in particolare ogni edificio dovrà essere riferito ad almeno due capisaldi.
Spetterà all'Appaltatore l'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. Qualora i capisaldi non
esistessero già in sito, l'Appaltatore dovrà realizzarli secondo lo schema riportato e disporli opportunamente.
I capisaldi dovranno avere ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.
57.3 TRACCIATI
Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle
opere ed a indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento
di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.
Il tracciamento di ogni manufatto, con l'apposizione in sito dei relativi vertici, verrà effettuato partendo dai
capisaldi di cui al precedente punto.
I tracciamenti altimetrici dovranno sempre partire da un piano di mira, indicato in modo ben visibile in ogni
ambiente e per ogni piano.

Art. 58 - OPERE PROVVISIONALI
58.1 GENERALITÀ
Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno e a ritegno
e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto e alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva
ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L.
58.2 PONTEGGI ED IMPALCATURE
Per i lavori da eseguire ad un’altezza superiore ai due metri dovranno essere adottate adeguete impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose s econdo
quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n.164.
L’appaltatore avrà l’obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglienza dei lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovrà fare rispettare le s eguenti prescrizioni.
Ponteggi metallici
L’appaltatore impiegherà strutture metalliche munite dell’apposita autorizzazione ministeriale che avrà
l’obbligo di tenere in cantiere. Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall’art. 14 del D.P.R. 07.01.56 n.164.
Le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature con superficie terminale ad angolo retto con l’asse dell’asta. L’estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una
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piastra di base metallica a superficie piana, di area non minore a 18 volte l’area del poligono circoscritto alla
sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico.
La piastra dovrà avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e
tale da non produrre momenti flettenti sul montante.
I ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento dovrà essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione. I giunti metallici dovranno avere
caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste collegate e dovranno assicurare una notevole res istenza allo scorrimento. I montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a
m 1,80 da asse ad asse. Per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno può far
parte del parapetto. Gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.
Puntelli
I puntelli sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale e parziale delle masse murarie
fatiscenti. Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con travi unici o
multipli allo scopo di assolvere funzioni di sostegno e di ritegno.
Per produrre un’azione di sostegno, l’appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto, adotterà la disposizione ad asse verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno affiderà l’appoggio dei due ritti ad un
traverso analogo a quello superiore allo scopo di fruire, nel consolidamento provvisorio, del contributo del
muro. Nell’azione di ritegno dovrà adottare, in base alla necessità del caso, la disposizione ad asse inclinato
o a testa aderente oppure orizzontale o lievemente inclinata.
La scelta del tipo di puntellamento da adottare sarà fatta secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto o ordinato dalla D.L. Se la massa presidiata per il degrado causato dal dissesto e per anomalie locali
non sarà stimata capace di offrire efficace contrasto all’azione localizzata delle teste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute opportune dalla D.L.
Al piede del puntello sarà necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto più possibile i
carichi unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni.
Nei puntelli di legname, verrà quindi disposta una platea costituita sia da travi di base che da correnti longitudinali e trasversali.
In quelli di cemento armato verrà adottato un plinto disposto sulla muratura.
Art. 59 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
59.1 GENERALITÀ
Tecnica operativa - Responsabilità
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il
sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed
adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale tutto di
direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilità, connessa all'esecuzione dei lavori di che
trattasi.
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano
comunque essere interessate alla caduta di materiali.
Particolare attenzione si dovrà porre in modo da evitare che si creino zone di instabilità strutturale.
I materiali demoliti dovranno essere immediatamente allontanati, guidati mediante apposite canalizzazioni
o trasporti in basso con idonee apparecchiature dopo essere stati bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto di qualsiasi materiale. Tutti gli sfabricidi
provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, resteranno di proprietà dell'Amministrazione
appaltante.
Competerà, quindi, all'Appaltatore l'onere della loro selezione, pulizia, trasporto e immagazzinamento nei
depositi dell'Amministrazione o dello accatastamento, nelle aree stabilite dalla D.L., dei materiali riutilizzabili
e del trasporto a discarica di quelli di scarto.
Dovranno essere, altresì osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 07.01.1956, n. 164
(norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e nel D.M. 02.09.1968. Sarà tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire.
Disposizioni antinfortunistiche
Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164
(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e nel D.M. 2 settembre 1968.
Accorgimenti e protezioni
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi.
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La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiale. Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa
quota, procedendo dall'alto verso il basso, particolare attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino
zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si
provvederà ad opportuno sbarramento.
Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire;
questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo esplicita autorizzazione
della Direzione (ferma restando nel caso la responsabilità dell'Appaltatore) sarà vietato altresì l'uso di
esplosivi nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.
Allontanamento dei materiali
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da
demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in
ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
Limiti di demolizione
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limiate alle parti e dimensioni prescritte. Ove
per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per
eventuali danni.
59.2 DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato, resteranno
di proprietà dell'Amministrazione. Competerà però all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto
ed immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di scarto.
Art. 60 - SCAVI E RILEVATI IN GENERE
60.1 GENERALITÀ
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la configurazione del terreno d'impianto per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni, nonché per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e
simili, opere d'arte in genere, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che
potrà dare la Direzione Lavori in sede esecutiva. Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese
dall'Appaltatore ai giusti piani prescritti, con scarpate regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi
esattamente sagomati.
Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti restando lo stesso, oltre che responsabile di eventuali danni a persone ed opere, anche obbligato alla
rimozione delle materie franate.
Per l’effettuazione sia degli scavi, che dei rilevati, l'Appaltatore sarà tenuto a curare, a proprie spese, l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici e questo tanto sui terreni da scavare, quanto su quelli
destinati all'impianto di rilevati.
L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici, e di mano d'opera,
in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato; inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi, mantenendo all'occorrenza dei canali fugatori.
Allontanamento o deposito delle materie di scavo
Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della Direzione non foss ero
ritenute idonee per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto,
alle pubbliche discariche o su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, evitando, in questo caso, che le materie depositate arrechino danno ai lavori od alle proprietà, provochino frane od ostacolino
il libero deflusso delle acque.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o
rinterri, esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere ed in ogni caso in luogo tale
che non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico.
Determinazione sulle terre
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Per le determinazioni relative alla nature delle terre, al loro grado di costipamento ed umidità l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le prove richieste dalla Direzione Lavori presso i laboratori ufficiali (o da altri
riconosciuti) ed in sito.
Le terre verranno caratterizzate secondo le norme CNR - UNI 10006-63 (Costruzione e manutenzione
delle strade - Tecnica di impiego delle terre) e classificate sulla base del prospetto I allegato a dette norme.
60.2 SCAVI DI FONDAZIONE
Generalità
Per scavi di fondazione in generale si intenderanno quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui al
precedente articolo, chiusi fra pareti verticali o meno, riproducenti il perimetro delle fondazioni, nella pluralità
dei casi quindi, si tratterà di scavi incassati ed a sezione ristretta.
Modo di esecuzione
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spi nti
fino alla profondità che la Direzione Lavori riterrà più opportuna, intendendosi quella di progetto unicamente
indicativa, senza che per questo l'Appaltatore possa muovere eccezioni o far richiesta di particolari compensi.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore dovrà, occorrendo, sostenerli con conveniente armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno a persone e
cose provocato da franamenti e simili. Il piano di fondazione sarà reso perfettamente orizzontale ed ove il terreno dovesse risultare in pendenza, sarà sagomato a gradoni con piani in leggera contropendenza.
Gli scavi potranno anche venire eseguiti con pareti a scarpa, od a sezione più larga, ove l'Appaltatore lo
ritenesse di sua convenienza. In questo caso però non verrà compensato il maggiore scavo, oltre quello
strettamente necessario alla esecuzione dell'opera e l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al
riempimento con materiale adatto dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera ed al ripristino, con gli
stessi oneri, delle maggiori quantità di pavimentazione divelte, ove lo scavo dovesse interessare strade pavimentate.
Gli scavi delle trincee per dar luogo ai canali di fogna dovranno, all'occorrenza, garantire sia il traffico tangenziale degli autoveicoli, sia quello di attraversamento, nei punti stabiliti dalla Direzione e per qualsiasi carico viaggiante.
Divieti ed oneri
Sarà tassativamente vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature
od altro, prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
Il rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovrà sempre intendersi compreso nel prezzo degli scavi in argomento (se non diversamente disposto).
Art. 61 - RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione di rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei
cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alla quota prescritta dalla Direzione Lavori, si impiegheranno in genere e , salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli
scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatti, a giudizio della Direzione. Quando
venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederà alle materie occorrenti allo scopo prelevandole ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché le stesse siano riconosciute idonee dalla Direzione Lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, per il riempimento dei cavi per le condotte in genere e
per le fognature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto
l'impiego di quella argillose e in genere di tutte quelle che, con assorbimento di acqua, rammolliscono e 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, da tutte le parti e mai superiore a cm. 30. Il costipamento di ogni strato dovrà avvenire dopo sufficienti imbibizioni del materiale costituente lo strato stesso.
In ogni caso sarà vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre e questo affinché, all'epoca del collaudo, gli
stessi abbiano dimensioni non inferiori a quelle di progetto. La superficie del terreno sulla quale dovranno
elevarsi i terrapieni sarà previamente scoticata ove occorra e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
Tutte le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore.
Art. 62 - MALTE - QUALITÀ E COMPOSIZIONE
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62.1 GENERALITÀ
La manipolazione delle malte dovrà essere eseguita, se possibile, con macchine impastatrici oppure sopra un'area pavimentata; le malte dovranno risultare come una pasta omogenea, di tinta uniforme. I vari
componenti, esclusi quelli forniti in secchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati a
peso od a volume. La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.
Gli impasti dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria per l'impiego immediato e, per
quanto possibile, in prossimità del lavoro. I residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione imm ediato impiego, dovranno essere gettati al rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che dovranno essere utilizzati il giorno stesso della loro manipolazione. I componenti delle malte cementizie ed idrauliche saranno mescolati a secco.
La Direzione si riserva la facoltà di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte, in rapporto
ai quantitativi stabiliti dalla tabella che segue:
Tipo
di malta

Malta
comune
Malta
idraulica

Malta
cementizia

Malta
pozzolanica

Malta per
stucchi
Malta
bastarda
cementizia

QUANTITA’ ED IMPIEGHI

Riferimento

N.

Magra per murature
Grassa per murature
Per opere di rifinitura
Per intonaci
Magra per murature
Grassa per murature
(M4)
Per opere di rifinitura
Per intonaci
Magra per murature
(M2)
Grassa per murature
(M1)
Per opere di rifinitura
Per intonaci
Grossa
Mezzana
Fina
(M4)
Colla di malta fina
Normale
Colla di stucco
Media comune
Energica comune
Meda idraulica
(M4)
Energica idraulica
(M3)

1
2
3
4
5
6
7
8

Calce
spenta in
pasta

(m)
0,33
0,40
0,50
0,66

Calce
idraulica
in polvere

(kg)

Pozzolana

Cemento
325

(m)

(kg)

Polvere
di
marmo

(m)

300
400
450
550

9
10
11
12

300
400
500
600

13
14
15
16

0,20
0,24
0,33
0,48

17
18
19
20
21
22

0,50
1,00
0,30
0,30

1,00
1,00
1,00
1,00

300
200

Sabbia

(m)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Per muratura a sacco
Per muratura ordinaria
Per muratura in laterizi
Per intonaci

100
150
100
200

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

in questo caso saranno addebitate od accreditate all'Appaltatore unicamente le differenze di peso o di
volume dei materiali per i quali sarà stato variato il dosaggio, con i relativi prezzi di Elenco. La Direzione potrà
altresì ordinare, se necessario, che le malte siano passate allo staccio; tale operazione sarà comunque effe ttuata per le malte da impiegare nelle murature in mattoni od in pietra da taglio, per lo strato di finitura degli
intonaci e per le malte fini (staccio 4 UNI 2332) e le colle (staccio 2 UNI 2332).
62.2 COMPOSIZIONE DELLE MALTE
Malte comuni, idrauliche, cementizie - Stucchi- Malte bastarde
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte in argomento dovranno
corrispondere alle proporzioni riportate in Elenco.
Malte di diverse proporzioni nella composizione, confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compre ssione risulti non inferiore ai valori riportati nella seguente tabella:
N/mm
12,0
8,0
5,0
2,5

kgf/cm
120
80
50
25

Malte espansive (antiritiro)
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Saranno ottenute con impasto di cemento classe 325, sabbia ed un particolare additivo costituito da un
aggregato metallico catalizzato agente come riduttore dell'acqua di impasto.
La sabbia dovrà avere granulometria corrispondente alla curva di massima compattezza; le proporzioni
dei componenti saranno di 1:1:1: in massa. La resistenza a compressione della malta, a 28 gg. di stagionatura, non dovrà essere inferiore a 600 Kgf/cm².
Se non confezionate in cantiere, le malte in argomento potranno essere fornite come prodotto industriale,
in confezioni sigillate di marca qualificata.
Dovranno comunque essere rispettate le norme di cui al punto 6.2.4.2..1, Parte I, delle Norme Tecniche
emanate con D.M. 14 febbraio 1992.
Art. 63 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Generalità
Impasti di Calcestruzzo
Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal D.M. 14
gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve 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 della assenza di ogni pericolo
di aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN
1008.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Nei calcestruzzi è ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate
d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche
prestazionali.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1.
Per quanto riguarda l'impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN
206 ed UNI 11104.
I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206.
63.1 Controlli sul Calcestruzzo

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
quanto specificato nel suddetto D.M.
La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:
- Valutazione preliminare della resistenza;
- Controllo di produzione
- Controllo di accettazione
- Prove complementari
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
La qualità del calcestruzzo, è controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui
al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008.
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Resistenza al Fuoco
Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2.
Norme per il Cemento Armato Normale
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto
contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.
Armatura delle travi
Negli appoggi di estremità all'intradosso deve essere disposta un'armatura efficacemente ancorata, calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio.
Almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.
Armatura dei pilastri
Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono
avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm.
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro
minimo delle barre impiegate per l'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il diametro
delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo delle barre longitudinali.
Copriferro e interferro
L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo
(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della sensibilità
delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.
Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.
Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al
necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.
Ancoraggio delle barre e loro giunzioni
Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di minore sollecitazione.
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso
la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4
volte il diametro;
- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate
la saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo
di apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati mediante prove sperimentali.
Per barre di diametro Ø >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle
sovrapposizioni.
Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della
particolarità dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva.
In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele
da adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli elementi strutturali. Si potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670 "Esecuzione di strutture di calcestruzzo".
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63.2 Responsabilità per le Opere in Calcestruzzo Armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme
tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6).
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e
del D.M. 14 gennaio 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 disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta,
all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti 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.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 64 - STRUTTURE IN ACCIAIO

Generalità
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.
I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 gennaio 2008.
L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:
a) 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;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere
di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
Requisiti per la Progettazione e l'Esecuzione
Spessori limite
È vietato l'uso di profilati con spessore t < 4 mm.
Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente
protette contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od opere
non esposte agli agenti atmosferici.
Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo.
Acciaio incrudito
È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del materiale (analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica.
Giunti di tipo misto
In uno stesso giunto è vietato l'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo,
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ovvero sia dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal
pericolo di collasso prematuro a catena.
Problematiche specifiche
In relazione a:
- Preparazione del materiale,
- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio,
- Impiego dei ferri piatti,
- Variazioni di sezione,
- Intersezioni,
- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi,
- Tolleranze foro – bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini,
- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza,
- Collegamenti saldati,
- Collegamenti per contatto, oltre al D.M. 14 gennaio 2008, si può far riferimento a normative di
comprovata validità.
Apparecchi di appoggio
La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi di appoggio,
nel caso in cui questi abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono
connessi.
Verniciatura e zincatura
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del
tipo di acciaio, della sua posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti i collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del collegamento.
Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.
Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità,
dovranno prevedersi adeguati sovraspessori.
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati:
possono essere invece zincati a caldo.
Controlli in Corso di Lavorazione
L'Appaltatore 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.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore 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.
Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di
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prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso
produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche
parziale, rendono il prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o
fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto è
responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio
Tecnico Centrale.
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni.
Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l'Appaltatore deve, inoltre, assicurare la conservazione della
medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o
nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il
Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza e
di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed altri
eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
L'Appaltatore 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.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore 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.
Forniture e Documentazione di Accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia
dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante stesso.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato
ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008, a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà
prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
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Centri di Trasformazione
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione
stesso.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta
dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del
centro di trasformazione;
b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata
lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia
dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli
estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
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 sovrasollecitate o deformate.
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.
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'Appaltatore è tenuto 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:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,
tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
Prove di Carico e Collaudo Statico
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.
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'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute
nei decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
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9.2) Acciaio per Cemento Armato
Caratteristiche dimensionali e di impiego
L'acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o
rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati
(staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti
direttamente utilizzabili in opera.
La sagomatura e/o l'assemblaggio possono avvenire:
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 14
gennaio 2008.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio.
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento vale
quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008.
Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili.
L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature.
Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – barre e rotoli
Controlli di accettazione in cantiere
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto
11.3.2.10 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna
del materiale e campionati, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.
Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione dei Lavori o di tecnico di sua fiducia
che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove
al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008,
può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di
trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato
siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori
e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.
Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario – reti e tralicci elettrosaldati
Controlli di accettazione in cantiere
I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi pannelli,
nell'ambito di ciascun lotto di spedizione.
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Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti nelle
norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo, allungamento,
rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all'elemento di cui trattasi va ripetuto su un altro
elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti.
9.3) Acciaio per Strutture Metalliche e per Strutture Composte
Acciai laminati
Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture
composte comprendono:
Prodotti lunghi
- laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma);
- travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN;
- laminati ad U
Prodotti piani
- lamiere e piatti
- nastri
Profilati cavi
- tubi prodotti a caldo
Prodotti derivati
- travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo);
- profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);
- tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo);
- lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo).
Acciaio per getti
Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293.
Processo di saldatura
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da
adeguata documentazione teorica e sperimentale.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la
norma UNI EN ISO 9606-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI
EN ISO 9606-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testatesta.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la
norma UNI EN ISO 14732.
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 3834
e la UNI EN ISO 15614-1.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN
ISO 14555; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa
norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite
da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo
criteri di competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in
zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1
e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si
applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza
ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.
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In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI
EN ISO 5817 e il livello B per strutture soggette a fatica.
L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%,
saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche),
mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a
piena penetrazione.
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento
alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN ISO 9712 almeno di secondo livello.
Bulloni e chiodi
I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente
predisposti, composti dalle seguenti parti:
- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);
- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;
- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.
In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono
applicate rondelle elastiche oppure dei controdadi.
I bulloni, conformi per le caratteristiche alla norma UNI EN ISO 4016, devono appartenere alle
sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle seguenti tabelle.

Tabella 1

Vite
Dado

4.6
4

Normali
5.6
5

6.8
6

Ad alta resistenza
8.8
10.9
8
10

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella sotto riportata.

Tabella 2

Classe
fyb (N/mm2)
ftb (N/mm2)

4.6
240
4

5.6
300
5

6.8
480
6

8.8
649
8

10.9
900
10

Bulloni per giunzioni ad attrito
I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tabella 3 Viti e
dadi, devono essere associati come indicato nella Tabella 1 e 2.

Tabella 3

Elemento

Materiale

Viti
Dadi

8.8 - 10.9 secondo UNI EN 898-1
8 - 10 secondo UNI EN ISO 898-2
Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto HRC 3240
Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto HRC 3240

Rosette
Piastrine

Riferimento
UNI EN 14399 parti 3 e 4
UNI EN 14399 parti 5 e 6

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i
requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE,
con le specificazioni di cui al punto A del § 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008.
Chiodi
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI EN 10263
(parti 1 - 5).
Procedure di controllo su acciai da carpenteria
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Controlli di accettazione in cantiere
I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in
possesso di tutti i requisiti previsti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei
Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni
inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008.

Art. 65 - COPERTURE A TERRAZZA
65.1 BOCCHETTONI DI SCARICO
Nei punti di scarico dovranno essere collocati appositi bocchettoni di rame (spess.1 mm) o di piombo
(spess.2 mm), formati da una lastra di almeno 50x50 cm raccordata ad un tubo di adeguata lunghezza da
innestare, oltre la struttura del solaio, ai sottostanti pluviali.
Il piatto del bocchettone (strombatura) e gli eventuali risvolti verticali dovranno essere inseriti tra gli strati
di impermeabilizzazione e ben raccordati e saldati agli stessi. L'imbocco del tubo dovrà essere protetto da
apposita griglia apribile, in acciaio inossidabile od altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione; la griglia
avrà un telaio fisso saldamente ancorato al bocchettone.
I bocchettoni potranno essere di tipo speciale brevettato (in elastomeri, quali neoprene o dutral, monopezzo o meglio con corpo in vetroresina, se occorre a struttura scatolare coibentata e guaina di raccordo in
elastomero) purché siano accettati dalla Direzione o prescritti, con garanzia comunque di resistenza alla luce,
agli agenti atmosferici, all'ozono, al calore, alle vibrazioni ed agli sbalzi di temperatura.
Art. 66 - IMPERMEABILIZZAZIONI
66.1 GENERALITÀ
Le impermeabilizzazioni di qualsiasi genere dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe ecc., in modo da garantire, in ogni caso, l'assenza di qualunque infiltrazione di acqua. Il piano di posa su opere murarie dovrà essere ben livellato, con pendenze in
nessun punto inferiori al 2% ed avere una superficie priva di asperità, possibilmente lisciata a fratazzo, perfettamente asciutta e livellata; in ogni caso la stagionatura non dovrà risultare inferiore a 20 giorni.
I materiali da impiegare nelle opere di impermeabilizzazione dovranno presentare i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 51 del presente Capitolato. Fra questi comunque potranno venire richiesti quelli forniti dal
"Marchio di Qualità" rilasciato dall'I.G.L.A.E. o del "certificato di Idoneità Tecnica" rilasciato dall'I.C.I.T.E.
All'atto del collaudo i manti impermeabili ed i relativi raccordi dovranno risultare perfettamente integri,
senza borse, scorrimenti, fessurazioni e simili, salvo danni causati da forza maggiore escludendosi, tra questi, quelli eventuali provocati da azioni metereologiche, anche se di entità eccezionale.
66.2 IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINE DI GOMMA SINTETICA E SIMILI
Caratteristiche dei materiali
Nelle impermeabilizzazioni in argomento lo strato impermeabilizzante sarà costituito unicamente da una
guaina o foglia di gomma sintetica (poliisobutilenica, policloroprenica, ecc., tipo Rhepanol, Agaper, ecc.) o di
altro materiale elastomerico i cui requisiti dovranno essere conformi a quanto prescritto nel presente Capitolato con la specificazione che lo spessore dovrà risultare, salvo diversa prescrizione, non inferiore a 1,5 mm
ed, in ogni caso, non inferiore a 1 mm.
Posa in opera delle guaine
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In rapporto alla pendenza della superficie di posa nonché ad altri fattori strutturali e di impiego condizionanti, la posa in opera delle guaine potrà essere effettuata in completa aderenza, in semi-aderenza od in indipendenza. In tutti e tre i casi comunque la posa sarà preceduta, salvo diverso disposto, dalla applicazione
sulla superficie di supporto, di uno strato di velo di vetro bitumato tipo VB 315 (V5) incollato con bitume a caldo previo trattamento con "primer" (strato di separazione).
La posa in aderenza sarà effettuata con incollaggio mediante l'impiego di bitume ossidato a caldo (180200 °C) in ragione di 1,3 - 1,5 Kg/m²; qualora non fosse disposto lo strato di separazione, la spalmatura di
bitume sarà preceduta dal trattamento con "primer".
La posa in semi-aderenza sarà effettuata come in precedenza ma con l'interposizione di uno strato perforato a base imputrescibile.
La posa in indipendenza, da considerarsi ove possibile preferenziale, avverrà semplicemente posando le
guaine sullo strato di separazione (che in questo caso avrà la faccia superiore talcata o sabbiata onde impedire l'aderenza del manto) e prevedendo agli opportuni ancoraggi nelle testate terminali a mezzo di adesivi
idonei o di bitume a caldo o di speciali elementi metallici di pressione e sigillatura.
La giunzione sia laterale che trasversale delle singole foglie sarà realizzata stendendo i rotoli in parallelo,
sulla superficie bitumata o meno secondo il sistema di posa, curando di sovrapporre sempre un margine non
inferiore a 6 cm del rotolo successivo adiacente su quello già steso, così fino alla completa collocazione di
tutti i rotoli. La saldatura dei lembi sarà eseguita con gli adatti adesivi forniti o indicati dalle Ditte produttrici,
previa pulizia con idoneo solvente (benzina, eptano, ecc.) delle superfici da sottoporre a collaggio; la giunzi one sarà quindi sottoposta a pressione con rullino gommato fino a provocare la fuoruscita della pasta adesiva
sì da formare un bordino sigillante.
Esecuzione dei raccordi
I raccordi verticali, i profili di coronamento ed altri punti particolari, ove non fosse possibile eseguirli risvoltando con continuità le stesse guaine, saranno rivestiti con strisce dello stesso materiale, con sovrapposizione orizzontale di non meno di 30 cm di larghezza, di cui almeno 15 cm da interessare alla saldatura con il
sottostante manto. La parte verticale sarà fissata con idonei adesivi e protetta con scossaline metalliche e/o
con sigillanti in rapporto ai particolari costruttivi.
Angoli interni ed esterni, colletti, bocchettoni di scarico, sfiatatoi, supporti di antenne, ecc., dovranno essere appositamente prefabbricati, con i necessari raccordi e svasi onde garantire l'assoluta impermeabilità e
durabilità dei collegamenti.
66.3 PROTEZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI
Condizione di essenzialità
La protezione del manto impermeabile è da ritenersi comunque necessaria. Essa dovrà sempre essere
eseguita anche in estensione alle previsioni di progetto.
Protezione con membrane prefabbricate bituminose rivestite (Autoprotezione)
Appartiene al tipo di protezione leggera e sarà realizzata anch'essa su coperture non praticabili che prevedano il manto impermeabile come ultimo elemento strutturale.
Le membrane potranno essere costituite da cartonfeltri bitumati ricoperti o da supporti in fibre di vetro impregnati e ricoperti da miscela bituminosa, con le superfici esterne protette da scagliette di ardesia, da graniglie di marmo o di quarzo ceramizzate e, per i supporti in fibra di vetro, anche da lamine metalliche a dilatazione autocompensata o meno e con trattamenti anticorrosione. Potranno essere impiegati anche altri tipi di
guaine rivestite (elastomeri plastificati con bitume ed armati con fibre di vetro, ecc.) purché di idonee e provate caratteristiche reologiche e chimico-fisiche.
I supporti bituminosi delle membrane avranno massa areica non inferiore a 2500 g/m² e saranno presi in
considerazione sia ai fini del calcolo della M.B.B., sia con riguardo al numero degli strati. Su tale numero, per
altro, sarà ammessa in questo caso la riduzione di una unità. Qualora il rivestimento fosse costituito da lamine metalliche, queste dovranno avere spessore non inferiore a 8/100 mm se di alluminio o di rame ed a
5/100 mm se di acciaio inossidabile 18/10.
L'applicazione delle membrane terminali autoprotette potrà essere effettuata mediante spalmatura di bitume fuso ad alto punto di rammolimento od alla fiamma (in relazione alle diverse esigenze di lavoro), quest'ultima essendo particolarmente indicata nella posa su tetti inclinati o nella formazione dei colli di raccordo,
dei colmi, delle converse ecc. L'unione tra i teli, che normalmente andranno disposti secondo le linee di massima pendenza, si otterrà mediante sovrapposizione (6 - 7 cm) di ogni telo sull'orlo predisposto in bitume (privo cioè del rivestimento) del telo già applicato; del pari il giunto potrà venire sigillato a bitume od alla fiamma.
Qualora i manti autoprotetti venissero posizionati su pannellature termocoibenti od altre simili strutture
non verranno ammesse, per le superfici di posa, pendenze inferiori al 5%; di conseguenza la posa del manto
impermeabile sarà effettuata in semi-aderenza o in aderenza.
Qualora poi la pendenza fosse superiore al 20%, i teli verranno fissati in testa meccanicamente e la loro
lunghezza non dovrà superare i 6 m. L'esecuzione delle saldature, nelle ricoperture alle estremità dei teli ed
alla base dei rilievi, dovrà essere effettuata con la massima cura.
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Art. 67 - PAVIMENTI
67.1 PRESCRIZIONI GENERALI
La realizzazione dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che le superfici risultino perfettamente piane ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno i mpartite dalla Direzione Lavori. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi, nelle connessure di contatto, la benché minima ineguaglianza; le fessure dovranno essere pressoché invisibili e la loro linea perfettamente diritta.
I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente sino
all'estradosso degli stessi, evitandosi quindi ogni raccordo o guscio. L'orizzontalità dovrà essere sempre
scrupolosamente curata e controllata mediante livella; non saranno inoltre ammesse ondulazioni superiori a
2 mm, misurate con l'apposizione a pavimento di un regolo di 2 m di lunghezza.
Tutti i pavimenti dovranno risultare di colori uniformi secondo le tinte e le qualità prescritte e privi di qualunque macchia o difetto per tutta la loro estensione. Saranno quindi a carico dell'Appaltatore gli oneri per la
spianatura, la levigatura, la pulizia e la conservazione dei pavimenti che dovessero richiedere tali operazioni.
È fatto espresso divieto di disporre tavole per il passaggio di operai e di materiali su pavimenti appena
gettati o posati; l'Appaltatore sarà tenuto a disporre efficienti sbarramenti per vietare tale passaggio per tutto
il tempo necessario alla stabilizzazione del pavimento . Resta comunque stabilito che, ove i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'Appaltatore
dovrà a sua cura e spese rimuovere e successivamente ricostruire le parti danneggiate.
I materiali ed i manufatti di cui saranno composti i pavimenti dovranno essere conformi alle caratteristiche
e norme già indicate nei rispettivi articoli; l'Appaltatore avrà l'obbligo di presentare alla Direzione i campioni
dei pavimenti prescritti, per la preventiva accettazione.
Qualora la fornitura del materiale di pavimentazione fosse totalmente o parzialmente scorporata
l’Appaltatore, se richiesto, avrà inoltre l'obbligo di provvedere alla relativa posa in opera al prezzo indicato in
Elenco e di eseguire il sottofondo giusto le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.
67.2 SOTTOFONDI
Il piano destinato alla posa dei pavimenti di qualunque tipo dovrà essere opportunamente spianato m ediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da
eseguire ed alla profondità necessaria, tenuto conto dello spessore degli elementi da impiegare e della quota
del pavimento finito.
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio normale od alleggerito (con inerti leggeri o cellulare), di spessore in ogni caso non inferiore a 3 cm, che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare almeno 10 giorni.
Dovrà ad ogni modo essere evitata la formazione di lesioni ricorrendo, se opportuno, all'uso di additivi antiritiro o procedendo, nel caso di notevoli estensioni, alla creazione di idonei giunti. Prima della posa del p avimento comunque, le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un
beverone di calce idraulica o di cemento, secondo i casi.
67.3 PAVIMENTI AUTOLIVELLANTI CON RESINE EPOSSIDICHE INDURENTI
Preparazione del sottofondo
Il sottofondo destinato alla posa dei pavimenti resilienti dovrà esserereso perfettamente piano, duro, consistente ed indeformabile, asciutto e protetto contro possibili infiltrazioni di umidità; tali caratteristiche inoltre
dovranno essere mantenute nel tempo.
Il grado di umidità del sottofondo non dovrà superare, perché possa venire pavimentato, il 25%; il controllo verrà effettuato in vari punti con l'igrometro elettrico.
Il sottofondo dovrà inoltre essere esente da polvere, vernici, grassi, cere, ecc. Per l'eliminazione di uno o
più di tali elementi, se presenti, sarà perciò necessario ricorrere a spolverature, a lavaggi con soluzioni di acqua calda e soda, o con soluzioni al 10% di acido cloridrico, o ad una fiamma a gas liquido; dopo tali trattamenti il sottofondo sarà sottoposto ad energico lavaggio con sola acqua, quindi verrà lasciato asciugare per
non meno di 7 giorni.
Lisciatura del sottofondo
Qualora il sottofondo non fosse perfettamente piano, sarà necessario procedere alla pallinatura del fondo
del pavimento con macchina che non produce polvere al fine di irruvidire la superficie e migliorare l'aggrappo.
Si dovrà inoltre provvedere alla stuccatura delle cavillature formatesi con stucco epossidico.
Applicazione delle resine
Si potrà procedere quindi alla stesura di 2/3 mani di resine epossidiche pure spolverate a rifiuto con sabbia di quarzo. La successiva finitura verrà eseguita con malte o rivestimenti epossidici stesi mediante spatole dentate. La rasatura della malta, da eseguirsi in duplice mano, e la sua finitura superficiale saranno effettuate mediante stesura, a spatola e a rullo, di formulato epossidico bicomponente fillerizzato, adeguatamente
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caricato con sabbia di quarzo di granulometria massima di 0,25 mm e pigmentato con l’aggiunta di idoneo
colorante in pasta
Art. 68 - INTONACI
68.1 GENERALITÀ
L'esecuzione degli intonaci, sia interni che esterni, dovrà essere effettuata non prima che le malte di allettamento delle murature, sulle quali verranno applicati, abbiano fatto conveniente presa e comunque non prima di 60 giorni dall'ultimazione delle stesse murature. L'esecuzione sarà sempre preceduta da un'accurata
preparazione delle superfici. Le strutture nuove dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta, rabboccate nelle irregolarità più salienti e poi abbondantemente bagnate.
Per le strutture vecchie non intonacate, si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non ben solidali
con la muratura, alla bonifica delle superfici ed in fine alla lavatura in modo da garantire l'assoluta pulizia. Per
le strutture già intonacate si dovrà invece procedere alla asportazione dei tratti di intonaco non ben aderenti,
alla spicconatura (eseguita con la martellina) delle superfici ed infine alla già prescritta lavatura.
Non dovrà mai procedersi all'esecuzione di intonaci, specie se interni, quando le strutture murarie non
fossero sufficientemente protette dagli agenti atmosferici, e ciò sia con riguardo all'azione delle acque piovane, sia con riferimento alle condizioni di temperatura e di ventilazione.
Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti. Le superfici (pareti o soffitti che siano), dovranno essere perfettamente piane: saranno controllate con una riga metallica di 2 metri di lunghezza e non dovranno presentare ondulazioni con scostamenti superiori a 2 mm.
L'intonaco dovrà essere eseguito, di norma, con spigoli ed angoli vivi, perfettamente diritti; eventuali raccordi, zanche e smussi potranno essere richiesti dalla Direzione, senza che questo dia luogo a diritti per
compensi supplementari.
Il grassello di calce avrà sempre una stagionatura in vasca di almeno 3 mesi. Le sabbie e le pozzolane da
impiegare nella preparazione delle malte, oltre ad essere di qualità particolarmente scelta, dovranno essere
totalmente passanti allo staccio 0,5 UNI 2332, salvo diversa prescrizione.
68.2 INTONACO GREZZO (ARRICCIATURA)
Rinzaffo e sestiato
L'intonaco grezzo verrà eseguito applicando sulle murature, preparate come nelle generalità, un primo
strato di malta, dello spessore di 0,5 cm circa, ottenuta con sabbia a grani piuttosto grossi, gettata con forza
in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli.
Fissati quindi sulla superficie da intonacare alcuni punti, detti capisaldi (o poste), verranno tra questi predisposte opportune fasce, dette seste (o righelle), eseguite sotto regoli di guida, ed a distanza sufficientemente ravvicinata. Tale operazione verrà definita "sestiato".
Traversato
Quando la malta del rinzaffo avrà fatto una leggera presa, si applicherà su di essa un secondo strato della
corrispondente malta per finiture, in modo da ottenere una superficie piana non molto levigata, come guida ci
si gioverà delle seste o righelle, in funzione di rette del piano, asportando con un regolo di legno la malta eccedente e conguagliando nelle parti mancanti in modo da avere in definitiva un piano unico di media scabrosità (traversato).
Arricciatura
Quando anche la malta del traversato avrà fatto presa, si applicherà un altro sottile strato della stessa
malta, nel tipo per intonachi, che si conguaglierà con la cazzuola e con il frattazzino, stuccando ogni fessura
e togliendo ogni asperità affinché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
68.3 INTONACO COMUNE (CIVILE)
Appena l'intonaco grezzo di cui al precedente punto, in particolare l'arricciatura, avrà preso consistenza,
dovrà essere disteso in ulteriore strato (tonachico) della corrispondente malta per intonaci passata allo staccio fino, che verrà conguagliato in modo tale che l'intera superficie risulti perfettamente uniforme, piana, ovvero secondo le particolari sagome stabilite.
Lo strato di tonachino verrà di norma lavorato a frattazzo, rivestito o meno con panno di feltro, secondo
prescrizione.
Art. 69 - RIVESTIMENTI
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69.1 GENERALITÀ
I materiali con i quali verranno eseguiti i rivestimenti dovranno possedere i requisiti prescritti nel presente
Capitolato o nell'allegato Elenco Prezzi o più generalmente richiesti dalla Direzione Lavori. Quando i materiali
non fossero direttamente forniti dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione i campioni degli stessi e dovrà sempre approntare una campionatura in opera; solo dopo l'approvazione di questa sarà consentito dare inizio ai lavori di rivestimento od alla posa degli elementi
decorativi.
L'esecuzione di un rivestimento dovrà possedere tutti i requisiti necessari per garantirà l'aderenza alle
strutture di supporto e per assicurare l'effetto funzionale ed estetico dell'opera di finitura stessa. Gli elementi
del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con
cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate nelle
due direzioni.
La perfetta esecuzione delle superfici dovrà essere controllata con un regolo rigorosamente rettilineo che
dovrà combaciare con il rivestimento in qualunque posizione. I contorni degli apparecchi sanitari, rubinetterie,
mensole, ecc., dovranno essere predisposti con elementi appositamente tagliati e predisposti a regola d'arte,
senza incrinature né stuccature.
A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.
69.2 MODALITÀ D'ESECUZIONE
Rivestimenti in piastrelle e listelli ceramici.
Dovrà distinguersi il caso che tali rivestimenti siano realizzati su struttura in calcestruzzo (a blocchi o armato), in laterizio (pieno o forato) od in pietra naturale, ovvero che siano realizzati su strutture o finimenti in
gesso, plastica, metallo, pannelli di fibra, legno, ecc.
Sulle strutture murarie lo strato legante sarà in genere costituito da una malta di rinzaffo (o intonaco grezzo di fondo), che potrà essere una malta idraulica bastarda o una malta grassa cementizia, e da una malta di
posa che sarà di norma una malta cementizia dosata a non meno di 400 Kg di cemento per metro cubo di
sabbia (  3mm).
I materiali con supporto poroso (assorbimento d'acqua  2%), dovranno essere preimmersi in acqua per
non meno di due ore, per gli altri sarà sufficiente un'immersione meno prolungata.
Prima di iniziare le operazioni di posa si dovrà pulire accuratamente la parete e bagnarla uniformemente;
si darà inizio quindi all'esecuzione del rinzaffo, gettando la malta con la cazzuola per uno spessore di 0,51
cm. Non appena tale malta avrà fatto presa, non meno di 12 h, si procederà, se occorre, ad una seconda b agnatura e quindi all'applicazione delle singole piastrelle o listelli, dopo averli caricati nel retro con circa 1 cm
di malta di posa; l'operazione andrà iniziata dal pavimento o, se questo non è ben livellato, da un listello di
legno poggiato sullo stesso, messo in orizzontale e che sostituirà provvisoriamente la prima fila di piastrelle.
Per i rivestimenti interni, salvo diversa disposizione, il tipo di posa sarà a giunto unito. I giunti saranno
stuccati non prima di 12 ore e, di norma, dopo 24 ore dall'ultimazione della posa. Pulito il rivestimento e bagnatolo abbondantemente, si stenderà la boiacca di cemento (bianco o colorato), quindi, quando ancora la
stessa è fresca, se ne elimineranno i residui con stracci o trucioli di legno.
Particolare attenzione dovrà porsi alle dimensioni della superficie da rivestire onde evitare, per quanto
possibile, frazionamento di elementi ai punti terminali (porte, finestre, spigoli, ecc.). Le piastrelle saranno poste in opera con i relativi "becchi di civetta" nei tipi previsti dalla UNI 6776-70.
Per i rivestimenti esterni, effettuate le operazioni di rinzaffo come in precedenza descritto, si procederà alla posa delle piastrelle o dei listelli caricandone abbondantemente di malta il dorso, quindi curando l'appl icazione della prima fila in perfetta linea orizzontale.
Per la posa a giunto aperto sarà impiegato un righello distanziatore a sezione quadra (lato 8-10 mm), rifinendo i giunti orizzontali e verticali con un ferro a sezione circolare e curando di non lasciare soluzioni di continuità nella malta. Si pulirà quindi con uno strofinaccio e quando la malta avrà fatto presa si laverà la parete
con un getto d'acqua.
Nel caso di piastrelle smaltate o vetrinate eventuali soluzioni acide di pulizia potranno essere usate solo
se consentito.
Su pareti in gesso la posa delle piastrelle sarà effettuata con cementi adesivi (dry-set mortars o ciment
colle) composti da cemento, sabbia e resine idroretentive, previa impermeabilizzazione delle stesse pareti.
Sugli altri tipi di supporto verranno di norma impiegati adesivi organici (resine poliviniliche od acriliche con
idonei plastificanti e stabilizzanti, gomme antiossidanti, resine epossidiche, fenoliche, poliesteri, furaniche,
ecc.) con le modalità ed i limiti prescritti dalle Ditte produttrici.

Art. 70 - INFISSI IN LEGNO
70.1 GENERALITÀ
Requisiti di prestazione - Materiali

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

80

UNIVERSITA’ DI SASSARI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU – Intervento 1C Polo Agrario Veterinario
Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria - Cup: J89C11001280001 – CIG 71996581BC

Tutti gli infissi dovranno essere eseguiti nel perfetto rispetto degli esecutivi di progetto, nonché degli elementi grafici di insieme e di dettaglio e delle indicazioni che potrà fornire la Direzione Lavori o, qualora questa
non dovesse provvedervi, nel rispetto dei particolari costruttivi che lo stesso appaltatore sarà tenuto a predisporre, in modo che risultino chiaramente definite le caratteristiche di struttura e di funzionamento.
L'Appaltatore, comunque, rimane altresì obbligato al rispetto dei requisiti minimi di prestazione prescritti
dal presente Capitolato; pertanto, qualora i disegni di progetto non consentissero nella traduzione esecutiva il
raggiungimento di tali requisiti, l'Appaltatore dovrà apportarvi le opportune varianti, rimanendo svincolato da
tale onere solo su precisa disposizione scritta della Direzione Lavori od autorizzazione tempestivamente richiesta dallo stesso. In caso contrario, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto delle caratteristiche minime imposte in questa sede, anche in difformità al progetto o ad altre prescrizioni di contratto.
I legnami, i paniforti, i compensati, ecc., da impiegare nelle costruzioni degli infissi dovranno rispondere
alle caratteristiche precedentemente riportare nel presente Capitolato. Il legname dovrà essere perfettamente
lavorato e piallato e risultare, dopo ciò dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni e gli spessori
dei disegni sono fissati per lavoro ultimato e non saranno tollerate, a tale riguardo, eccezioni di sorta; l'Appa ltatore dovrà quindi provvedere legname di spessore superiore a quello richiesto per il lavoro finito.
Le superfici dovranno essere piane e lisciate con carte abrasive finissime, così da non richiedere per le
operazioni di finitura particolari rasature. Gli spigoli, ove non diversamente prescritto, saranno leggermente
arrotondati.
Protezione del legno
Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, ed in tutti i casi per gli infissi ed i manufatti in genere da posizionare in ambienti umidi od a contatto con l'esterno (parapetti, rivestimenti, ecc.), i legnami dovranno essere
protetti contro l'azione degli insetti xylofagi (tarlo, capricorno, termiti) e contro i funghi parassiti della muffa,
del marcimento e della putredine mediante un accurato trattamento con idonei prodotti di protezione.
Il legname dovrà essere impregnato quando tutte le lavorazioni di sagomatura siano già state ultimate. I
liquidi per il trattamento saranno di norma costituiti da soluzioni in solventi organici in sostanze antisettiche,
non dovranno causare rigonfiamenti nel legno, ne alterarne il colore ed inoltre non dovranno emanare cattivi
odori ne impedire o rendere difficoltose le operazioni di verniciatura; eventuali prodotti commerciali dovranno
essere corredati dal certificato di idoneità rilasciato dall'Istituto del Legno del C.N.R.
Il trattamento impregnante sarà di norma effettuato per immersione sotto pressione, previo vuoto iniziale,
il liquido dovrà penetrare per non meno di 40 mm nella direzione delle fibre e di 4 mm nella direzione norm ale; il controllo sarà effettuato con idonei reattivi, forniti dall'Appaltatore.
Montanti e traverse - Unione degli elementi
I montanti dovranno essere continui per tutta l'altezza del serramento; le traverse, anch'esse di un solo
pezzo, dovranno essere calettate a tenone e mortasa e fissate con cavicchi di legno duro. Il tenone e la mortasa per gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno
calettati e le linguette avranno spessore pari ad 1/3 della dimensione del legno e gioco con la mortasa non
superiore a 0,2 mm.
L'unione sarà realizzata mediante incollatura con adesivi insaponificabili, essendo vietata ogni unione con
chiodi, viti od altri elementi metallici.
Specchiature - Pannelli
Nei lavori a specchiatura, gli incastri nei telai per installazione dei pannelli non dovranno essere inferiori a
15 mm; i pannelli dovranno avere dimensioni di almeno 12 mm (per parte) oltre alla luce netta della specchiatura per modo che fra l'estremità del pannello (o della linguetta) ed infondo della scanalatura rimanga un gioco di 2-3 mm onde permettere la libera dilatazione del pannello.
Nei pannelli a superficie liscia o perlinata le tavole di legno saranno connesse a dente e canale ed incollate, oppure a canale, unite con apposita linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza.
Verniciatura e posa in opera dei vetri
Gli infissi dovranno essere dati ultimati completi di verniciatura, laccature e di vetratura. Per tali categorie
di lavori si rimanda, comunque, qualora non facenti parte di opere scorporate, alle disposizioni e prescrizioni
particolarmente riportate ai successivi articoli (Lavori da pittore - Opere in vetro e cristallo) del presente Capitolato.
Senso di chiusura dei battenti - Normalizzazione.
Le designazioni simboliche del senso di chiusura dei battenti di porte, finestre, ante e persiane e delle
facce dei battenti, in relazione al loro senso di manovra, saranno adottate in conformità alla proposta ISO-TC
59.
Per quanto riguarda la normalizzazione, dovranno essere rispettate le prescrizioni ed adottati gli spessori
e le dimensioni riportate nelle tabelle UNI, sempre che non siano in contrasto con i dati di progetto o con le
disposizioni contrattuali. In quest'ultimo caso competerà alla Direzione Lavori ogni decisione circa l'opportunità dell'uniformazione, restando comunque l'Appaltatore obbligato alla accettazione di tali modifiche.
Colle
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Qualunque adesivo venga adoperato per l'incollaggio delle varie parti degli infissi, questo dovrà essere
del tipo insaponificabile, cioè dovrà possedere un numero di saponificazione non superiore a 2.
Campionatura - Esami, prove e controlli
Per ogni tipo di infisso dovrà essere sottoposto alla Direzione Lavori, ancor prima che venga effettuata la
fornitura, un apposito campione, completo di tutti gli elementi componenti e della ferramenta di manovra. Accettata la campionatura da parte della Direzione, verrà redatto apposito verbale, quindi i campioni verranno
depositati come manufatti di confronto e saranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri infissi saranno
stati presentati ed accettati.
Tutta la fornitura degli infissi dovrà essere comunque sottoposta al preventivo esame della Direzione; tale
esame potrà essere esteso anche alle varie fasi di lavorazione e per tanto l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente la stessa Direzione sia sulle epoche delle lavorazioni, sia sugli stabilimenti di produzione. Si
richiama in proposito quanto in precedenza stabilito agli articoli relativi alle condizioni di accettazione dei materiali e agli oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore. La Direzione avrà il diritto di controllare i materiali in lavorazione e la lavorazione stessa presso i detti stabilimenti e ciò quand'anche gli stessi non fossero
di proprietà dell'Appaltatore.
La Direzione avrà altresì la facoltà di ordinare, a cura e spese dello stesso, l'esecuzione di saggi, analisi e
prove presso gli istituti specializzati e ciò sia sui materiali, sia sui manufatti e relativi accessori; potrà ancora
ordinare modifiche alle tecnologie di lavorazione, qualora dovesse ritenere ciò necessario al fine di garantire
il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
Per l'esecuzione delle prove e dei controlli l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, a proprie spese, un
infisso completo in soprannumero per ogni tipo di infisso adottato la cui quantità sia superiore a 20. Qualora il
numero di infissi uguali dovesse essere superiore a 100, la fornitura gratuita in soprannumero sarà di un i nfisso per ogni lotto di 100 o frazione, per frazione superiore a 50/100.
Resta comunque inteso che l'accettazione da parte della Direzione Lavori della completa fornitura degli
infissi non pregiudica in alcun modo i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo definitivo. Gli
infissi che invece non avessero i richiesti requisiti di costruzione e di qualità, saranno dalla stessa Direzione
rifiutati e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere per essere modificati o, se necessario,
sostituiti.
L'Appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile sia della perfetta rispondenza della fornitura alle caratteristiche prescritte, sia del perfetto funzionamento a collocazione avvenuta obbligandosi, in difetto, all'immediata dismissione e sostituzione degli infissi non rispondenti ai requisiti prescritti (o soggetti a degradazioni
o affetti da vizi di funzionamento) ed al ripristino di quanto in conseguenza manomesso.
L'Appaltatore rimane infine obbligato alla rimozione, con successiva ricollocazione e conseguenti ripristini,
degli infissi che, in sede di collaudo, il Collaudatore ritenesse di sottoporre a prove e verifiche.
Obblighi dell'Appaltatore in caso di scorporo
Nel caso che la fornitura degli infissi fosse parzialmente o totalmente scorporata l'Appaltatore sarà tenuto
al ricevimento in cantiere, all'immagazzinamento, alla sistemazione e custodia di tali manufatti fino al momento della collocazione in opera e risponderà dell'integrità degli stessi; l'Appaltatore dovrà pertanto sottoporre gli infissi, all'atto del ricevimento, ad accurato controllo, segnalando tempestivamente alla Direzione
Lavori eventuali difetti, guasti o rotture, per i provvedimenti di competenza della stessa.
La Ditta fornitrice degli infissi scorporati sarà tenuta a prestare, a propria cura e spese, la necessaria assistenza tecnica al montaggio che verrà eseguito dall'Appaltatore; sarà tenuta altresì all'eliminazione dei difetti che venissero riscontrati in sede di posa in opera e, se del caso, alla completa sostituzione degli infissi.
Oneri relativi alla posa in opera - Prescrizioni varie
Tutti gli infissi in legno, salvo diversa disposizione, dovranno essere fissati alle strutture di sostegno mediante controtelai, debitamente murati con zanche di acciaio e posti in opera anticipatamente, a murature rustiche ed a richiesta della Direzione Lavori. Nell'esecuzione della posa in opera le zanche dovranno essere
murate a cemento se cadenti entro strutture murarie e con piombo fuso battuto a mazzuola se cadenti entro
pietre, marmi o simili.
Tanto durante la loro giacenza, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l'Appaltatore dovrà curare che gli infissi non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, calce, vernici, ecc. e ciò con particolare cautela per gli spigoli.
Saranno comunque a carico dell'Appaltatore ogni onere ed opera principale, complementare od accessoria per dare gli infissi completamente finiti e funzionanti e le opere connesse perfettamente rifinite.
Nella posa in opera sono perciò compresi tutti gli oneri relativi al trasporto, all'immagazzinamento ed al
sollevamento fino al posto di posa; ogni opera provvisionale e di protezione; ogni lavorazione nelle murature;
nelle pietre e nei marmi quali spicconature, scalpellamenti, tagli, forature, impiombature, imperniazioni, ecc.;
le ferramenta accessorie a muro quali meccanismi di comando e dispositivi di fermo; ogni conseguente lavoro di ripristino, quali rincocciature, stuccature, riprese in genere; ogni impiego di mano d'opera, anche specializzata; i lavori di verniciatura e di vetrazione ed infine la registrazione e l'eliminazione di qualsiasi imperfezione venisse riscontrata, anche all'avvenuta collocazione e fino al momento del collaudo.
70.2 ELEMENTI COSTITUTIVI - PRESCRIZIONI VARIE E DIMENSIONAMENTO
Controtelai
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Saranno costituiti da tavole rustiche, di spessore non inferiore a 25 mm e di larghezza pari a quella del telaio maestro dell'infisso; inoltre, se prescritto, avranno la parte contro muratura sagomata ad U, per una profondità non superiore ad 1/5 dello spessore del controtelaio e non inferiore a 5 mm e per una larghezza pari
al rustico della muratura (per pareti in foglio).
I controtelai saranno posti in opera anticipatamente, al rustico delle murature, saranno arpionati su queste
con un numero adeguato di staffe ad U in acciaio zincato, incassate nel controtelaio stesso, e saranno dimensionati in modo da determinare, con il telaio maestro, un gioco massimo di 10 mm.
Telai maestri (telaroni)
Saranno realizzati con le specie legnose prescritte in progetto ed in ogni caso con legnami di qualità forte
e resistente.
Nei tipi a cassettone avranno larghezza corrispondente a quella della struttura sulla quale verranno applicati e spessore non inferiore a 45 mm; lo spessore degli altri elementi sarà tale che, ad intonaco finito, il piano del parametro coincida, salvo diversa prescrizione col il piano del ritto del telaio.
Nei tipi a mazzetta avranno dimensioni non inferiori a 45x65 mm se riferiti a finestre od a porte balcone e
spessore non inferiore a 45 mm se riferiti a porte.
I profili presenteranno almeno due battute (a gola per i ritti, a risega per le traverse) nel caso di infissi
esterni ed almeno una battuta per quelli interni.
Le traverse inferiori nei telai maestri a mazzetta per finestre avranno il profilo scanalato inferiormente onde innestarsi nell'apposito dente dei davanzali e saranno collocate con l'ausilio di opportuni materiali sigillanti.
Mostre e contromostre
Saranno della stessa specie legnosa dei telai maestri, sagomate come da disegno o da prescrizione ed
avranno dimensioni minime, ove non diversamente specificato, di 12x60 mm.
L'applicazione in opera avverrà mediante fissaggio con viti inossidabili ai controtelai o su tasselli di legno
premurati.
Coprifili
Saranno della stessa specie legnosa dei telai maestri, sagomati a sezione leggermente romboidale ed
avranno dimensioni minime di 15x18 mm.
70.3 PORTE INTERNE
Qualunque sia il tipo costruttivo, avranno il telaio maestro (telarone) costituito da masselli di legno della
qualità prescritta con elementi di dimensioni non inferiori a 45x110mm.
Accessori e dispositivi di sicurezza – Verniciatura
La fornitura e collocazione delle persiane avvolgibili comprende ogni accessorio e dispositivo, anche se
qui non espressamente riportato o specificato (guidacinghie a due rulli, bloccacinghie, cintini di attacco
in treccia di acciaio, rullini d'invio, piastrine, ganci, zanche, ecc.) perché le stesse risultino complete, perfettamente ed agevolmente funzionanti.
Comprende altresì l'applicazione di idonei dispositivi di blocco, atti ad impedire il sollevamento delle
persiane dall'esterno; comprende in fine ogni trattamento di protezione e verniciatura, che verrà eseguito
con le modalità più avanti specificate nel relativo articolo.
70.4 FERRAMENTA
Prescrizioni generali - Campionatura
Tutte le ferramenta, siano esse di acciaio, di ottone o di altro materiale, dovranno essere di adeguata robustezza, di perfetta esecuzione e calibratura e di ottima finitura; dovranno rispondere alle caratteristiche
tecniche correlate a ciascun tipo di infisso e saranno complete di ogni accessorio, sia di montaggio che di
funzionamento.
Le viti saranno in acciaio cadmiato od in ottone lucido o cromato in rapporto al tipo di ferramenta; in ogni
caso le teste alloggeranno in apposite svasature in modo da presentare, a fissaggio ultimato, una perfetta
rasatura.
Le cerniere potranno essere del tipo "a bietta", "a rasare", "a sedia" (con articolazioni "a sfilare" od "a nodo") o di tipo speciale brevettato; saranno in acciaio od in ottone secondo che montate su infissi con verniciatura a coprire od in trasparenza; in ogni caso avranno l'altezza di ciascun paletto pari a quella dell'intera cerniera. Le cerniere con "gambo a vite", da avvitare negli infissi, avranno il gambo a tre diametri dei quali i due
di estremità filettati a dente di sega.
Le catenelle di ritegno saranno in ottone, di peso non inferiore a 50 grammi (compreso piastrino), e verranno applicate con viti su tasselli di legno predisposti nelle murature.
Le serrature per porte interne (da infilare, tipo Patent) dovranno essere a doppia mandata, con scatola in
acciaio, piastra e contropiastra in acciaio od in ottone, maniglie, rosette e bocchette in ottone, chiavi in acciaio nichelato od in ottone. La massa di ciascuna serratura, comprese piastre e contropiastre dovrà essere
non inferiore a 0,5 Kg; la massa delle maniglie, complete di accessori, non meno di 0,55 Kg. Le maniglie dovranno offrire una buona impugnatura e sporgere dal battente, sul filo interno, non meno di 30 mm.
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Le serrature per porte da infilare, tipo Yale, saranno del pari a doppia mandata, con scrocco e catenaccio
azionabili sia dall'interno, con maniglia (o manopola), sia dall'esterno, con chiave. Le serrature saranno a cilindri intercambiabili con almeno 5 pistoncini. Piastre, contropiastre, mostrine, rosette, manopole, ecc. saranno in ottone. La massa delle serrature, escluso chiavi, maniglia e rosetta interna, non dovrà risultare inferiore
a 0,9 Kg.
Resta comunque inteso che qualunque sia il tipo di ferramenta da collocare in opera, l'Appaltatore sarà
tenuto a fornire la migliore scelta commerciale ed a sottoporne la campionatura alla Direzione Lavori per la
preventiva accettazione; detta campionatura, se riscontrata idonea, sarà depositata come prescritto al precedente punto 95.0.8. (nota) per i controlli di corrispondenza od altri eventualmente ordinati.
Art. 71 - INFISSI METALLICI
71.1 GENERALITÀ
Norme comuni - Ferramenta - Prove
Per gli infissi metallici valgono, per quanto compatibili, tutte le norme di cui al precedente art. 86. In particolare si richiamano i punti (Esecuzione degli infissi), (Senso di chiusura dei battenti), (Campionatura - Esami, prove e controlli), (Obblighi dell'Appaltatore in caso di scorporo), (Oneri relativi alla posa in opera - Prescrizioni varie), (Ferramenta), e (Prove di resistenza e di funzionamento).
Modalità di lavorazione e montaggio.
Gli infissi metallici saranno realizzati esclusivamente in officina, con l'impiego di materiali aventi le qualità
prescritte nel presente Capitolato od in particolare dal progetto o dalla Direzione Lavori. Il tipo dei profilati, le
sezioni ed i particolari costruttivi in genere che, ove non diversamente disposto, verranno scelti dall'Appaltatore, saranno tali da garantire assoluta indeformabilità (statica, di manovra e per sbalzi termici), perfetto funzionamento, durata ed incorrodibilità.
Gli infissi di grandi dimensioni non dovranno essere influenzati dalle deformazioni elastiche o plastiche
delle strutture ne dovranno subire autotensioni o tensioni in genere, per effetto delle variazioni termiche, in
misura tale da averne alterate le caratteristiche di resistenza o di funzionamento.
Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti; la perfetta tenuta all'aria ed all'acqua dovrà essere
garantita da battute multiple, sussidiate da idonei elementi elastici.
Il collegamento delle varie pari componenti il serramento potrà essere realizzato sia meccanicamente, sia
mediante saldatura. Il collegamento meccanico sarà eseguito a mezzo di viti, chiodi o tiranti ovvero a mezzo
di squadre fissate a compressione o con sistemi misti. Il collegamento mediante saldatura dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con i sistemi tecnologicamente più avanzati e sarà rifinito con accurate operazioni di limatura e lisciatura; per serramenti in alluminio od in leghe leggere di alluminio la saldatura dovrà
essere eseguita esclusivamente con sistema autogeno (preferibilmente saldatura elettrica in gas inerte ovvero a resistenza).
L'incastro per la posa dei vetri sarà di ampiezza sufficiente allo spessore ed al tipo degli stessi e sarà dotato di idonea guarnizione (o nastro sigillante, secondo i casi) e di fermavetro metallico o di legno di essenza
forte.
Le staffe per il fissaggio alle murature saranno in acciaio zincato per i serramenti in acciaio, in bronzo o in
ottone per i serramenti in alluminio qualora, per casi eccezionali, il montaggio non dovesse avvenire su controtelaio in acciaio premurato.
Gli accessori dovranno intendersi sempre compresi nella fornitura degli infissi e saranno, per quanto possibile, montati in officina.
71.2 INFISSI IN ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE DI ALLUMINIO
Generalità - Materiali
Gli infissi in alluminio verranno costruiti con profilati estrusi, con trafilati ovvero con laminati di alluminio o
leghe leggere di alluminio, collaboranti o meno con parti strutturali, od accessorie di altri materiali.
I tipi dei profilati e le relative sezioni dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori;
per la scelta dei materiali si farà riferimento alla UNI 3952-66 e particolarmente alle specificazioni ivi riportate
al punto 2. a seconda che trattasi di profilati estrusi (p. 2.1.) oppure di laminati, trafilati, sagomati non estrusi
da impiegarsi per le membrature dei serramenti (p. 2.2.) oppure ancora di materiale destinato all'esecuzione
degli accessori (p. 2.3.); si farà inoltre riferimento all'art.42 del presente Capitolato.
Lo spessore delle membrature non dovrà mai essere inferiore a 20/10 di mm; per i rivestimenti in lastre,
non inferiore ad 8/10 di mm.
Modalità esecutive e di posa in opera
I telai fissi saranno di norma realizzati con profilati a sezione aperta, di opportuna sagoma e potranno, essere costituiti da semplici elementi di battuta ovvero allargarsi fino a costituire guide, imbotti, mostre e cielino
di cassonetto. Il montaggio comunque avverrà sempre su falsotelaio premurato, di norma in lamiera di acciaio zincata (s  10/10) opportunamente protetta, in modo che tutti gli elementi dell'infisso in alluminio,
semplice od a blocco, possano essere montati a murature e contorni ultimati.
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Le ante mobili saranno costituite da profilati tubolari di opportuna sagoma, almeno a doppia battuta, nei
quali saranno ricavate sedi per l'inserimento di guarnizioni in materiale plastico (neoprene, dutral ecc.) che
consentano una perfetta tenuta agli agenti atmosferici ed attutiscano l'urto in chiusura.
Le giunzioni dei vari profilati saranno eseguite mediante saldatura elettrica o mediante apposite squadrette di alluminio fissate a pressione e/o con viti di acciaio cadmiato; sarà vietato comunque l'impiego di viti a
vista mentre eventuali fori passanti di montaggio (comunque non a vista) dovranno essere schermati e chiusi
con bottoni di materiale plastico fissati a pressione e scatto.
Il fissaggio dei vetri verrà assicurato da appositi regoletti di alluminio inseriti a scatto, previa apposizione
di idonea guarnizione.
Negli infissi a scorrimento orizzontale, a saliscendi, ecc. sarà posta la massima attenzione sulla tecnologia delle guarnizioni (a slitta, a spazzola, a tampone, ecc.) di modo che venga sempre assicurata, quantomeno, una doppia tenuta agli agenti atmosferici.
Accessori
Tutti gli accessori dovranno essere realizzati in alluminio od in lega leggera di alluminio, con l'uso dei materiali di cui al punto 2. della UNI 3952-66. Gli elementi soggetti a sforzi concentrati, di rinforzo o resistenti a
fatica (viti, perni, aste, ecc.) saranno in acciaio inossidabile austenitico o nichelato o cromato; potrà essere
ammesso l'uso di altri materiali (specie per parti non a vista) purché gli stessi e le loro protezioni non poss ano causare corrosioni di contatto sulla struttura di alluminio o di lega leggera.
Trattamenti di protezione superficiale
I materiali costituenti i serramenti saranno di regola impiegati ossidati anodicamente, dopo eventuale
condizionamento della superficie mediante trattamenti chimici, elettrolitici, ovvero meccanismi di smerigliatura e finitura.
L'ossidazione anodica dei materiali dovrà essere eseguita secondo la norma UNI 4522-66 riportata
all’articolo “Metalli diversi” del presente Capitolato; l'anodizzazione sarà comunque effettuata sugli elementi
già lavorati e prima del montaggio, ove lo stesso dovesse venire eseguito meccanicamente, o sui manufatti
già montati, qualora l'unione dei vari elementi venisse realizzata mediante saldatura.
Lo strato di ossido dovrà avere spessore non inferiore a 10 micron (classe 10) per gli infissi interni e non
inferiore a 15 micron (classe 15) per i serramenti esterni; per esposizione ad atmosfere aggressive (industriali, marine, ecc.) lo strato dovrà essere del tipo rinforzato (classe 20).
Le caratteristiche visive dell'anodizzazione potranno essere del tipo architettonico lucido (ARP), spazzolato (ARS), o satinato chimicamente (ARC).
La colorazione degli strati di ossido, se richiesta, potrà essere effettuata per impregnazione ad assorbimento, per impregnazione elettrochimica (elettrocolorazione), o con processo di autocolorazione e successivi
trattamenti di fissaggio per idratazione. Qualora comunque fossero richieste superfici colorate molto resistenti
alla luce ed alle aggressioni atmosferiche, gli strati saranno ottenuti unicamente per elettrocoagulazione o
per autocolorazione.
In alternativa ai trattamenti anodici, se prescritto, le superfici di alluminio potranno venire sottoposte a
processo di ossilaccatura o di verniciatura in genere. In questi casi i vari elementi o manufatti, pretrattati con
sgrassaggio, decappaggio e neutralizzazione, verranno sottoposti superficialmente a processo di conversione chimica tale da generare uno strato amorfo di ossidi metallici disidratati (passivazione), quindi verranno
verniciati con vernici speciali in apposita cabina dotata di impianto elettrostatico e sottoposti a polimerizzazione in camera di essiccazione, a circolazione di aria calda, con temperatura in genere superiore a 150 °C.
Nel trattamento di verniciatura dovrà essere evitato l'uso di pigmenti contenenti composti di piombo, rame
o mercurio, specialmente per lo strato di fondo.

Art. 72 - LAVORI DA PITTORE
72.1 GENERALITÀ
Materiali - Terminologia - Preparazione delle superfici
I materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate nel presente Capitolato ed a quanto più in particolare potrà specificare l'Elenco Prezzi o prescrivere la Direzione Lavori.
Per la terminologia si farà riferimento al "Glossario delle Vernici" di cui al Manuale Unichim 26. Resta comunque inteso che con il termine di "verniciatura" si dovrà intendere il trattamento sia con vernici vere e proprie che con pitture e smalti.
Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e lisciature con le modalità ed i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
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In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc. Speciale riguardo dovrà
aversi per le superfici da rivestire con vernici trasparenti.
Colori - Campionatura - Mani di verniciatura
La scelta dei colori è demandata al criterio insindacabile della Direzione Lavori. L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, ed ancor prima di iniziare i lavori, i
campioni delle varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della stessa Direzione.
Le successive passate (mani) di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalità diverse in modo che
sia possibile, in qualunque momento, controllarne il numero. Lo spessore delle varie mani di verniciatura dovrà risultare conforme a quanto particolarmente prescritto; tale spessore verrà attentamente controllato dalla
Direzione Lavori con idonei strumenti e ciò sarà nello strato umido che in quello secco. I controlli, ed i relativi
risultati, verranno verbalizzati in contraddittorio.
Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicati, ove non sia prescritto un maggiore intervallo, a distanza non inferiore a 24 ore e semprechè la mano precedente risulti perfettamente essiccata. Qualora per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l'intervallo dovesse prolungarsi
oltre i tempi previsti, si dovrà procedere, prima di riprendere i trattamenti di verniciatura ad una accurata pulizia delle superfici interessate.
Preparazione dei prodotti
La miscelazione dei prodotti monocomponenti con i diluenti e dei bicomponenti con l'indurente ed il relativo diluente dovrà avvenire in rapporti indicati dalla scheda tecnica del fornitore della pittura. Per i prodotti a
due componenti sarà necessario controllare che l'impiego della miscela avvenga nei limiti di tempo previsti
alla voce "Pot-life".
Umidità ed alcalinità delle superfici
Le opere ed i manufatti da sottoporre a trattamento di verniciatura dovranno essere asciutti sia in superficie che in profondità; il tenore di umidità, in ambiente al 65% di U.R., non dovrà superare il 3% il 2% o l'1%,
rispettivamente per l'intonaco di calce, di cemento (o calcestruzzo) o di gesso (od impasti a base di gesso);
per il legno il 15% (riferito al legno secco).
Dovrà accertarsi ancora che il grado di alcalinità residua dei supporti sia a bassissima percentuale, viceversa si dovrà ricorrere all'uso di idonei prodotti onde rendere neutri i supporti stessi od a prodotti vernicianti
particolarmente resistenti agli alcali.
Protezioni e precauzioni
Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperature inferiori a 5 ° C o
con U.R. superiore all'85% (per pitture monocomponenti, a filmazione fisica) o con temperature inferiori a 10
°C ed U.R. superiore all'80% (per pitture bicomponenenti, a filmazione chimica). La temperatura ambiente
non dovrà in ogni caso superare i 40 °C, mentre la temperature delle superfici dovrà sempre essere compresa fra 5 e 50 °C.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto,
salvo l'adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in
presenza di vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in
profondità, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire
origine di danni o di degradazione in genere.
L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture, vernici, ecc. sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolature, intonachi, infissi,
apparecchi sanitari, rubinetterie, frutti, ecc.), restando a carico dello stesso ogni lavoro e provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradamenti, nonché degli eventuali danni apportati.
Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore
La Direzione Lavori avrà la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità esecutive delle varie
lavorazioni; in questo caso il prezzo del lavoro subirà unicamente le variazioni corrispondenti alle modifiche
introdotte, con esclusione di qualsiasi extracompenso.
La stessa Direzione avrà altresì la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per
non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o
protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel contempo eventuali
danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.
Disposizioni legislative
Nei lavori di verniciatura dovranno essere osservate le disposizioni antinfortunistiche di cui alle Leggi
19 luglio 1961, n.706 e 5 marzo 1963, n.245.
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72.2 SUPPORTI DI INTONACO, GESSO, CALCESTRUZZO – TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI
Preparazione delle superfici - Rasature
Le superfici da sottoporre a trattamenti di tinteggiatura e pitturazione, dovranno essere ultimate da non
meno di due mesi; eventuali alcalinità residue potranno essere trattate con opportune soluzioni acide neutralizzanti date a pennello e successive spazzolature a distanza non inferiore a 24 ore.
Le superfici dovranno essere portate a perfetto grado di uniformità e regolarità. Le punte di sabbia saranno asportate con regoletti di legno a rasare; eccezionalmente, ed ove si riscontri la presenza di graffiatu re,
potrà venire adoperata carta abrasiva di grana grossa. Per chiudere eventuali buchi o scalfitture in locali interni verrà adoperato gesso puro, gesso con sabbia o stucco sintetico, avendo cura di battere la stuccatura
con una spazzola onde uniformare la grana con il rimanente intonaco. Su pareti esterne, eventuali sigillature
verranno effettuate con lo stesso tipo di intonaco o con stucco speciale per esterni (con assoluta esclusione
di gesso) curando, nel caso di intonaco, di scarnire i punti di intervento onde migliorare la tenuta dei rappezzi.
Nel caso di intonaco civile ricoperto da vecchie pitturazioni si procederà preliminarmente alla spazzolatura
o, se necessario, alla raschiatura od alla sabbiatura a fondo delle stesse fino a scoprire la parte viva e sana
dell'intonaco.
Seguirà quindi un'energica spolveratura meccanica, con successivo lavaggio e sgrassaggio con detergenti onde eliminare ogni traccia di sporco, eventuali muffe ed efflorescenze di salnitro; si procederà dopo
alle necessarie riprese e stuccature.
In ultimo verrà data una mano di imprimitura la quale, nel caso di tinteggiature a calce, sarà costituita con
latte di calce diluito mentre, negli altri casi, da speciali appretti sintetici o da pitture ad olio come più avanti
specificato.
La rasatura dell'intonaco civile interno, se prescritta, sarà effettuata con impasto di solo gesso o di calce
spenta e gesso nello stesso rapporto in peso; l'impasto comunque, qualora ammesso, potrà essere costituito
anche dal 60% di gesso in polvere e dal 40% di calce idrata in polvere, purché la calce venga bagnata prima
dell'uso e lasciata riposare il tempo prescritto dal produttore. L'impasto, preparato in quantità sufficiente per
l'immediato impiego, verrà spalmato in spessori non inferiori a 3 mm, successivamente lisciato e quindi rifinito con spatola a mano. A lavoro ultimato la rasatura dovrà presentarsi lucida nonché priva di ondulazioni od
altri difetti. L'essiccamento prepitturazione dovrà avere una durata non inferiore a 8-15 giorni, secondo la stagione e le condizioni metereologiche.
La rasatura con stucco a colla verrà effettuata con stucchi preconfezionati, previa mano di ancoraggio con
tinta ad olio di lino allungata od altro tipo di appretto prescritto dalle Ditte fornitrici dello stucco. L'applicazione
verrà fatta a due o più riprese intervallando, dopo ogni ripresa, operazioni di carteggaiatura e sploveratura
eseguite con stucco completamente indurito.
Rasature speciali con stucchi o intonachi a base di resine sintetiche od altri componenti di particolare
formulazione, saranno effettuate nel rispetto delle superiori prescrizioni e di quelle più particolari fornite dalle
Ditte produttrici. L'accettazione dei prodotti sarà comunque subordinata a prove e certificazioni di idoneità.
Tinteggiatura a base di silicati
La pittura a base di silicati sarà composta da silicati di potassio o di sodio liquidi, diluiti con acqua nel
rapporto di 1:2 e da colori minerali in polvere ed ossido di zinco, premiscelati ed impastati con acqua nelle
tonalità di tinta richieste ; il tutto setacciato allo staccio 0,355 UNI 2331.
Le pareti da tinteggiare dovranno presentare umidità non superiore al 14% e non dovranno essere costituite da supporti contenenti gesso.
Le pareti intonacate con malta di calce saranno preventivamente trattate con una soluzione di acqua, latte
(non acido) e grassello di calce nel rapporto, in peso, di 2:7:1. Le superfici cementizie saranno lavate con
una soluzione al 5% di acido cloridrico in acqua, quelle in muratura con pari soluzione di acido solforico.
Le mani di tinta dovranno essere applicate con pennelli frequentemente lavati, non prima di 24 ore dai
trattamenti preliminari; la mani saranno due od anche più, secondo quanto necessario in rapporto all'assorbimento dell'intonaco.
Tinteggiatura con idropitture
Sia su intonaco nuovo, che su vecchio la tinteggiatura sarà di norma preceduta, se non diversamente
prescritto, da una mano di imprimitura data a pennello e costituita, in genere, dalla stessa resina legante in
emulsione con la quale è formulata l'idropittura. Il prodotto sarà ben penetrante nella superficie di applicazione allo scopo di uniformare gli assorbimenti e fornire inoltre un valido ancoraggio alle mani successive: non
dovrà perciò "far pelle" ed a tal fine, in rapporto al tipo di superficie.
Verrà quindi data l'idropittura, nei colori prescelti dalla Direzione ed almeno in due mani, delle quali la
prima a pennello (mazzocca media) e la seconda a rullo (di pelo merinos corto). Lo spessore dello strato
secco, per ogni mano, dovrà risultare non inferiore a 30 micron se per interni ed a 40 micron se per esterni.
Su superfici estremamente porose ed in generale negli esterni, per le superfici più esposte al sole, saranno
date non meno di tre mani.
Il dosaggio di acqua, nelle varie passate, sarà conforme alle prescrizioni della Ditta produttrice e/o della
Direzione Lavori e comunque decrescente per le varie mani.
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Sarà vietato adoperare per applicazioni esterne idropitture formulate per usi interni. Per tinteggiature di
calcestruzzi a vista (se ammesse), manufatti di cemento ed intonachi cementizi dovranno sempre adoperarsi
idropitture per esterni.

Art. 73 - OPERE IN MARMO
73.1 GENERALITÀ
Forme, dimensioni e caratteristiche
Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno corrispondere, nei limiti delle tolleranze indicate,
alle forme e dimensioni prescritte ed essere lavorate secondo le indicazioni del presente Capitolato e di quelle che fornirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali
della specie prescelta e rispondere ai requisiti indicati all'art.36 del presente Capitolato.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, qualora non disposto e nei limiti del presente articolo, le
misure dei vari elementi di ogni opera, la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre,
come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione potrà fornire all'Appaltatore all'atto
dell’escussione ed ai quali lo stesso sarà tenuto ad uniformarsi.
Le lastre di rivestimento o di pavimentazione dovranno essere accostate in maniera da evitare contrasti di
colore o di venatura, tenendo conto delle caratteristiche del materiale impiegato e delle particolari disposizioni della Direzione.
Tolleranze
Sulla larghezza e lunghezza degli elementi, conci o manufatti in genere, è ammessa una tolleranza non
superiore al +/- 0,5%; per le lastre, gli scarti nelle misure non dovranno superare il valore di +0,5/-1 mm per
le dimensioni lineari e del +/- 5% per lo spessore. Tolleranze più ristrette potranno comunque essere disposte in progetto o prescritte dalla Direzione.
Campioni e modelli
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà predisporre, a propria cura e spese, i campioni
dei veri marmi e pietre lavorati secondo prescrizione, sottoponendoli all'esame della Direzione Lavori; tali
campioni, se accettati, verranno debitamente contrassegnati e conservati, come termini di riferimento e confronto, negli uffici della Direzione od in locali appositamente assegnati.
Per le opere di un certo impegno la Direzione potrà anche richiedere, ad esclusiva discrezione, la predisposizione di modelli in gesso, anche in scala al vero, ed il loro collocamento in sito, il tutto a spese dell'A ppaltatore che occorrendo dovrà apportarvi, prima di procedere all'esecuzione della fornitura, tutte le modifiche
necessarie fino ad ottenere l'approvazione
Controlli e corrispondenze
L'Appaltatore è tenuto a rilevare e controllare che ogni elemento o manufatto ordinato e da collocare corrisponda alle strutture rustiche di destinazione, segnalando tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali
divergenze od ostacoli. In difetto, resteranno a carico dello stesso ogni spesa ed intervento derivanti da non
esatte rispondenze o da collocazioni non perfettamente calibrate.
Protezione dei manufatti - Obblighi in caso di scorporo
Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti debba essere effettuata direttamente dall'Appaltatore,
quanto nel caso in cui la fornitura sia parzialmente o totalmente scorporata e lo stesso sia unicamente ten uto
alla posa in opera, tenuti presenti gli obblighi e le prescrizioni di cui al punto 26.29. del presente Capitolato,
l'Appaltatore dovrà avere la massima cura onde evitare, durante le varie operazioni di carico, trasporto, eventuale magazzinaggio e quindi collocamento in sito e fino al collaudo, rotture, scheggiature, rigature, abrasioni,
macchie e danni di ogni genere ai marmi ed alle pietre. Egli pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, scalini, zoccoletti, pavimenti, ed in genere di tutte
quelle parti che, avendo già ricevuto la lavorazione di finitura, potrebbero restare comunque danneggiate dai
successivi lavori di cantiere.
L'Appaltatore resterà di conseguenza obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato ricorrendo
se necessario, ed a giudizio insindacabile della Direzione, anche alla sostituzione dei pezzi danneggiati ed a
tutti i conseguenti ripristini.
Resta per altro precisato che qualora la fornitura dovesse avvenire in forma scorporata, all'atto del ricevimento in cantiere dei materiali l'Appaltatore dovrà segnalare alla Direzione eventuali difetti o difformità, restando egli stesso responsabile, in caso di omissione, della completa rispondenza della fornitura.
Posa in opera dei manufatti
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Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra alle strutture di supporto si adopereranno grappe, perni,
staffe, sbarre, ecc. in ottone ricotto, rame, bronzo, acciaio inossidabile, di tipo e dimensioni adatti allo scopo
ed agli sforzi cui saranno assoggettati, previo benestare della Direzione Lavori. Tali ancoraggi saranno fissati
saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature, di forma adatta, a mezzo di piombo fuso battuto a
mazzuolo o di malte epossidiche e saranno murati sui supporti con malta cementizia.
I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo ed i relativi supporti, a norma di quanto prescritto all’articolo “Rivestimenti in lastre di marmo o pietra” del presente Capitolato, dovranno essere accuratamente riempiti con malta idraulica, mezzana o fina, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo
che non rimangano vuoti di alcuna entità.
L'Appaltatore dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio ed il sostegno di stipiti,
architravi, rivestimenti, ecc., dove i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelle in cemento armato in particolare: in tal caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocati in opera prima del ge tto ed incorporati con opportuni mezzi alla massa delle murature o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno impartite dalla Direzione e senza che l'Appaltatore abbia a pretendere speciali compensi.
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione stabilita dai
disegni od indicata dalla Direzione Lavori; le connessure ed i collegamenti, eseguiti a perfetto combaciamento, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, secondo disposizione .
Nei rivestimenti delle zone di spigolo, le lastre incontratesi ad angolo dovranno essere rese solidali tra loro mediante idonee piastre o squadrette in metallo inossidabile, fissate a scomparsa con adeguati adesivi;
negli spigoli sarà comunque vietato il taglio a 45 ° dei bordi delle lastre.
73.2 MARMI E PIETRE NATURALI - PIETRA DA TAGLIO
Marmi e pietre naturali
Le opere in marmo dovranno presentare piani con giunzioni senza risalti, a perfetta continuità; le parti a
vista, se non diversamente disposto, dovranno essere levigate e lucidate.
I marmi colorati dovranno presentare, in tutti i pezzi, le precise tinte e venature caratteristiche della specie
prescelta. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata.
Pietra da taglio
La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto e
sarà lavorata e posta in opera secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto
dell’escussione.
UNI 2718 - Manufatti lapidei strdali - Masselli di pietra per pavimentazioni.
Art. 74 - OPERE IN VETRO E CRISTALLO E SIMILARI
74.1 GENERALITÀ
Fornitura dei materiali - Spessori
I materiali da impiegarsi in tutte le opere di vetrazione dovranno corrispondere, per quanto non diversamente disposto, alle caratteristiche di accettazione espressamente riportate all'art. 44 del presente Capitolato.
Le lastre di vetro saranno di norme incolori e nei tipi prescritti in Elenco per i vari tipi di infissi o, in ogni
caso specificati dalla Direzione Lavori.
Gli spessori dovranno essere contenuti nelle tolleranze consentite; per infissi di notevoli dimensioni e per
località particolarmente soggette all'azione ed alla sollecitazioni dovute al vento ed alla neve dovranno essere
adottati, anche in difformità al progetto, spessori non inferiori a quelli calcolati sulla base della seguente normativa di unificazione:
UNI 7143-72 Vetri piani - Spessore di vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell'azione
del vento e del carico neve.
Trasporto e stoccaggio
Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale o su cavalletti aventi le s uperfici di appoggio esattamente ortogonali fra loro; quest'ultima a disposizione dovrà essere rigorosamente verificata e rispettata per le lastre accoppiate, allo scopo di evitare anormali sollecitazioni di taglio sui giunti di
accoppiamento.
Controlli ed obblighi dell'Appaltatore - Responsabilità
L'Appaltatore avrà l'obbligo di controllare il fabbisogno e gli ordinativi dei vari tipi di vetri o cristalli, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi e segnalando alla Direzione eventuali discordanze; resteranno pertanto
a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'incompletezza o dalla
omissione di tale controllo.
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L'Appaltatore avrà anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da
altre Ditte, ai prezzi di Elenco e con gli oneri, in caso di scorporo, espressamente riportati al punto 26.29. del
presente Capitolato.
Ogni rottura di lastre, fornite o meno dall'Appaltatore, che per qualunque motivo si verificasse prima della
presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante, sarà a carico dello stesso che sarà
tenuto, altresì, al risarcimento degli eventuali danni. Fanno eccezione le rotture ed i danni dipendenti da forza
maggiore.
Modalità di posa in opera
Le lastre di vetro o cristallo, siano esse semplici, stratificate od accoppiate, dovranno essere montate con
tutti gli accorgimenti atti ad impedire deformazioni, vibrazioni e, nel contempo, idonei a consentirne la libera
dilatazione. Nella posa in opera dovranno essere inoltre osservate tutte le prescrizioni di cui alla seguente
norma di unificazione:
UNI 6534 - Vetrazioni in opere edilizie - Progettazione, materiali e posa in opera.
UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle vetrazioni
Le lastre dovranno essere opportunamente tassellate sui bordi onde impedire il contatto con il telaio di
contorno. I tasselli, sia portanti (di appoggio) che periferici o spaziatori, saranno in legno, in materiale plastico
od in gomma sintetica (dutral, neoprene), avranno dimensioni e posizionamento corrispondenti al tipo di serramento, nonché al peso ed allo spessore delle lastre, e dovranno essere imputrescibili. La profondità della
battuta (e relativa controbattuta) dei telai dovrà essere non inferiore a 12 mm; il gioco perimetrale non inferiore a 2 mm.
La sigillatura dei giunti fra lastre e telai verrà effettuata con l'impiego di idonei sigillanti o con guarnizioni di
opportuna sagoma e presenterà requisiti tecnici esattamente rapportati al posizionamento e tipi dei telai, al
sistema ed all'epoca della vetrazione, ecc. I sigillanti saranno di norma del tipo plastico preformato (in profilati
di varie ed adeguate sezioni) o non preformato; saranno esenti da materie corrosive (specie per l'impiego su
infissi metallici), resistenti all'azione dei raggi ultravioletti, all'acqua ed al calore (per temperature fino a 80 °C)
e dovranno mantenere inalterate nel tempo tali caratteristiche.
Per la sigillatura delle lastre stratificate (tipo Vis, Visarm e simili) od accoppiate (tipo Biver, Climalit e simili) dovrà essere vietato l'impiego di sigillanti a base di olio o solventi (benzolo, toluolo, xilolo); sarà evitato in
ogni caso l'impiego del cosiddetto "mastice da vetraio" (composto con gesso ed olio di lino cotto). Potranno
anche venire impiegati sigillanti di tipo elastoplastico od elastomerico (mastici butilici, polisolfurici, siliconici)
od ancora, in rapporto alla prescrizioni, sistemi misti di sigillatura.
Il collocamento in opera delle lastre di vetro o cristallo potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in
qualsiasi posizione, esso comprenderà anche il taglio delle lastre, se necessario, secondo linee spezzate o
comunque sagomate, ogni opera provvisionale e mezzo d'opera occorrente e dovrà essere completato da
una perfetta pulizia delle due facce delle lastre che, a lavori ultimati, dovranno risultare perfettamente lucide e
trasparenti.
Prescrizioni particolari
Nelle lastre di grandi dimensioni le punte degli angoli, prima della posa, dovranno essere smussate. Le
lastre attestate, prima di essere saldate con adesivo, dovranno essere molate.
I vetri atermici, montati con un sistema che tolleri anche importanti escursioni termo-elastiche delle lastre,
ma inseriti in scanalature non molto profonde per evitare sbalzi di temperatura fra i margini ed il centro della
lastra, dovranno essere posti in opera con l'uso di sigillanti elastoplastici capaci di grande allungamento.
I vetri isolanti dovranno essere collocati con guarnizioni ai bordi, suole assorbenti agli zoccoli ed altri speciali accorgimenti tali da renderne pienamente efficiente l'impiego.
La posa a serraggio sarà riservata ai vetri piani temprati e consisterà nello stringere i bordi della lastra tra
due piastre metalliche, fra le piastre ed il vetro dovrà essere interposto un materiale cuscinetto, non igroscopico, imputrescibile e di conveniente durezza, ad esclusione del legno. La posa ad inserimento, se ammessa,
dovrà essere limitata solo agli interni.
74.2 DISPOSIZIONI NORMATIVE
Illuminazione naturale - Fattore medio di luce diurna
A norma di quanto prescritto al punto 1.1.03., Parte II, della Circolare Ministero LL.PP. 22 maggio 1967,
n.3152, l'area delle porzioni vetrate delle pareti perimetrali opache non dovrà eccedere il valore necessario
per ottenere che il coefficiente medio di illuminazione diurna degli ambienti (o "fattore medio di luce diurna")
risulti superiore od almeno uguale a 0,06.
Unitamente, a norma dell'art. 5 del D.M. 5 luglio 1975, per ciascun locale di abitazione l'ampiezza della
finestra dovrà essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie
del pavimento.
Protezione delle superfici vetrate
Le superfici vetrate, a norma di quanto prescritto al punto 1.1.04. della Circolare n.3151 in precedenza
citata, dovranno essere in ogni caso dotate di schermature mobili, esterne e ventilate, che riducano alme-
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no del 70% il flusso termico totale che, nel periodo di insolazione, entrerebbe nell'ambiente in assenza di
schermatura. Una seconda schermatura, mobile o fissa, dovrà essere disposta a protezione dell'area delle
porzioni vetrate che risultasse eccedente il valore innanzi precisato. Tale seconda schermatura dovrà essere prevista in modo che l'irraggiamento diretto sulle superfici protette risulti ridotto dell'80% durante la
stagione estiva.
Art. 75 - TUBAZIONI
75.1 GENERALITÀ
Progetto esecutivo
La posa in opera di qualsiasi tipo di tubazione, a norma di quanto più in generale prescritto all'art.60 del
presente Capitolato, dovrà essere preceduta, qualora dal progetto non emergano specifiche indicazioni, dallo
studio esecutivo particolareggiato delle opere da eseguire, di modo che possano individuarsi con esattezza i
diametri ottimali delle varie tubazioni ed i relativi spessori. Lo studio sarà completo di relazioni, calcoli, grafici
e di quant'altro necessario per individuare le opere sotto ogni aspetto, sia analitico che esecutivo.
A lavori ultimati l'Appaltatore sarà altresì tenuto a consegnare alla Direzione, per l’acquisizione agli atti,
appositi grafici, quotati in dettaglio, con l'indicazione dei percorsi di ogni tipo di tubazione e per ogni ambie nte.
Tubazioni in genere
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche indicate nel presente Capitolato o quelle più particolari o diverse eventualmente specificate in Elenco.
Le tubazioni dovranno seguire il minimo percorso compatibile con il migliore funzionamento dell'impianto
cui sono destinate e comunque i tracciati eventualmente stabiliti; dovranno evitarsi per quanto possibile gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione, come pure dovrà curarsi che le tubazioni non risultino
ingombranti e siano di facile ispezione, specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc. Sarà assolutamente vietata la formazione di giunti non necessari per l'impiego di spezzoni; in difetto, l'Appaltatore sarà tenuto al rifacimento della tubazione ed ai conseguenti ripristini.
Le tubazioni non dovranno mai attraversare i giunti di dilatazione delle strutture. Qualora l'attraversamento non fosse comunque evitabile, le stesse dovranno essere dotate, in corrispondenza del giunto, di opportuni compensatori di dilatazione, nei tipi approvati dalla Direzione Lavori.
Tubazioni interrate
Saranno poste alla profondità e con la pendenza stabilite in progetto o disposte dalla Direzione, previo
accertamento dell'integrità delle stesse e degli eventuali rivestimenti; la profondità dovrà essere comunque
tale da garantire uno strato di copertura di almeno 1,00 m rispetto alla generatrice superiore delle tubazioni.
La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in
rapporto alla profondità, alla natura del terreno, al diametro della tubazione ed al tipo di giunto da eseguire;
peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e pezzi speciali, da effettuarsi entro lo scavo, dovranno
praticarsi nello stesso delle bocchette o nicchie, allo scopo di facilitare la manovra di montaggio, e senza costituire con questo diritto per l'Appaltatore ad alcun maggiore compenso.
La trincea finita non dovrà presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante, ed il fondo dovrà avere andamento uniforme, con variazioni di pendenza ben raccordate, senza punti di flesso, in modo da garantire
una superficie di appoggio continua.
Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei
terreni lo rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della Direzione, le tubazioni saranno poste in
opera con l'interposizione di apposito letto di sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta) dell'altezza
minima di 10 cm, esteso a tutta la larghezza e lunghezza del cavo.
Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sarà realizzato con conglomerato
cementizio magro.
Qualora le tubazioni dovessero poggiare su sostegni isolati, questi dovranno essere di numero e dimensioni tali da garantirne il mantenimento nella posizione stabilita; in tal caso il rinterro dovrà essere curato in
modo particolare.
Non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non siano previsti sfiati o scarichi;
ove ciò si verificasse, l'Appaltatore dovrà a proprie spese rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare.
Per i rinterri si riutilizzeranno i materiali provenienti dagli scavi, in precedenza depositati lungo uno od entrambi i lati dello scavo, qualunque sia la consistenza ed il grado di costipamento delle materie stesse. Salvo
disposizioni in contrario, il rinterro delle tubazioni avverrà a tratti una volta eseguite, con esito favorevole, le
prove di collaudo. Il rinterro sarà effettuato rincalzando i tubi lateralmente con materie a granulometria fine e
minuta ed avendo cura che non vengano a contatto degli eventuali rivestimenti pietre o quant'altro possa costituire fonte di danneggiamento.
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Tubazioni in vista, incassate od annegate
Le tubazioni non interrate dovranno essere sostenute e fissate con convenienti staffe, cravatte, mensole,
grappe e simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali elementi,
eseguiti di norma in acciaio zincato od in ghisa malleabile, saranno murati con gli intervalli prescritti (in genere non superiori ad 1,00 m) e saranno realizzati in modo da permettere la rapida rimozione delle tubazioni .
Le tubazioni in vista od incassate dovranno correre ad una distanza dalle pareti tale da rendere agevole
le giunzioni e comunque non inferiori a 5 cm; le tubazioni in traccia, annegate nelle malte, dovranno essere
idoneamente protette e fissate.
Tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili, destinati ad impianti di alimentazione idrica e di scarico e
posizionati in aree dove coesistono impianti elettrici, dovranno essere protetti contro contatti indiretti con un
adeguato impianto di terra.
Giunzioni in genere - Giunzioni miste
Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale,
con le prescrizioni più avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore. Le giunzioni non dovranno dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante (uso, variazioni
termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato esercizio e fino al collaudo; ove pertanto si manifestassero delle perdite, l'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire con immediatezza per le necessarie riparazioni, restando a suo carico ogni ripristino o danno conseguente.
Le giunzioni miste saranno eseguite, in rapporto ai vari tipi di materiale, secondo le particolari disposizioni
della Direzione e, per i casi indicati, come di seguito:
a) - Giunzioni fra piombo e ghisa: con manicotto di rame, come più avanti riportato al punto 104.3.2.
b) - Giunzioni fra piombo ed acciaio: con manicotto di otto ne, filettato ad una estremità (per l'unione al
tubo di acciaio) e saldato a stagno, all'altra estremità, al tubo di piombo.
c) - Giunzioni fra piombo e grès: con manicotto di piombo indurito; per il resto come per i tubi di grès.
d) - Giunzioni fra ghisa ed acciaio: come per le tubazioni di ghisa.
Protezione esterna delle tubazioni
La protezione esterna della tubazioni dovrà essere eseguita, salvo diversa disposizione, sulla base delle
indicazioni riportate in appresso. La protezione dovrà essere continua ed estesa anche ai raccordi ed agli
elementi metallici di fissaggio; qualora perciò nelle operazioni di montaggio la stessa dovesse essere danneggiata, si dovrà provvedere al perfetto reintegro od all'adozione di sistemi integrativi di efficacia non inferiore.
Le tubazioni interrate, se in acciaio, saranno protette in uno dei modi specificati negli articoli precedenti
del presente Capitolato; se in ghisa, mediante catramatura o bitumatura a caldo, così come indicato allo
stesso articolo.
Le tubazioni di acciaio, nero zincato, correnti in cunicolo od in appositi cavedi ricavati nelle murature, dovranno essere sottoposte a trattamento anticorrosione con doppia mano di antiruggine. Le tubazioni annegate nelle malte dovranno altresì essere isolate con idonea carta (da almeno 80 g/m²) fissata alle stesse. Le
tubazioni in vista dovranno essere verniciate a ciclo completo, esteso cioè anche alle mani di finitura, e nei
colori prescritti.
Le tubazioni di piombo saranno protette con le stesse modalità esposte per quelle di acciaio. Nei punti a
contatto con malta o conglomerati cementizi, la protezione sarà effettuata con bitumi ossidati, dati a caldo, in
misura non inferiore a 1,5 Kg/m².
Le tubazioni convoglianti acqua a bassa temperatura, comunque sistemate, dovranno essere idoneamente coibentate e schermate, al fine di evitare fenomeni di condensa e conseguenti stillicidi, trasudamenti, corrosioni e danni derivati.
Isolamento acustico delle tubazioni
Tutte le tubazioni incassate nelle murature o correnti in appositi cavedi od in vista (se ammesse), dovranno essere collegate alle struttura murarie mediante l'impiego di supporti antivibranti. Del pari, si dovrà ricorrere all'impiego di spessori isolanti antivibranti (cartonfeltro bitumato, guaine o tasselli di gomma, ecc.) nel caso
di attraversamento di strutture quali solai, solette, travi ecc.
L'isolamento dovrà comunque essere affiancato da un efficace studio delle sezioni (al fine di evitare eccessive velocità dei fluidi) e dei percorsi (al fine di rendere minimi i cambiamenti di direzione).
Colori distintivi delle tubazioni
Le tubazioni convoglianti fluidi liquidi o gassosi, alloggiate sia in cavedio che in vista, dovranno essere
identificabili mediante apposita verniciatura, da eseguire nei colori previsti dalla norma di unificazione UNI
5634-65 P.
Pulizia e disinfezione delle tubazioni
Tutte le tubazioni, prima della posa in opera, dovranno essere accuratamente pulite sia esternamente che
internamente; nel corso della posa, l'ultimo tubo posato dovrà essere chiuso con apposito tappo, essendo
assolutamente vietato per tale operazione l'impiego di sacchi, carta, stracci o simili.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

92

UNIVERSITA’ DI SASSARI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU – Intervento 1C Polo Agrario Veterinario
Potenziamento Didattica Dipartimenti di Agraria - Cup: J89C11001280001 – CIG 71996581BC

Le condotte di acqua potabile dovranno essere scrupolosamente sottoposte a pulizia e lavaggio prima e
dopo le operazioni di posa e inoltre ad energica disinfezione, da effettuare con le modalità prescritte dalla
competente autorità comunale o dalla Direzione Lavori .
Prova delle tubazioni
Quando le tubazioni dovessero venire soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova di almeno 1,5 - 2 volte quella di esercizio .
La prova verrà effettuata riempiendo d'acqua il tronco da provare e raggiungendo la pressione prescritta
mediante pompa manuale, da applicare all'estremo pìù depresso del tronco stesso; anche le letture al manomentro dovranno effettuarsi in tale punto. Si dovrà tenere presente che, dopo il riempimento delle tubazioni,
sarà opportuno lasciare aperti per un certo periodo eventuali sfiati, onde permettere l'uscita di ogni residuo di
aria.
La pressione di prova dovrà mantenersi costante per una durata di almeno 24 ore continue, periodo durante il quale si provvederà ad una accurata ispezione dei giunti. Qualora la prove non riuscisse favorevole
per perdite, trasudamenti o altri inconvenienti, si provvederà alle necessarie riparazioni o sostituzioni e la
prova sarà ripetuta con le stesse modalità.
Le prove saranno effettuate a cura e spese dell'Appaltatore, il quale dovrà procurare ogni apparecchiatura
necessaria; per le prove con acqua, lo stesso sarà tenuto a procurare anche l’acqua occorrente, pure nel caso che manchino gli allacciamenti alla rete od a qualunque altra fonte di approvvigionamento diretto.
Le prove saranno eseguite in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore e per ogni prova eseguita con esito favorevole ne sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Dichiarato accettato il tratto
di tubazione, di parte della rete o di tutta la rete, si procederà al rinterro dei cavi (nel caso di tubazioni interrate) od alla chiusura delle tracce murarie o dei cavedi (nel caso di tubazioni incassate o comunque mascherate) previa effettuazione di trattamenti protettivi e di identificazione.
Le tubazioni di acqua verranno collaudate con le modalità in precedenza esposte; le prove verranno eseguite prima parzialmente sui singoli tronchi della rete e poi successivamente su tutta la rete.
Le tubazioni di gas potranno venire provate, secondo quanto disposto dalla Direzione, sia ad aria, con un
comune compressore, sia ad acqua, con le modalità di cui sopra.
Le tubazioni di scarico dovranno subire, in rapporto a quanto richiesto, almeno una delle seguenti prove:
prova ad acqua , prova ad aria e prova del fumo .
75.2 TUBAZIONI DI ACCIAIO
Accettazione - Limiti di impiego e di lavorazione
I tubi di acciaio dovranno rispondere, per i rispettivi tipi, alle norme di accettazione riportate nel presente
Capitolato.
Con riguardo ai limiti, i tubi saldati non dovranno venire impiegati in tutte le applicazioni in cui sia previsto
il convogliamento di acqua a temperatura superiore a 40 °C, mentre i tubi zincati non dovranno essere lavorati a caldo, onde evitare la volatilizzazione dello zinco.
Giunzioni
Potranno venire realizzate, in rapporto alle prescrizioni, in uno dei modi di seguito specificati:
a) Giunzioni a piombo: Qualora ammesse saranno limitate, unicamente alla tubazioni di scarico e verranno
effettuate con le modalità di cui al successivo punto lett. b).
b) Giunzioni saldate: Potranno essere del tipo con "giunto a sovrapposizione" e con "giunto di testa". In
tutti i casi i tubi dovranno essere accoppiati in asse, in modo che la saldatura si verifichi in posizione corretta, quindi fasciati in vicinanza delle saldature con nastro di feltro imbevuto d'acqua, sia a monte che a
valle del giunto, curando di ribagnare i feltri per ogni elettrodo consumato, in modo da dissipare il calore.
Nelle giunzioni con saldatura di testa le estremità dei tubi saranno preparate a "lembi retti" per spessori
fino a 3,2 mm ed a "lembi smussati" per spessori superiori. Per la migliore riuscita delle giunzioni all'arco
elettrico l'Appaltatore dovrà studiare, in accordo con la Direzione Lavori, quale sia il numero più conveniente degli strati di saldatura (passate) per ogni cordone , il calibro più conveniente dell'elettrodo per
ogni passata e la più conveniente velocità di avanzamento delle saldatura. In ogni caso la saldatura dovrà essere eseguita dal personale di provata capacità, qualificato per lavori del genere e provvisto di tutte
le attrezzature necessarie. Le estremità da saldare dovranno essere accuratamente tenute libere da ruggine o altri ossidi, pelle di laminazione, tracce di bitume, grassi, scaglie e impurità varie, in modo da presentare il metallo perfettamente pulito. Lo spessore delle saldature dovrà essere di regola non inferiore a
quello del tubo e presentare un profilo convesso (con sovrametallo variante da 1 - 1,5 mm) e ben raccordato con materiale base. La sezione della saldatura dovrà essere uniforme e la superficie esterna regolare, di larghezza costante, senza porosità o altri difetti apparenti. Giunzioni flangiate: Potranno essere del
tipo "a flange libere con anello d'appoggio saldato a sovrapposizione", del tipo "a flange saldate a sovrapposizione" o del tipo "a flange saldate di testa". Le giunzioni a flange, qualunque sia il tipo prescritto,
verranno realizzate con l'interposizione di opportune guarnizioni di tenuta e verranno impiegate, di norma, per il montaggio sulle tubazioni delle apparecchiature di manovra. Le flange dovranno essere del tipo unificato e rispondere alle prescrizioni delle relative norme UNI.
c) Giunzione a vite e manicotto: Saranno particolarmente impiegate per diramazioni di piccolo diametro (interrate od esterne) degli acquedotti e delle condotte di gas, nonché nelle tubazioni per impieghi diversi si-
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tuati all'interno dei fabbricati. Le filettature dei tubi e dei manicotti saranno secondo UNI 339-66 ; i manicotti dovranno altresì rispondere alle prescrizioni della UNI 349-74 .
Nell'esecuzione delle giunzioni, qualora si dovesse filettare a nuovo la parte da imboccare nel manicotto,
si dovrà procedere in modo da non deteriorare il rivestimento protettivo od ovalizzare il tubo stesso. La
filettatura dovrà coprire un tratto di tubo pari a circa il diametro esterno del tubo stesso, con filetti privi di
sbavature e ben netti. Quale materiale di guarnizione si impiegherà stoppa di canapa, esente da canucoli
e nodi, spalmata esclusivamente con pasta di manganesite stemperata in olio di lino cotto .
d) Giunzioni speciali: Potranno essere del tipo "Victaulic", "Gibault" od altra brevettate per la cui esecuzione
si rimanda alle particolari prescrizioni fornite dalle ditte produttrici e dalla Direzione Lavori.
e) Giunzioni isolanti: Saranno realizzate con l'impiego di appositi pezzi speciali (giunti isolanti), resine e
guarnizioni isolanti e potranno essere del tipo a mani cotto (di norma per DN <= 2'') e del tipo a flangia (di
norma per DN >=40).I giunti isolanti dovranno essere idonei alle sollecitazioni cui sarà soggetta la tubazione e saranno inseriti (secondo le disposizioni della Direzione che ne approverà anche il tipo) in punti
opportuni delle condotte allo scopo di sezionarle elettricamente e di regolarne le correnti vaganti o di protezione; in ogni caso saranno poi inseriti:
- dove le tubazioni saranno collegate ad altre condotte metalliche da non comprendere nel sistema di
protezione od a strutture metalliche a contatto diretto od indiretto con il terreno (stazioni di pompaggio,
serbatoi, pozzi, ecc.);
- in corrispondenza di tutte le derivazioni ed utenze metalliche.
I giunti isolanti dovranno essere installati in manufatti edilizi o in camerette accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione; nel caso di giunti interrati, se ammessi, i giunti stessi dovranno essere opportunamente
rivestiti ed isolati dall'ambiente esterno.
I giunti isolanti sulle derivazioni per utenze d'acqua saranno installati di norma sulle colonne montanti,
all'interno dei fabbricati od entro pozzetti; quelli sulle derivazioni gas saranno installati di norma fuori terra
(per motivi di sicurezza), all'inizio della colonna montante.
Protezione dalla corrosione delle tubazioni interrate
Potrà essere sia "passiva", ottenuta cioè mediante l'uso di particolari rivestimenti, sia "attiva" (o "catodica"), ottenuta mediante l'impiego aggiuntivo di sistemi elettrici od elettrochimici.
La protezione passiva dovrà essere accuratamente estesa a tutte le zone di giunzione dei tubi ed a tutte
le parti nude a diretto contatto con il terreno (saracinesche tipo sottosuolo, staffe, collari, flange, pezzi speciali, gruppi di prova, ecc.); tale estensione verrà eseguita di regola mediante le seguenti operazioni:
preparazione, sull'estremità del rivestimento di fabbrica, di un invito a becco di flauto;
pulizia a fondo di tutta la superficie da rivestire con spazzola metallica; tale pulizia dovrà essere anche estesa, per un tratto di 15 cm su rivestimenti da raccordare;
applicazione, a pellicola essiccata di uno strato di bitume fuso di almeno 2 mm di spessore; il co ntrollo verrà effettuato con un rivelatore a scintilla tarato per una tensione di 10.000 -12.000 V.
fasciatura finale in doppio strato con tessuto di vetro imbevuto di bitume caldo; tale fasciatura dovrà
essere sovrapposta a rivestimento preesistente per almeno 15 cm.
La protezione attiva (catodica) delle superfici esterne dovrà essere realizzata ogni qualvolta non fossero
ritenuti sufficienti i rivestimenti protettivi, anche se di tipo pesante o speciale, per la presenza di correnti vaganti o per la natura particolarmente aggressiva dei terreni di posa.
La necessità della protezione catodica e le caratteristiche da assegnare alla stessa, se non diversamente
disposto, verranno stabilite in base ad opportuni rilievi che l'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare, anche a
mezzo di Ditta specializzata a propria cura e spese.
La protezione catodica sarà di norma realizzata con l'impiego di anodi reattivi, costituiti da leghe a base di
magnesio, distribuiti lungo il tracciato delle tubazioni ed interrati alla distanza di alcuni metri ad una profondità
di 1,5 - 2,00 m. Gli anodi dovranno essere collegati alla tubazione mediante un cavo di rame interrato e contatteranno il terreno attraverso una idonea miscela elettrolitica.
Per il trattamento di protezione catodica le tubazioni dovranno presentare un'alta conduttanza elettrica
longitudinale; si dovranno adottare pertanto giunzioni per saldatura od a vite e manicotto e cavallottare gli organi di manovra, inseriti con flange, con un conduttore di rame isolato .
In corrispondenza degli anodi dovranno essere costruiti appositi pozzetti onde permettere l'ispezione e la
periodica sostituzione degli anodi stessi.
Qualora le tubazioni dovessero venire impiegate per il convogliamento di liquidi aggressivi (acque marine,
acque luride ecc.) potrà venire richiesta, oltre alla normale protezione della superficie interna con rivestimenti
isolanti (bitume, polietilene, resina epossidica, ecc.) anche la protezione catodica interna, che in questo caso
verrà realizzata mediante appositi anelli reattivi da installare all'estremità dei tubi.
75.3 TUBAZIONI DI RAME
Stato di fornitura ed accettazione
Le tubazioni di rame potranno venire eseguite, in rapporto alle prescrizioni ed alle esigenze di impiego,
sia con tubi di serie normale "A", sia con tubi di serie pesante "B", entrambi nello stato di fornitura ricotto o ppure incrudito .
I tubi dovranno essere di rame Cu-DHP UNI 5649-65, presentare superficie interna ed esterna liscia ed
esente da difetti ed in generale rispondere ai requisiti di accettazione prescritti all'art.42 del presente Capito lato.
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Raccordi
Potranno essere del tipo meccanico filettato (per tubi da poter smontare per operazioni di manutenzione,
ecc.) o misto (a saldare e filettare, per il collegamento con tubazioni di acciaio, rubinetterie, ecc.) od ancora
di tipo a saldare (per giunzioni fisse da realizzare con saldature capillari).
I raccordi potranno essere di rame (fabbricati partendo dal tubo) od in bronzo e saranno di norma sottoposti alle stesse prove prescritte per i tubi di rame.
Curvatura dei tubi - Fissagio
La curvatura dei tubi di rame potrà essere effettuata manualmente, su sagome appositamente scanalate,
fino al diametro esterno di 20 mm; oltre tale diametro verranno impiegati idonei piegatubi o macchine curvatrici automatiche o semiautomatiche.
I tubi incruditi dovranno venire preventivamente scaldati, per la piegatura, ad una temperatura di 600 °C.
Il fissaggio ed il sostegno dei tubi dovrà essere effettuato con supporti di rame o di leghe di rame; la conformazione di tali manufatti dovrà consentire l'eventuale rimozione. I tubi installati in vista avranno i supporti
distanziati di non oltre 150 cm se con diametro inferiore a 28 mm e di non oltre 250 mm se con diametro
maggiore.
Leghe per saldature. Decapanti
Potranno essere di diverso tipo in rapporto alle diverse caratteristiche richieste per le saldature ai diversi
procedimenti saldanti; con riguardo a quest'ultimi, peraltro, la distanza verrà fatta in:
a) Brasatura dolce: Sarà realizzata impiegando fili saldati in lega Sn Pb 50/50 UNI 5539-65 con intervallo
di fusione di 183-216 °C, o leghe Sn Ag qualora fossero richieste caratteristiche meccaniche superiori
(es. per impianti di riscaldamento).
b) Brasatura forte: Sarà realizzata impiegando fili saldanti formati con leghe di argento, rame, zinco (con o
senza cadmio), con un intervallo di fusione compreso fra 600 e 700 °C.
Per brasature capillari potranno venire impiegati decapanti in pasta, in polvere o liquidi; caratteristiche
comuni saranno comunque la perfetta bagnabilità delle superfici da saldare, l'assoluta capacità di asportazione degli ossidi metallici formantisi in sede di riscaldamento, l'ottimo potere di riduzione della tensione superficiale della lega d'apporto, la stabilità entro un ampio arco di temperatura.
Giunzioni
Le giunzioni dei tubi di rame dovranno venire effettuate, salvo diversa disposizione, mediante saldature
capillari, con l'impiego dei raccordi e dei pezzi speciali necessari; l'intercapedine tubo-raccordo dovrà risultare non inferiore a 0,2 mm, ne superiore a 0,2-0,3 mm (in proporzione, per tubi da 6 a 54 mm).
I tubi dovranno essere tagliati a perfetto squadro e dovranno presentare estremità esattamente calibrate,
prive di sbavature, pulite ed accuratamente sgrassate.
La saldature verrà eseguita riscaldando alla giusta temperatura il raccordo, previa spalmatura del decapante sul tubo ed introduzione del raccordo stesso, quindi avvicinando sul collarino del raccordo (od in apposito foro) la lega saldante fino ad ottenere, a fusione avvenuta, la uniforme diffusione nell'intercapedine, per
effetto capillare, a completa saturazione.
Giunti di dilatazione
Qualora le tubazioni di rame dovessero essere sottoposte a temperature di esercizio variabili, dovrà essere tenuto conto del notevole valore del coefficiente di dilatazione termica lineare del materiale, pari a circa
0,017 mm/m °C, compensando, con opportune curve ad omega, la massima dilatazione conseguibile per effetto della differenza tra la temperatura minima prevista e la temperatura di esercizio più alta.
Tra due punti fissi pertanto le tubazioni non dovranno essere murate in maniera rigida, ma con supporti
che possono consentire, liberamente, gli scorrimenti da dilatazione; se incassate invece, le tubazioni dovranno essere protette con idonei rivestimenti, tali in ogni caso da consentire gli stessi scorrimenti.
Le curve di dilatazione dovranno essere ricavate dallo stesso tubo, mediante curvatura a raggio non
inferiore a tre volte il diametro esterno del tubo.
75.4 TUBAZIONI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC)
Generalità - Modalità di posa
Le tubazioni di PVC dovranno essere realizzate, in quanto ai materiali, con tubi di cloruro di polivinile non
plastificato rispondenti ai requisiti di accettazione prescritti nel presente Capitolato.
Negli scarichi all'interno dei fabbricati i tubi, se non espressamente designati, dovranno essere scelti in
funzione delle condizioni di impiego secondo quanto previsto nel prospetto I della UNI 7443-75: tipo 301 solo
quando la temperatura massima permanente delle acque di rifiuto non superi i 50 °C e tipo 302 quando la
stessa temperatura non superi i 70 °C. Nel caso di scarichi discontinui, potrà ammettersi una temperatura
massima di 95 °C per una durata non superiore ad 1 minuto. In questo caso i diametri dovranno essere dimensionati in modo che venga rispettato il massimo tempo di scarico ammesso.
La posa in opera avverrà nel rispetto delle prescrizioni di progetto, con tutte le attenzioni di detto materiale comporta.
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Ogni operazione (trasporto, carico e scarico, accatastamento, ecc.) dovrà essere effettuata in modo da
non provocare deterioramento nei tubi, particolarmente per urti, eccessive inflessioni, ecc., e ciò specialmente alle basse temperature. L'accatastamento dovrà essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari e per
altezze non superiori a 1,50 m.
Nel caso di tubazioni interrate, la posa e la prima parte del rinterro verranno eseguiti con l'impiego di materiale arido a granulometria minuta (possibilmente sabbia, per uno spessore di copertura non inferiore a 20
cm), curando opportunamente la protezione delle tubazioni nei riguardi dei carichi di superficie o di eventuali
danneggiamenti accidentali .
Nel caso di tubazioni esterne il sostegno avverrà, per quelle verticali, a mezzo di collari serrati posizionati
immediatamente sotto i bicchieri e di collari guida posizionati lungo il resto del tubo; per quelle orizzontali, a
mezzo di staffe a larga base (almeno 5 cm), interposte ogni 60-70 cm per tubazioni con diametro di 45-75
mm ed a non oltre 100 cm per tutti gli altri diametri. Dovrà comunque evitarsi che le tubazioni siano sistemate
in prossimità di sorgenti di calore.
Sarà vietato l'impiego delle tubazioni in PVC per l'adduzione di acqua calda come pure saranno vietate la
formazione in cantiere dei bicchieri di innesto (dovendosi nel caso di approvvigionare tubi preformati in stabilimento) e la curvatura a caldo (dovendosi nel caso impiegare i necessari pezzi speciali).
I tubi di PVC, sia che vengano posati in traccia o sotto pavimento, dovranno poter scorrere liberamente;
pertanto saranno vincolati alle strutture solo nei nodi (pezzi speciali e bicchieri).
Giunzioni
Potranno essere, in rapporto alle prescrizioni, sia di tipo rigido, effettuate a mezzo di incollaggi e/o saldature, sia di tipo elastico, effettuate a mezzo di idonei anelli elastomerici di tenuta.
Nelle giunzioni di tipo rigido dovrà essere tenuto conto dell'elevato coefficiente di dilatazione termica lineare del PVC (pari a circa 0,08 mm/m °C) inserendo, a monte dei punti fissi (nodi) un apposito giunto di dilatazione.
a) Giunto a bicchiere incollato: Sarà effettuato, previa pulizia delle parti con idoneo solvente, spalmando
l'estremità liscia del tubo e l'interno del bicchiere con opportuno collante vinilico e realizzando l'accoppiamento con leggero movimento rotatorio onde favorire la distribuzione del collante stesso. Il tubo sarà
spinto quindi fino al fondo del bicchiere ed il giunto così ottenuto dovrà essere lasciato indisturbato e protetto per non meno di 48 ore.
b) Giunto a bicchiere incollato e saldato: Sarà effettuato come alla precedente lett. a) con l'aggiunta di una
saldatura in testa al bicchiere, eseguita con adatto materiale di apporto in PVC. Tale sistema di giunzione comunque, al fine di non diminuirne le caratteristiche di resistenza dei tubi, non verrà impiegato nel
caso di spessori non sufficienti.
c) Giunto a manicotto incollato: Sarà effettuato su tubi con estremità lisce, per introduzione ed incollaggio
delle stesse in un manicotto sagomato, espressamente costruito per lo scopo. Anche questo tipo di giunto potrà essere se del caso rinforzato, con la saldatura dei bordi del manicotto eseguita come alla precedente lett. b).
d) Giunto con guarnizione ad anello elastico: Sarà effettuato su tubi o pezzi speciali, un'estremità dei quali
sarà idoneamente foggiata a bicchiere e sede di apposita guarnizione elastica. Per l'esecuzione del giunto, pulite accuratamente le parti da congiungere, si inserirà l'anello nella sede predisposta, quindi si lubrificherà la superficie interna dello stesso e quella esterna del codolo con apposito lubrificante (acqua saponosa o lubrificanti a base di siliconi, ecc.) e si infilerà la punta nel bicchiere fino all'apposito segno di riferimento, curando che l'anello non esca dalla sede.
e) Giunto a vite e manicotto: Sarà effettuato su tubi e manicotti perfettamente filettati e di adeguato spesso
re. Qualora fosse necessario filettare a piè d'opera, l'estremità del tubo dovrà essere idoneamente irrighi
dita con l'introduzione di un tampone di legno e la filettatura sarà eseguita per qualche mm inferiore alla
lunghezza della filettatura femmina del manicotto. Nell'avvitamento si dovrà interporre poca canapa e
non forzare eccessivamente sia per evitare rotture, sia per consentire eventuali smontaggi.
f) Giunto a flangia mobile: Verrà usato quando è richiesta sta la possibilità di montaggio e smontaggio della
tubazione con una certa frequenza o per l'inserimento di apparecchiature e verrà effettuato incollando
sull'estremità liscia del tubo un collare di appoggio contro il quale si porterà a contrastare una flangia di
PVC; la tenuta sarà realizzata interponendo, tra le flange, una opportuna guarnizione di gomma.
Qualora le tubazioni di PVC dovessero venire impiegate per il convogliamento di gas, dovrà venire adottato, per assoluta esigenza di tenuta stagna, il sistema di giunzione a mezzo di bicchiere incollato.
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CAPO VII
IMPIANTI
Art. 76 - IMPIANTI IDROSANITARI
76.1 GENERALITÀ
Osservanza del Capitolato e delle norme e disposizioni vigenti
Gli impianti idrosanitari dovranno essere studiati ed eseguiti con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché delle norme e disposizioni a riguardo emanate (e vigenti) da parte di
Enti Autorità competenti in materia o comunque interessate. In particolare si richiamano le Circolari 16 ottobre 1964 n.183, 22 dicembre 1964 n.231 e 21 novembre 1970 n.180 nel Ministero della Sanità.
Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti e spese connessi ai rapporti con detti Enti od Autorità (per controlli, verifiche, cauzioni, tasse, ecc.) ed in generale gli oneri previsti all’articolo “Oneri ed obblighi
diversi a carico dell’Appaltatore” ai punti:
spese per gli allacciamenti provvisori;
pratiche presso Amministrazioni ed Enti;
calcolazione degli impianti.
Campionatura
Unitamente alla presentazione del progetto l'Appaltatore sarà altresì tenuto a produrre ed a depositare,
negli appositi locali all'uopo designati, la campionatura di tutti i vari elementi componenti gli impianti (tubazioni, raccordi, apparecchiature di manovra, apparecchi sanitari, rubinetterie, ecc.), compresi i relativi accessori,
per la preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori e per i controlli che dalla stessa saranno ritenuti opportuni.
Resta stabilito comunque, come più volte annotato nel corso del presente testo, che l'accettazione dei
campioni da parte della Direzione non pregiudica, in alcun modo, i diritti che l'Amministrazione appaltante si
riserva in sede di collaudo.
Tubazioni
I tubi da impiegare per l'esecuzione degli impianti idrosanitari, nei tempi prescritti, dovranno possedere i
requisiti riportati nelle relative norme di accettazione , o diversamente indicati, e saranno posti in opera con le
modalità di cui al precedente articolo relativo alle modalità di esecuzione per tale categoria di lavori, salvo
differente disposizione.
Le tubazioni per la rete di distribuzione dell'acqua saranno di norma realizzate con tubi di acciaio senza
saldatura zincati o con tubi di rame.
Nell'interno dei fabbricati tutte le tubazioni dovranno di regola essere collocate non in vista, qualora non
fosse possibile l'incasso nelle murature, dovranno essere adottate delle tramezzature di mascheramento da
eseguire, anche nel caso di impianto scorporato, a cura e carico dell'Appaltatore.
Le reti di distribuzione di acqua potabile e di eventuale acqua non potabile dovranno essere completamente distinte senza alcuna possibilità di contatto. Inoltre, quando le tubazioni di acqua potabile dovessero
installarsi nel medesimo scavo delle tubazioni di scarico, qualora ammesso, dovranno trovarsi almeno 50 cm
al di sopra di queste ultime, separate da un massetto di calcestruzzo.
Prove idrauliche e verifiche varie - Verbali
La prova idraulica delle tubazioni dovrà essere effettuata prima dell'applicazione degli apparecchi, nonché
prima della chiusura delle tracce e dell'esecuzione di pavimenti, intonachi o rivestimenti. La pressione di prova dovrà essere non inferiore ad 1,5 - 2 volte quella di esercizio; per le modalità operative si rimanda al punto
relativo alle modalità di esecuzione delle tubazioni (Prova delle tubazioni) del presente Capitolato.
Le verifiche dovranno accertare l'esatto montaggio di tutti gli apparecchi, rubinetterie, raccordi, accessori,
ecc., la perfetta tenuta delle giunzioni e delle guarnizioni, il regolare funzionamento di ogni elemento e la
completa corrispondenza con le caratteristiche di prestazione richieste.
Di ogni prova o verifica eseguita dalla Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, verranno redatti regolari verbali.
Oneri e responsabilità dell'Appaltatore
Il prezzo dell'appalto, sia a misura che a forfait, comprende ogni fornitura, opera e prestazione (principale
od accessoria), nonché ogni lavorazione ed accorgimento e quant'altro necessario per dare l'impianto completamente finito e perfettamente funzionante.
Nel caso di appalto a forfait, nessuna variazione potrà essere apportata all'importo del forfait stesso qualora, per eventuali adeguamenti alle prescrizioni imposte dalle condizioni di utenza, fosse necessario appor-
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tare delle variazioni alle previsioni di progetto; l'Appaltatore sarà pertanto tenuto ad uniformarsi alle particolari
disposizioni delle Società od Enti distributori, senza per questo avanzare richieste di speciali compensi.
Qualora nella stagione invernale potessero verificarsi condizioni di gelo, l'Appaltatore dovrà provvedere
tempestivamente e temporaneamente allo svuotamento di tutto l'impianto, ivi compresi i sifoni, restando obbligato in difetto a tutte le riparazioni e sostituzioni conseguenti ad eventuali danni ed ai necessari ripristini.
L'Appaltatore verrà ritenuto comunque responsabile della perfetta integrità e funzionalità dell'impianto, a
norma di quanto in generale stabilito all'art. 21 del presente Capitolato, fino all'approvazione del collaudo da
parte dell'Amministrazione appaltante ; di conseguenza lo stesso sarà tenuto ad intervenire, ogni qualvolta
ciò fosse necessario, per effettuare riparazioni, sostituzioni o reintegri conseguenti a danni od asportazioni,
da chiunque o per qualunque causa determinati.
76.2 DEFINIZIONI DEI TERMINI TECNICI
Reti di distribuzione dell'acqua
In linea schematica, le reti di distribuzione d'acqua, all'interno di un edificio, verranno distinte in tre parti
principali:
a) - Distributori: Sono le tubazioni, in genere orizzontali, che collegano ed alimentano le colonne e che si
dipartono dal misuratore generale o dalla centrale idrica (per impianti ad autoclave).
b) - Colonne: Sono le tubazioni, in genere verticali, (ascendenti o discendenti), che si dipartono di distributori ed alimentano le diramazioni.
c) - Diramazioni: Sono le tubazioni, in genere orizzontali, che si dipartono dalle colonne ed alimentano i
singoli apparecchi .
Reti di scarico
Verranno distinte, analogamente a quanto schematizzato al precedente punto, in tre parti principali:
Diramazioni di scarico: Sono le tubazioni, in genere orizzontali, che si dipartono dai sifoni ai singoli apparecchi (od anche dal sifone centralizzato) ed immettono nelle colonne di scarico.
Colonne di scarico: Sono le tubazioni, in genere verticali, che raccolgono le acqua delle diramazioni e le
convogliano ai collettori di scarico.
Collettori di scarico: Sono le tubazioni, in genere orizzontali, che raccolgono le acque delle colonne e le
convogliano alle fogne esterne.
Esalazioni e reti di ventilazione
Verranno definite e distinte, in linea schematica, come di seguito:
Esalazione di una colonna di scarico: e il suo prolungamento, fin oltre la copertura dell'edificio, eseguito
allo scopo di assicurare l'evacuazione dei gas e l'areazione della colonna.
Rete di ventilazione di un impianto sanitario: e il complesso delle colonne e delle diramazioni di ventil azione che collegano le basi delle colonne di scarico ed i sifoni dei singoli apparecchi con l'aria libera, allo
scopo di evitare il formarsi di pressioni e depressioni nella rete di scarico.
Diramazione di ventilazione: sono le tubazioni che col legano i sifoni dei singoli apparecchi con le colonne
di ventilazione.
Colonne di ventilazione: sono le tubazioni, in genere verticali e parallele alle colonne di scarico, che col
legano le basi delle colonne di scarico e le diramazioni di ventilazione con le esalazioni delle colonne di scarico o direttamente con l'aria libera.
76.3 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE - APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI VARI
Collocamento in opera - Generalità
Il collocamento in opera degli apparecchi, delle rubinetterie, delle apparecchiature e degli accessori vari
dovrà essere effettuato con il rispetto delle superfici viste degli intonachi e rivestimenti esistenti o di quelli che
verranno eseguiti in fase successiva, di modo che a lavoro ultimato non abbiano a presentarsi sporgenze o
rientranze di alcun genere; ogni montaggio dovrà perciò curare il perfetto raccordo con dette superfici ed inoltre assicurare la perfetta manovrabilità ed accessibilità delle rubinetterie ed apparecchiature varie, con riguardo anche ad eventuali e future operazioni di manutenzione e sostituzione.
Gli apparecchi a pavimento (vasi e bidè) dovranno essere collocati in opera unicamente a mezzo di viti in
ottone cromato od in acciaio inossidabile su idonei tasselli (non di legno) predisposti a pavimento; sarà vietato di conseguenza il fissaggio di tali pezzi con malte, gessi od altro genere di impasti.
I prodotti “rubinetteria per sanitari” e “apparecchi sanitari” devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalle Decisioni 2013/250/UE39 e 2013/641/UE40 e loro modifiche ed integrazioni.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti
recanti alternativamente:
- il Marchio Ecolabel UE;
- un'altra etichetta ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024
Apparecchi sanitari
Gli apparecchi sanitari dovranno possedere, per i materiali, i requisiti prescritti all'art. 40 del presente Capitolato; per i singoli manufatti, salvo diversa prescrizione, i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 54. In
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ogni caso gli apparecchi dovranno soddisfare ai migliori requisiti di igienicità, funzionalità e resistenza ed
avere inoltre forma ed aspetto gradevoli.
Tutti gli apparecchi ed i relativi accessori saranno collocati in opera nella posizione che la Direzione Lavori riterrà più opportuna; qualora tale disposizione dovesse risultare diversa da quella segnata nei disegni di
progetto, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione, ne chiedere speciali compensi, restando convenuto che la disposizione degli apparecchi, quale risulta dai grafici di progetto, ha solo valore indicativo.
Rubinetterie - Saracinesche - Erogazioni
Le rubinetterie dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche generali riportati all'articolo relativo alle
modalità di esecuzione per tale categoria di lavori del presente Capitolato.
Le rubinetterie per tubazioni potranno essere sia del tipo a valvola (rubinetti di arresto o di fermo), che del
tipo a saracinesca (saracinesche). I rubinetti a valvola saranno preferibilmente a sede obliqua con guarnizioni
in gomma (se per acqua fredda) od in fibra o gomma sintetica (se per acqua calda); saranno comunque montati in modo che la pressione dell'acqua tenda ad aprire la valvola ed in genere sulle tubazioni minori (colonne e diramazioni). Le saracinesche dovranno risultare conformi alle prescrizioni della norma UNI 7125-72.
Le rubinetterie per apparecchi sanitari (rubinetti di erogazione e di attingimento) dovranno permettere un
deflusso soddisfacente della vena d'acqua che, per una pressione di 2 atm. immediatamente a monte del rubinetto (senza rompigetto), non vi sia alcuna proiezione d'acqua all'infuori del volume definito dalle rette appoggianti sui bordi dell’orifizio di uscita e facenti un angolo di 15° con le parallele all'asse del getto.
La sezione libera di passaggio dovrà inoltre essere tale da garantire la portata richiesta senza che sia superata nel corpo del rubinetto una velocità tale da produrre rumori.
I diametri delle rubinetterie e delle tubazioni di alimentazione dell'acqua fredda, o fredda e calda per i singoli apparecchi, dovranno essere, di norma, non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella:
APPARECCHI
Vaso con cassetta
Orinatoio
Lavabo
Bidé
Vasca da bagno
Lavello di cucina

Diametri
(pollici)
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”

APPARECCHI
Boiler 80100 litri
Vuotatoio
Doccia
Idrante di lavaggio
Vaso con passo rapido
Vaso con flussometro

Diametri
(pollici)
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

Riduttori di pressione
Avranno limiti di pressione, se non diversamente prescritti, compresi tra 2 e 16 atmosfere ed inoltre dovranno mantenere a valle la pressione stabilita qualunque sia il consumo di acqua dell'impianto e qualunque
sia la pressione a monte.
Sifoni e pilette.
Ogni apparecchio sanitario dovrà essere munito di apposito sifone , dello stesso diametro della piletta
con la quale dovrà collegarsi. Il sifone dovrà determinare una chiusura idraulica con altezza di acqua compresa tra 5 e 6 cm, quest'ultimo limite potendosi ammettere solo per sifoni di diametro superiore a 50 mm;
per le acque bianche (acque pluviali), la chiusura idraulica dovrà essere compresa tra 9 e 12 cm.
I diametri delle pilette e dei sifoni dovranno essere tali da consentire un rapido svuotamento dei relativi
apparecchi.
Ogni sifone, ad eccezione di quelli dei vasi e dei vuotatoi, dovrà essere dotato di tappo di ispezione ed
essere facilmente smontabile per la pulizia. Nessun apparecchi, se non diversamente disposto, potrà essere
sifonato più di una volta. In nessun caso poi potrà applicarsi un unico sifone per batterie di orinatoi o di vasi.
76.4 RETI DI SCARICO
Generalità
Le reti di scarico installate all'interno degli edifici dovranno soddisfare, in linea generale, alle condizioni e
caratteristiche di seguito riportate:
-

evacuare rapidamente e completamente le acque di rifiuto, per la via più breve, senza dar luogo a d epositi od incrostazioni di materie putrescibili.
impedire il passaggio d'aria, odori e microbi dalle tubazioni agli ambienti limitrofi.
essere a tenuta d'acqua e di ogni esalazione.
essere installate in modo che movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni od assestamenti di fabbricati
non possano dar luogo a rotture o perdite di alcun genere.
non dar luogo a corrosioni per opera di ossidazioni, acidi o gas corrodenti.
essere di completa ed agevole ispezionabilità.
Diramazioni di scarico
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Le diramazioni di scarico degli apparecchi igienico-sanitari potranno essere realizzate, in rapporto alle
prescrizioni, con tubi di piombo, di PVC o di polietilene, posti in opera incassati o sotto pavimento, con pe ndenza in ogni caso mai inferiore all'1% ed adeguatamente protetti.
Le diramazioni dovranno essere raccordate tra loro e con le colonne di scarico sempre nel senso della
corrente del fluido, con angoli di raccordo, tra gli assi, non superiori a 45 gradi.
Per le diramazioni in materiale plastico, il collegamento ai canotti metallici dei sifoni dovrà avvenire mediante un pezzo speciale, curvo o dritto secondo i casi, appositamente costruito e munito di una particolare
guarnizione elastomerica che consenta la perfetta tenuta idraulica e gli scorrimenti assiali ; tale pezzo verrà
collegato alla diramazione con le normali tecniche. Analoga prescrizione sarà valida per il collegamento alla
piletta a pavimento od a sifone metallico ispezionabile. Per il collegamento allo scarico terminale in ceramica
dei vasi occorrerà invece realizzare una giunzione a mezzo di idonea guarnizione che garantisca la perfetta
tenuta.
Il diametro delle tubazioni dovrà essere non inferiore a quello dei corrispondenti sifoni installati sugli apparecchi.
Per le diramazioni di PVC, il diametro minimo dovrà essere di 40 mm mentre lo spessore, qualora
non espressamente specificato, sarà scelto in funzione delle condizioni di impiego secondo quanto previsto
al punto 4. della norma UNI 7443-75.
Le scatole sifonate dovranno essere collocate a perfetto piano con il pavimento e raccordate allo stesso
con contorni esattamente rifiniti, senza distacchi, riempimenti o difetti di alcun genere. Lo scarico delle apparecchiature elettrodomestiche dovrà essere realizzato con sifoni da incasso in ottone, cromati nelle parti a
vista, con diametro minimo di 40 mm per diramazioni in piombo e 44 mm per quelle in plastica.
Colonne di scarico
Potranno essere, in rapporto alle prescrizioni ed alle condizioni di impiego in ghisa catramata, in PVC, in
polietilene od in grès ceramico; avranno in ogni caso diametro nominale non inferiore ad 80 mm, di valore
costante per tutta l'altezza della colonna.
Le colonne di scarico dovranno prolungarsi fin oltre la copertura degli edifici e culminare con idonei es alatori a mitra girevole, atti a produrre una depressione nelle stesse colonne e promuovere una leggera aspirazione dei gas metifici; al piede saranno collegate ai collettori di scarico orizzontali a mezzo di appositi pe zzi
speciali (curve e derivazioni, con angolo <= 45 gradi), ovvero direttamente ai pozzetti sifonati.
L'apertura sui tetti e terrazzi attraverso cui usciranno le colonne sara realizzata a perfetta tenuta d'acqua.
Le colonne di scarico dovranno essere collocate in traccia predisposta, oppure fuori traccia ma successivamente schermate a mezzo di cassonetto; in ogni caso nelle tramezzature dovrà essere inserito, in ogni
piano ed in opportuna posizione, un apposito sportello di ispezione, di acciaio o di legno, di dimensioni non
inferiori a 30x35 cm e chiusura ermetica realizzata a mezzo di guarnizione.
I cambiamenti di direzione, gli spostamenti e le diramazioni dovranno essere ottenuti mediante pezzi speciali intercalati lungo le tubazioni. Le derivazioni (braghe) dovranno essere posizionate in modo tale da non
costringere a nessuna forzatura all'atto della installazione degli apparecchi sanitari, e ciò sia in senso verticale che di orientamento.
Le colonne di scarico dovranno essere munite di "bocche" a chiusura ermetica, che consentano l'ispezione e la pulizia delle tubazioni; le bocche saranno applicate in corrispondenza di ogni cambio di direzione, alla
base (sul collettore) ed almeno ogni 15 m di percorso verticale. Le bocche dovranno ubicarsi in luoghi acce ssibili.
Se non diversamente disposto, le colonne di scarico per acque nere dovranno essere del tutto indipendenti da quelle utilizzate per lo scarico delle acque meteoriche.
Collettori di scarico
I collettori orizzontali potranno essere posti in opera, secondo le prescrizioni di progetto o le disposizioni
della Direzione, sia interrati che sospesi; avranno comunque pendenza non inferiore allo 0,5% se costituiti
con tubi di grès o di piombo, all'1% se con tubi di ghisa o di materiale plastico, all'1,5% se con tubi di amianto-cemento ed al 2% se con tubi di cemento ; in ogni caso si farà in modo che le tubazioni orizzontali abbiano la massima pendenza possibile e la minima lunghezza.
All’innesto con le colonne di scarico, qualora queste non fossero dotate di sifone al piede di tipo ispezionabile, sui collettori dovranno essere installate delle apposite bocche di ispezione ("T" d'ispezione od altri
pezzi speciali) munite di tappo a chiusura ermetica; comunque l'ispezionabilità dei collettori dovrà anche e ssere garantita con l'installazione di un apposito pezzo speciale ogni 10 m di sviluppo della tubazione.
I collettori saranno allacciati alla fognatura esterna con l'interposizione di una chiusura idraulica ispezionabile. Questa potrà essere costituita da un pozzetto di ispezione in muratura seguito da un sifone ispezionabile e successiva bocca d'ispezione o più semplicemente da un pozzetto sifonato del tipo realizzato in
opera o prefabbricato.
Pozzetti di ispezione - Pozzetti sifonati
Dovranno avere, se posizionati in prossimità di una colonna di scarico, capacita almeno uguale al volume
interno della colonna; in ogni caso dovranno avere dimensioni non inferiori a 40x40x40 cm nel caso di pozzetti semplici di ispezione ed a 50x40x50 cm nel caso di pozzetti sifonati .
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I pozzetti, oltre ad essere collegati alla colonna di ventilazione, dovranno essere provvisti di una presa
d'aria supplementare, collegata con una tubazione di corta percorrenza e di diametro non inferiore ad 80 mm;
un'opportuna valvola a clapé permetterà l'aspirazione d'aria dall'esterno, ma non l'espulsione.
I chiusini dei pozzetti dovranno essere a chiusura assolutamente ermetica, a doppio effetto, realizzata sia
con dispositivi di tipo meccanico (guarnizioni), sia di tipo idraulico (elementi del telaio mobile annegati in bagno d'olio o di grasso minerale).
a)

DIMENSIONAMENTO DELLE RETI DI SCARICO SANITARIE

Unità di scarico
Sarà considerata e definita tale la portata di 28 litri di liquame al minuto primo, corrispondente in linea approssimata alla portata di scarico di un lavabo comune.
Salvo diversa disposizione, nel dimensionamento delle reti di scarico la portata di ogni apparecchio sanitario dovrà essere espressa in "unità di scarico".
Colonne di scarico
- Le colonne di scarico dovranno sempre essere della stessa sezione trasversale per tutta la loro lunghezza;
- Nessuna colonna nella quale scarichino dei vasi dovrà avere diametro inferiore ad 80 mm; le colonne
scaricanti vasi alla turca o vuotatoi dovranno avere diametro minimo di 100 mm;
- Da una sola diramazione, ed in una colonna da 80 mm, dovranno scaricare non più di tre vasi od il loro
equivalente in unità; nello stesso piano, ad una colonna di tale diametro non si dovranno attaccare
più di tre di tali diramazioni.

Art. 77 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
77.1 GENERALITÀ
Osservanza delle disposizioni e norme ufficiali
Nell'esecuzione e nel collaudo degli impianti di acclimazione l'Appaltatore dovrà attenersi, per quanto di
propria competenza, a tutte le norme emanate e vigenti all'atto dell'esecuzione, quali, leggi, regolamenti, circolari, ecc., ed in generale a tutte le disposizioni riportate all'art.64 del presente Capitolato.
In particolare, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dalle Autorità che, per legge possono comunque avere ingerenza sia nella fase di esecuzione che di collaudo.
Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, gli oneri e le spese derivanti dai rapporti con detti
Enti od Autorità (per l'espletamento di qualunque pratica, per la richiesta di autorizzazioni, nullaosta, ecc.,
nonché per i sopralluoghi, i controlli, le prove, i collaudi, ecc.), come pure sarà a carico dello stesso l'assunzione di tutte le informazioni relative a detti adempimenti.
77.2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2007/742/CE35 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti
dalla Decisione 2014/314/UE36 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
L’installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta
manutenzione igienica degli stessi in fase d’uso, tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Stato- Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.
Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell’impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011).
Il DL deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o
equivalente.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.
77.3 SOSTANZE AD ALTO POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE (GWP)
Per gli impianti di climatizzazione, non è consentito l’utilizzo di fluidi refrigeranti contenenti sostanze con
un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alla CO2 e basato su un periodo di 100 anni, maggiore
di 150, quali ad esempio l’esafluoruro di zolfo (SF6)25. L’obiettivo può essere raggiunto anche tramite l’uso di
fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali, come ammoniaca, idrocarburi (propano, isobutano, propile-
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ne, etano) e biossido di carbonio. L’appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante
della ditta produttrice attestante l’assenza di sostanze o materiali contenenti sostanze con GWP maggiore di
150, e l’eventuale uso di fluidi refrigeranti naturali.
Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Appaltatore
Oltre gli obblighi ed oneri di cui al Capitolato Generale ed altri specificati nel presente Capitolato, particolarmente all'art. 27, saranno a carico dell'Appaltatore anche quelli di seguito riportati:
b)
La mano d'opera specializzata, qualificata e comunque occorrente; i mezzi d'opera relativi agli impianti, i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale.
c)
La prestazione di un proprio tecnico specialista, per la direzione dei lavori e per tutta la durata degli
stessi; L'approntamento di magazzini provvisori, qualora non predisposti dall'Amministrazione appaltante, nei luoghi indicati o consentiti dalla Direzione, per il deposito di materiali, apparecchiature,
macchinari, ecc. relativi agli impianti e la successiva demolizione degli stessi, se appositamente costruiti, con relativo allontanamento dei materiali di risulta a lavori ultimati.
d)
Lo sgombero, dopo l'ultimazione degli impianti (od anche prima se necessario) dei locali eventualmente concessi dall'Amministrazione per gli scopi di cui alla precedente lett. c), senza peraltro alcun
obbligo alla fornitura di detti locali.
e)
Le manovre e le operazioni di carico, scarico, immagazzinamento, ripresa, trasporto, sollevamento,
abbassamento, ecc., per la definitiva posa in opera di tutti gli elementi costituenti gli impianti.
f)
Le prove che la Direzione Lavori ordinasse di far eseguire, presso gli Istituti dalla stessa indicati,
dei materiali da impiegare od impiegati negli impianti.
g)
Il permesso di accedere nei locali in cui si eseguono gli impianti agli operai incaricati di altre Ditte
per l'effettuazione di lavori alle stesse affidati e la relativa sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed opere, tenendo sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al
riguardo.
h)
La necessaria e qualificata mano d'opera, gli apparecchi, gli strumenti di controllo e misura, il combustibile, l'acqua e quant'altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove ed i collaudi richiesti.
i)
La fornitura e posa in opera di targhette, per rendere agevoli l'ispezione e l'esercizio degli impianti.
j)

k)
l)

La fornitura all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'ultimazione lavori, di n. 2 copie (di cui una in
formato digitale) dei disegni degli impianti eseguiti, con l'indicazione quotata di tutta la rete delle tubazioni, orizzontali e verticali, dei macchinari e delle apparecchiature, dei corpi scaldanti o refrigeranti
e di ogni altro elemento o particolare atto a documentare con esattezza l'intero impianto e, per le parti
non in vista, a permettere precisi riscontri di posizione.
La protezione e la verniciatura dei manufatti metallici, così come prescritto al punto 98.3. del presente Capitolato.
La sorveglianza degli impianti, sia in corso d'esecuzione che a lavori ultimati, fino al termine della
garanzia di cui al successivo punto 109.0.6.

Opere murarie
Sono comprese e compensate con il prezzo dell'appalto tutte le opere murarie, nessuna esclusa, per la
completa installazione degli impianti, ed in particolare:
- gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassature, le tracce ed i fori in qualunque tipo di struttura, con i
con seguenti lavori di ripristino ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- gli eventuali rinterri e riempimenti, compresa la fornitura delle materie occorrenti;
- le fondazioni ed i basamenti delle apparecchiature o parte di impianti che necessiti di solide basi di appoggio o di fissaggio, compresi i dispositivi necessari per evitare vibrazioni e rumori;
- le camere ed i cunicoli di contenimento dei serbatoi e del le tubazioni, i pozzetti d'ispezione, nonché tutte le murature di mascheramento previste o prescritte;
- fissaggio di staffe, mensole, cravatte e simili e gli anco raggi di qualsiasi genere con tutti i provvedimenti
di isolamento vibrazionale ed acustico;
Oneri ed obblighi nel caso di impianti scorporati
Qualora l'esecuzione degli impianti di acclimazione fosse prevista in forma scorporata, fermi restando gli
oneri ed obblighi di cui ai punti 27.29., 27.30., 27.32. e 60.2.2. del presente Capitolato, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
a) - La grossa manovalanza per lo scarico, gli spostamenti e la sistemazione al posto di montaggio delle
apparecchiature.
b) - Le scale, i ponteggi, i montacarichi ed i mezzi di sollevamento in genere.
c) - I locali, chiusi ed illuminati, idonei a deposito di materiali ed attrezzi con annessi spogliatoi per i montatori, e la relativa custodia.
d) - L'acqua e l'energia elettrica nei punti indicati dalla Ditta installatrice per il periodo dei lavori, delle prove, dei collaudi, e per i relativi periodi di messa a regime.
e) - Le tracce, i fori, le incassature, ecc., in qualunque tipo di struttura, con i conseguenti lavori di chiusura
o ripristino ed il trasporto a rifiuto degli eventuali materiali di risulta .
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Gli oneri ed obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) si intenderanno in ogni caso compresi e
compensati con il prezzo dell'appalto. Saranno invece compensati con appositi prezzi e/o compensi, salvo
diversa prescrizione i seguenti oneri ed obblighi:
f) - Le opere murarie in genere, particolarmente previste al precedente
punto.
g) - Le opere di verniciatura e di falegnameria.
h) - Le linee elettriche fino ai quadri di comando installati dalle Ditte impiantiste.
i) - Le tubazioni d'acqua di alimentazione degli impianti, nei punti di erogazione dagli stessi richiesti e le
tubazioni di scarico in genere dai punti di scarico fino alle condotte fognanti.
l) - Quant'altro necessario alla perfetta collocazione e funzionabilità degli impianti, in termini di opere murarie e complementari, la cui esecuzione non fosse implicitamente od esplicitamente inserita nel compenso
globale forfetario.
Responsabilità dell'Appaltatore
L'Appaltatore verrà ritenuto comunque responsabile della perfetta integrità e funzionalità degli impianti a
norma di quanto in genere stabilito all'art. 21 del presente Capitolato, fino all'approvazione del collaudo da
parte dell'Amministrazione appaltante.
In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a mantenere in efficienza gli impianti durante i periodi di gelo, allo
scopo di evitare danni alle tubazioni ed alle diverse apparecchiature, salvo che gli stessi non fossero stati
sottoposti anticipatamente a regolare utenza da parte dell'Amministrazione.
L'Appaltatore dovrà pertanto intervenire tempestivamente, ogni qualvolta ciò fosse necessario, per effettuare riparazioni, sostituzioni, o reintegri conseguenti a danni od asportazioni, da chiunque o da qualunque
causa determinati, ed a procedere all'esecuzione dei conseguenti ripristini, restando per altro obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
Garanzia degli impianti
L'Appaltatore avrà l'obbligo di garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio,
sia ancora per il regolare funzionamento, fino al termine della prima stagione invernale successiva al colla udo nel caso di impianti di riscaldamento e fino al termine della stagione estiva successiva al collaudo nel caso di impianto di condizionamento estivo.
Pertanto fino alla scadenza di tali periodi, l'Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese,
tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei
materiali o per difetto di montaggio o di
funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili all'ordinario esercizio.
Come garanzia dei superiori obblighi dalla rata di saldo, se corrisposta prima dei termini sopra indicati,
verrà trattenuta una somma pari al 10% del prezzo attribuito agli impianti. Tale somma verrà svincolata allo
scadere del periodo di garanzia, salvo che l’Appaltatore non si trovasse in difetto nell'osservanza degli obblighi da essa derivati ed in ogni caso solo dopo che fosse già intervenuta l'approvazione del collaudo.
Esercizio e manutenzione degli impianti
L'Amministrazione, ove lo ritenesse opportuno, potrà affidare all'Appaltatore, mediante apposito contratto,
l'esercizio normale degli impianti e la relativa manutenzione per una o più stagioni di funzionamento, dopo
l'ultimazione dei lavori.
Il compenso relativo a tale esercizio, qualora non previsto in contratto, verrà appositamente concordato .
Il pagamento verrà effettuato, se non diversamente disposto, per ogni singola stagione in 9/10, con acconti
su contabilizzazione ad ogni 30 gg. di esercizio prestato e, per quanto al saldo, dopo che l'Appaltatore avrà
consegnato all'Amministrazione, alla fine di ogni esercizio stagionale, gli impianti in perfetto stato di conservazione e di funzionamento. Questa condizione dovrà risultare da regolare verbale.
77.4 CAMPIONATURA
Valgono, per la campionatura, le prescrizioni di cui ai punti 26.24. e 26.26. del presente Capitolato nonché per quanto applicabili, le prescrizioni di cui al punto 96.
77.5 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Gli impianti previsti sono del seguente tipo:
SERRA “B”in cui è necessario il livello di sicurezza biologica 2
I tre compartimenti di nuova realizzazione saranno climatizzati tramite tre pompe di calore a tutta aria
del tipo roof-top monoblocco.
La tipologia scelta garantirà la possibilità di mantenere in depressione i tre ambienti. Ogni unità di climatizzazione sarà infatti dotata di due ventilatori di tipo centrifugo: uno per la mandata aria e uno per la ripresa. La mandata aria di ogni singola macchina sarà regolata per immettere in ambiente una portata aria di
1800 mc/h di aria trattata e per la ripresa per recuperare dall’ambiente 2000 mc/h di aria; in questo modo
ogni singolo ambiente sarà tenuto in depressione e non sarà quindi permessa la fuoriuscita di aria contene nte materiale biologico. Il locale filtro sarà invece tenuto in sovrappressione tramite apposito immissore di aria
esterna.
Ogni unità roof-top sarà in versione pompa di calore con circuito frigorifero dotato di compressore
scroll e fluido frigorigeno R410A con potenza frigorifera di kW 12,9 con una componente sensibile di kW 8 e
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una potenza termica sempre di 12,9 kW. La potenza elettrica massima assorbita da ogni singola unità sarà
pari a 2,7 kw nella stagione estiva. Ogni macchina avrà come caratteristica un C.O.P. pari a 4.9 e un valore
di E.E.R. di 4.8. Nella stagione estiva la temperatura di uscita dell’aria sarà di 16.1 °C e la sua umidità relativa del 79%; nella stagione invernale le condizioni di immissione dell’aria saranno di 37.6°C di temperatura e
17% di umidità relativa.
Le caratteristiche costruttive e funzionali dell’impianto dovranno rispettare quanto di seguito riassunto:
- La struttura sarà costituita da basamento in lamiera zincata, telaio in profili sagomati in lamiera zincata
verniciata a polveri in RAL9002 (struttura autoportante), i pannelli realizzati in lamiera pre-verniciata, saranno rivestiti internamente con materiale isolante avente densità 30 kg/mc e l’involucro garantirà
l’accesso alla componentistica interna per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Compressori: saranno ermetici di tipo scroll con resistenza elettrica. Se mantenuta sotto tensione, la resistenza dovrà essere alimentata automaticamente durante la sosta dell'unità.
- Sezioni filtranti: i filtri utilizzati saranno in fibre di poliestere apprettate con resine sintetiche classe G4
(EN779) sul flusso d’aria esterna e sul flusso di ripresa. Il posizionamento sarà a monte dei componenti
da proteggere in modo da garantire basse perdite di carico disponendo di elevata superficie.
- Scambiatore interno ed esterno: Gli scambiatori interni ed esterni saranno ad espansione diretta a pacco
alettato, realizzati con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire
al collare delle alette. Le alette saranno realizzate in alluminio con una particolare superficie corrugata
adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di scambio termico.
- Sezione moto-condensante: la batteria condensante sarà realizzata in Cu/Al ad alta efficienza. Il gruppo
ventilante prevede 1 ventilatore elicoidale bilanciato staticamente e dinamicamente. Il circuito frigorifero
dovrà essere dotato di pressostati di alta e bassa pressione, valvola di sicurezza tarata a 42 bar, valvola
di espansione termostatica con equalizzatore esterno, filtro deidratatore, spia del liquido e valvola solenoide.
- Gruppi ventilanti di mandata e ripresa: i ventilatori di mandata e ripresa saranno di tipo plug-fan con motore sincrono a magneti permanenti a controllo elettronico (EC). Le giranti saranno orientate in modo da garantire il flusso d’aria ottimale che attraversa i componenti interni, con la minima rumorosità. Il ventilatore
plug-fan di rinnovo-mandata avrà una pressione utile di 250 Pa con 1796 rpm e una potenza assorbita di
178 w. Il ventilatore plug-fan di ripresa-espulsione avrà una pressione utile di 150 Pa con 1811 rpm e potenza assorbita di 72 W.
- Regolazione: sarà presente un controllore elettronico, in grado di gestire le diverse modalità di funzionamento, garantendo il massimo risparmio energetico in ogni condizione di utilizzo mediante software
apposito. Interfacce per collegamento a sistemi di supervisione e controllo a distanza disponibili come optional. Il quadro elettrico sarà completo di tutti i dispositivi e facilmente accessibile e saranno previste di
serie protezioni magnetotermiche sui compressori e fusibili sui ventilatori oltre che il controllo sequenza
fasi di serie.
- Il circuito frigorifero, funzionante con refrigerante R410A, sarà composto da: Compressore scroll dotato di
resistenze elettriche sui carter. Il vano compressori sarà isolato dal flusso d'aria. Pressostato di sicurezza
per alta pressione. Valvola di sicurezza. Valvola inversione ciclo. Serbatoio ricevitore di liquido. Filtro deidratatore. Indicatore del passaggio di liquido e di umidità. Serbatoio separatore di liquido.
- Le unità saranno inoltre dotate di free-cooling termico, recupero termodinamico, pressostato differenziale
per controllo sporcamento filtri, pannello di controllo remoto da parete, servocomando modulante con ritorno a molla sulla serranda dell’aria esterna, cuffie antipioggia sulla presa d’aria esterna e giunti antivibranti al suolo.
- Caratteristiche dei canali aria: vista la particolare struttura delle serre si prevede di utilizzare per la mandata dell’aria canali circolari tessili microforati ad altissima induzione realizzati in tessuto di poliestere
spalmato di pvc su entrambi i lati. La particolare diffusione dell’aria permetterà di non installare canali zzazioni di ripresa interne all’ambiente da climatizzare; la ripresa dell’aria avverrà da un unico punto tramite
una bocchetta di ripresa porta filtro delle dimensioni di 400x400 mm. Il fissaggio del canale in tessuto sarà realizzato mediante binario in alluminio e carrelli con cuscinetti a sfera. Il binario sarà sostenuto dalla
struttura metallica della serra.
- Filtro in sovra pressione: mentre i tre ambienti con livello di bio sicurezza 2 saranno tenuti in depressione,
il locale filtro sarà dotato di un immissore d’aria esterna costituito da un ventilatore centrifugo in line. Sarà
sufficiente installare un ventilatore con portata aria pari a 200 mc/h con pressione statica di 50 Pa. Il ventilatore sarà in linea col condotto circolare, avrà una cassa di forma ottagonale in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente, antistatica, resistente agli agenti corrosivi e dotata di alette
post raddrizzatrici con girante centrifuga a pale rovesce. L’immissore di aria sarà dotato di regolatore di
velocità per la regolazione della sovrappressione ed avrà un assorbimento elettrico di 65 w. Oltre al ventilatore sarà installato un canale circolare ed un anemostato regolabile per l’immissione dell’aria in ambiente.
SERRA “A” in cui non è necessario il livello di sicurezza biologica 2, si potrà procedere alla climatizzazione tramite una unità roof-top di tipo più semplice rispetto a quelle precedentemente descritte. Non sarà
infatti necessario garantire la presenza della camera di miscela a 3 serrande e la pressione negativa al suo
interno ma si dovrà semplicemente abbassare la temperatura all’interno nella stagione estiva ed innalzarla in
quella invernale. La roof-top a servizio della serra A avrà le seguenti caratteristiche: portata aria di mandata
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4000 mc/h, portata aria di rinnovo 1200 mc/h, portata aria di ripresa 4000 mc/h. la prevalenza in mandata sarà di 300 Pa e quella in ripresa di 150 Pa.
Oltre al sistema a pompa di calore in tale serra sarà installato, per il solo raffrescamento estivo, un sistema del tipo a pannelli evaporativi bagnati mediante un apposito sistema di distribuzione idrico in grado di impregnare uniformemente la speciale struttura alveolare di cui è composto il pannello. La presenza di due ventilatori a cinghia ad elevato flusso d’aria (portata 17.000 mc/h ognuno), garantirà l’attraversamento dei pannelli umidi con aria esterna, che cederà parte del suo calore all’acqua provocandone l’evaporazione. L’aria
verrà quindi raffreddata ed umidificata in modo naturale ed economico.
I pannelli saranno attraversati con una velocità dell’aria di 1 m/s . Con una temperatura esterna di 30°C e
con una umidità relativa esterna del 45 % avremo una temperatura di ingresso dopo il pannello di circa 22 °C
e una umidità di circa il 91%.

Rumorosità degli impianti
In ogni ambiente condizionato, il livello sonoro durante il funzionamento degli impianti non dovrà superare
di oltre 3 dB il livello di fondo esistente nel punto di misura ad impianto fermo; queste condizioni dovranno
essere verificate in più punti dell'ambiente e per ambienti il cui livello acustico di fondo fosse maggiore di 30
dB. Nel caso che il livello sonoro di fondo fosse minore di 30 dB (curva A) il livello di rumore, ad impianti funzionanti, potrà raggiungere, se non diversamente prescritto, i 33 dB.
Regolazione automatica - Tolleranze.
Sui prescritti valori dei dati climatici ambientali che gli impianti di acclimazione dovranno realizzare, le variazioni derivanti sia da cause esterne che interne dovranno essere contenute entro limiti tali che il benessere
fisiologico delle persone risulti in ogni caso assicurato; le tolleranze corrispondenti saranno per la temperatura (misura al centro dell'ambiente ad un'altezza di 1,50 m dal pavimento) di +/- 1 grado C in estate e di +/- 0,5
°C in inverno, per umidità relativa del 5%.
Sullo stesso piano nello stesso ambiente la disuniformità di temperatura, misurata come differenza massima fra le temperature rilevate in altri punti dello stesso ambiente, non dovrà superare 1 grado C. La differenza tra le temperature misurate contemporaneamente in più ambienti serviti dallo stesso impianto non dovrà superare 1 grado C in inverno e 2 °C in estate.
Le condizioni sopra esposte verranno di norma ottenute mediante efficaci sistemi di regolazione automatica. Nel caso di impianti di condizionamento, questi dovranno agire unicamente variando la temperatura e
l’umidità relativa dell'aria introdotta, escludendosi quelli che prevedano variazioni di portata e di velocità
dell'aria. I sistemi dovranno inoltre rispondere con assoluta prontezza.
77.6 COLLAUDO DEGLI IMPIANTI
Il collaudo definitivo degli impianti dovrà essere effettuato nelle stagioni durante le quali gli stessi saranno
destinati a funzionare. Il collaudo si articolerà in tre distinte fasi operative (verifica quantitativa e qualitativa
delle varie parti ed elementi - prove preliminari - accertamento definitivo di funzionamento) e sarà condotto
secondo le modalità generali ed i metodi di misurazione di cui al punto 3. (Norme di Collaudo) della UNI
5104, salvo riferimenti particolari .
Il collaudo dovrà essere eseguito da un ingegnere iscritto all'Albo professionale che non sia intervenuto
nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetterà all'Amministrazione. L'Appaltatore sarà tenuto al pagamento, senza diritto a rivalsa, delle competenze professionali
spettanti al collaudatore, previa liquidazione della parcella da parte del relativo Ordine.

Art. 78 - IMPIANTI ELETTRICI
78.1 GENERALITÀ
Osservanza delle disposizioni e norme ufficiali - Norme CEI.
Nella progettazione e nella realizzazione degli impianti elettrici l’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni e norme demanate e vigenti all'atto dell'esecuzione, quali leggi, decreti, regolamenti, circolari, ecc..
In particolare dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (Titolo VII),
alla Legge 1 marzo 1968, n.186, alla Legge n. 46/90 (e relativo regolamento), nonché le norme emanate dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e le Tabelle pubblicate dall'Ente di Unificazione Dimensionale Elettrica (UNEL) .
Dovranno ancora essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dai competenti Comandi dei VV.FF.,
dall'E.N.P.I. e dagli Enti distributori (Enel od altri Enti, Società o Aziende), per le rispettive competenze. Si
richiamano infine le norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46.
Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, gli oneri e le spese derivanti dai rapporti con detti
Enti od Autorità (per l'espletamento di qualsiasi pratica, per la richiesta di autorizzazioni, ecc., nonché per le
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visite ed i controlli eventualmente disposti) come pure sarà a carico dello stesso l'assunzione di tutte le i nformazioni relative a detti adempimenti. Di conseguenza nessuna variazione potrà essere apportata al prezzo
dell'appalto qualora, in difetto, l'Appaltatore fosse costretto ad eseguire modifiche o maggiori lavori, se prescritti, anche non espressamente previsti in contratto o diversamente previsti.
Materiali ed apparecchi - Marchio di Qualità.
I materiali e gli apparecchi da impiegare negli impianti elettrici dovranno essere tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio.
Dovranno inoltre essere rispondenti alle relative norme CEI-UNEL ove queste, per detti materiali ed apparecchi, risultassero pubblicate e vigenti.
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi alle prescrizioni di tali norme e tabelle dovrà essere att estata, per i materiali e per gli apparecchi per i quali e prevista la concessione del marchio, dalla presenza del
contrassegno dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità.
Campionatura.
L'Appaltatore sarà tenuto a produrre ed a depositare, negli appositi locali all'uopo designati, la campionatura completa dei materiali e degli apparecchi componenti l'impianto e da installare, compresi i relativi accessori, per la preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori e per i controlli che dalla stessa saranno
ritenuti opportuni.
Resta stabilito comunque che l'accettazione dei campioni non pregiudica in alcun modo i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo, restando obbligato in ogni caso l'Appaltatore a sostituire, anche integralmente, tutti i materiali e le apparecchiature che, ancorché in opera, risultassero difettosi o
comunque non idonei o non corrispondenti ai campioni.
Verifica provvisoria e consegna degli impianti
L'Amministrazione appaltante, e per essa la Direzione Lavori, potrà in ogni caso procedere a verifiche
provvisorie, prima e dopo l'ultimazione dei lavori. La verifica o le verifiche provvisorie accerteranno la corrispondenza dei materiali e degli apparecchi impiegati ai campioni regolarmente accettati e depositati, le co ndizioni di posa e di funzionamento, il rispetto delle vigenti norme di legge per la prevenzione infortuni ed in
particolare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- il grado di isolamento e la sezione dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto;
- l'efficienza delle prese di terra.
Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti alle condizioni del progetto approvato, alle specifiche del presente Capitolato ed alle disposizioni, anche in variante, eventualmente ripartite dalla Direzione
Lavori.
Nel collaudo definitivo dovranno ripetersi gli accertamenti di cui al precedente punto ed inoltre dovrà procedersi alle seguenti verifiche:
verifica della stabilita dei cavi;
misura della resistenza di isolamento;
verifica della corretta esecuzione dei circuiti di protezione contro le tensioni di contatto.
Garanzia degli impianti
L'Appaltatore avrà l'obbligo di garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio,
sia ancora per il regolare funzionamento, per un periodo di 12 mesi dalla data del Certificato di collaudo.
Pertanto, fino alla scadenza di tale periodo, l'Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a proprie
spese, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili all'ordinario esercizio.
Come garanzia dei superiori obblighi dalla rata di saldo, se corrisposta prima del termine sopraindicato,
verrà trattenuta una somma pari al 10% del prezzo attribuito agli impianti. Tale somma verrà svincolata allo
scadere del periodo di garanzia, salvo che l'Appaltatore non si trovasse in difetto nell'osservanza degli obblighi da essa derivanti ed in ogni caso solo dopo che fosse già intervenuta l'approvazione del collaudo.
Contributi di allacciamento
I contributi di allacciamento alla rete dell’Azienda, Società od ente di distribuzione, se non diversamente
disposto, saranno a completo carico dell’Appaltatore.
78.2

MATERIALI ED APPARECCHI - REQUISITI

Cavi in gomma o materie termoplastiche
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Saranno formati con fili o corde di rame elettrolitico ricotto, titolo 99,9% carico di rottura non inferiore a 22
Kgf/mm² e dovranno rispondere, per requisiti e caratteristiche, alle seguenti norme:
CEI 20-11 (1968) - Fasc. 244
CEI 20-19 (1984) - Fasc. 662
CEI 20-20 (1984) - Fasc. 663

- Cavi per energia. Prove sui materiali elastici e termoplastici (con le var. V2
e V3 - Fascc. S/435 e S/438).
- Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.
- Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a
450/750 V.

I cavi avranno sezioni unificate di 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 240 - 300 - 400 - 500 mm², fili di rame eventualmente stagnati , tipo e grado di isolamento come da prescrizione, guaine rapportate alle condizioni di posa.
Le corde dovranno avere struttura uniforme e cilindrica, senza lacune o fili sporgenti, con superficie
esterna regolare. Il rivestimento isolante dovrà essere continuo e compatto, senza bolle, grumi od altri difetti.
Limitazioni nell'uso dei conduttori
I materiali conduttori da usarsi negli impianti elettrici degli edifici civili dovranno essere di rame elettrolitico
o di alluminio di prima fusione. I due metalli, se impiegati contemporaneamente in uno stesso impianto, non
dovranno avere punti in contatto se non attraverso l'apposita morsetteria bimetallica.
Sarà escluso comunque l'impiego dell'alluminio come conduttore di terra.
Identificazione dei conduttori
L'identificazione dei conduttori dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni contenute nelle tabelle di
unificazione CEI-UNEL. In particolare i conduttori di neutro e di protezione verranno identificati rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu e con il bicolore giallo-verde.
Tubi di protezione dei conduttori
Potranno essere, in rapporto alle prescrizioni ed alle condizioni di posa, di carta impregnata con guaina
metallica (tipo Bergmann), di acciaio smaltato (a bordi ravvicinati o saldati) e di materiale termoplastico. Dovranno comunque rispondere alla seguente normativa:
Tubi protettivi in acciaio smaltato e loro accessori.
CEI 23-7 (1958) - Fasc. 132
CEI 23-8 (1973) - Fasc. 335 Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro ed accessori.
CEI23-14 (1971) - Fasc. 297 Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori.
I tubi di acciaio smaltato dovranno essere completamente rivestiti con smalto isolante internamente ed
esternamente e curvabili a freddo. La superficie non dovrà presentare ammaccature, rigonfiamenti od anormalità di sorta.
I tubi termoplastici dovranno essere realizzati con resine poliviniliche di massa volumica non inferiore a
1,4 g/cm3, costante dielettrica 314, tensione di perforazione 30 kV/mm, punto di rammollimento 70 °C.
I tubi potranno essere, in rapporto alle condizioni di posa, di tipo leggero o pesante, quest'ultimi da impiegare sotto pavimento o laddove fosse richiesta una particolare resistenza meccanica. La designazione per
entrambi i tipi, sarà fatta col numero corrispondente al carico di prova allo schiacciamento.
Interruttori - Interruttori automatici - Salvamotori
Avranno materiale isolante e distanze di isolamento adeguati alla tensione di esercizio, conduttori di connessione e contatti proporzionati alla corrente nominale, supposta continuativa (tenendo presenti le possibilità di forti sovraccarichi istantanei e di lievi sovraccarichi prolungati) e dovranno presentare caratteristiche
di robustezza e proporzionamento atto alla dispersione del calore, così da evitare sovrariscaldamenti, incollamenti, deformazioni, carbonizzazioni.
Morsetterie - Cassette - Scatole
Le morsetterie dovranno avere i morsetti per i conduttori neutri e per i conduttori di terra chiaramente contraddistinti. I morsetti dovranno essere isolati su elementi isolanti di materiale ceramico oppure di materiale
con caratteristiche equivalenti al materiale ceramico.
Le cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni normali di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei; dovrà inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio, essere apribile solo con attrezzo e dovrà coprire
il giunto cassetta-muratura.
Le scatole di contenimento dei comandi e delle prese di corrente dovranno essere di lamiera pesante e di
robusto materiale isolante, escluso legno, e presentare caratteristiche meccaniche tali da resistere alle sollecitazioni dell'uso normale. Dovranno inoltre essere adatte al fissaggio inamovibile dei frutti mediante viti od
altri sistemi, escluso quello ad espansione di griffe (tollerato solo nel caso di comandi a bilanciere ed a pulsante).
Comandi e prese di corrente
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Avranno le pari in tensione montate su materiali ceramici aventi analoghe caratteristiche dielettriche.
I comandi stagni dovranno essere del tipo normale in scatola metallica di fusione od in custodia di materiali plastici antiurto, con imbocco a pressacavo e contatti sempre su materiali ceramici o materiali aventi analoghe caratteristiche dielettriche.
Le prese dovranno essere del tipo con contatto di terra e per fissaggio alle scatole a mezzo di interruttore
di sicurezza interbloccato con le prese stesse, in modo che non sia possibile introdurre la spina se non ad
interruttore aperto.
78.3 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Norme CEI
Nell'esecuzione degli impianti elettrici previsti in contratto dovranno essere osservate le norme CEI di cui
ai fascicoli sottoelencati o comunque riportati nel presente Capitolato, con relativi supplementi, varianti, correzioni ed appendici editi all'atto dell'esecuzione :
CEI 11 – 8
CEI 64 – 3
CEI 64 – 4
CE 81 – 1
CEI 64 – 2
CEI 64 – 8
CEI 64 – 9
CEI 64 – 10

Impianti di messa a terra
Impianti elettrici negli edifici prefabbricati
Impianti elettici in locali ad uso medico
Protezione di strutture contro i fulmini
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di incendio o di esplosione
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non sup. a 1000 V in corrente alternata
Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale
Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento

Distinzione dei circuiti
I circuiti per utilizzazione luce e per usi elettrodomestici ed assimilati, ancor quando la tariffa fosse unica e
non vi fosse differenza di tensione, dovranno sempre essere distinti. Del pari il circuito luce sarà distinto in
due circuiti indipendenti dei quali uno per l'alimentazione diretta dei punti luce ed uno per le prese a spina.
Carico convenzionale
Il carico convenzionale dell’impianto utilizzatore, da prendere in considerazione in fase di progettazione,
sarà quello derivante dall’applicazione delle norme CEI, tenendo presenti le caratteristiche di consistenza
specificate in contratto o comunque fissate dalla Direzione Lavori.
Tensione di alimentazione e tensione verso terra - Valori massimi
La tensione di alimentazione delle lampade ad incandescenza e di tutti gli apparecchi utilizzatori monofasi
non dovrà essere superiore a 220 V; lo stesso dicasi per la tensione nominale verso terra .
Negli ambienti bagnati, per le pari di impianto destinate ad alimentare apparecchi portatili, non dovrà
aversi una tensione nominale verso terra superiore a 50 V, fatta eccezione per le parti di impianto alimenta nti
lampade portatili, per le quali non si dovrà usare una tensione nominale verso terra superiore a 25 V.
Caduta di tensione - Valori massimi
La differenza fra la tensione a vuoto e la tensione riscontrabile in qualsiasi punto degli impianti, quando
fossero inseriti tutti gli apparecchi utilizzatori suscettibili di funzionare simultaneamente , non dovrà superare
il 4% della tensione a vuoto per i circuiti di illuminazione e misti ed il 6% per gli altri circuiti.
Resistenza di isolamento
Per tutte le parti di impianto comprese tra due fusibili o interruttori successivi o poste a valle dell'ultimo fusibile od interruttore, la resistenza di isolamento verso terra e fra conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse dovrà essere inferiore a:
- 500.000 Ohm, per i sistemi a tensione nominale verso terra superiore a 50 V;
- 250.000 Ohm, per i sistemi a tensione nominale verso terra inferiore od uguale a 50 V.
Isolamento e sezioni minime dei conduttori
Per tutti gli impianti alimentati direttamente con la piena tensione normale della rete a B.T. e per quelli
alimentati a tensione ridotta, di segnalazioni automatiche di incendi, per gli impianti elettroacustici, nonché di
citofoni, di interfonici e di portiere elettrico, la sezione minima ammessa per i conduttori sarà di 1,5 mm² e l'isolamento minimo ammesso sarà del grado 3.
Fanno eccezione i conduttori dei circuiti di forza motrice, delle prese a spina per utilizzazioni elettrodomestiche e varie, per i quali la sezione minima ammessa sarà di 2,5 mm² , sempre con isolamento minimo ammesso del grado 3.
Per gli impianti di segnalazione comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati, alimentati a tensione ridotta
(impianti di categoria ZERO), saranno ammessi conduttori con sezione minima di 0,5 mm², con isolamento
minimo del grado 2.
Alle sezioni minime sopra indicate faranno eccezione i conduttori di messa a terra ed il conduttore neutro
a terra, se utilizzato per la messa a terra ai fini della protezione da tensioni di contatto, le cui sezioni dovranCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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no essere tali da soddisfare le più restrittive prescrizioni dettate dalle norme CEI 11 - 8 e dalle disposizioni di
cui all'art. 324 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 .
Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti nell’art.271 e negli altri articoli del presente
Decreto devono essere usati conduttori di sezione adeguata alla intensità di corrente verso terra e comunque
non inferiori a 16mm2, se di rame, ed a 50 mm2 se di ferro o acciaio zincato. Possono essere tollerate per i
tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a 16 mm 2 purché non inferiori alla sezione dei conduttori del circuito elettrico sino ad un minimo, in ogni caso, di 5 mm 2.
Densità massima di corrente
Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle massime cadute di tensione di cui al precedente punto,
per i conduttori di tutti gli impianti alimentari a piena tensione normale della rete a B.T., la massima densità di
corrente ammessa non dovrà superare l'80% di quella ricavabile dalle tabelle UNEL in vigore. In ogni caso la
densità di corrente dovrà essere limitata a valori tali che la temperatura raggiunta dai conduttori, quando la
temperatura ambiente fosse quella massima prevista , non comprometta l'isolamento delle parti stesse e non
danneggi gli oggetti posti nelle vicinanze.
La densità di corrente in ciascuna parte dei circuiti dovrà essere valutata in base alla corrente assorbita
da tutti gli apparecchi utilizzatori alimentati dai circuiti stessi e suscettibili di funzionare contemporaneamente
o, in mancanza di precise indicazioni, con riferimento al carico convenzionale. Per quanto riguarda il fattore di
potenza dei carichi induttivi esso, in mancanza di diversa specificazione, verrà assunto il valore convenzionale di 0,8.
Per le portate dei cavi elettrici in regime permanente si farà riferimento alle norme CEI 20 – 21 (1972) –
Fasc. 305 ed alle tabelle di unificazione CEI - UNEL.
78.4 PROTEZIONI
Interruttore generale
All'inizio di ogni unita d'impianto dovrà essere installato un interruttore generale onnipolare (con l'interruzione anche del conduttore neutro).
Protezione contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi
All'inizio di ogni unita d'impianto dovranno essere previsti dispositivi di protezione contro i cortocircuiti ed i
sovraccarichi (interruttori di massima corrente, ai quali potrà essere affidato anche il compito di interruttore
generale, o fusibili, che dovranno venire installati immediatamente a valle dell'interruttore generale).
Il dispositivo adottato dovrà essere in grado di interrompere la massima corrente di cortocircuito che potrà
verificarsi nel punto di installazione. Tale potere di interruzione non dovrà essere inferiore a:
- 3.000 A, nel caso di circuiti alimentati in monofase;
- 4.500 A, nel caso di circuiti alimentati in trifase.
La protezione dovrà essere estesa a tutti i poli del circuito, salvo il neutro. Dovranno essere comunque
singolarmente protetti contro i sovraccarichi:
- le derivazioni all'esterno;
- le derivazioni installate negli "ambienti speciali" (con eccezione per gli ambienti umidi);
- i motori di potenza superiore a 0,5 KW.
Protezione con impianto di terra
Ogni edificio contenente impianti elettrici dovrà avere un proprio impianto di terra (impianto di terra locale)
realizzato a mezzo di appositi conduttori. L'impianto dovrà soddisfare le seguenti norme:
CEI 11
CEI
- Fasc.S/423

Impianti di messa a terra
Impianti di terra negli edifici civili. Raccomandazioni per l’esecuzione

I conduttori di terra (o conduttori di protezione) dovranno essere distinti da ogni altro conduttore dell'impianto; in particolare non potranno considerarsi quali conduttori di protezione i conduttori neutri, anche se
messi a terra.
La sezione dei conduttori di protezione dovrà essere non inferiore a quella dei corrispondenti conduttori
di fase; per conduttori di fase di sezione maggiore di 16 mm², la sezione dei conduttori di protezione potrà
essere ridotta sino alla metà dei conduttori di fase, col minimo di 16 mm². In ogni caso la sezione dei conduttori di protezione non dovrà essere inferiore a:
- 2,5 mm², per conduttori installati in tubi protettivi o comunque meccanicamente protetti;
- 4 mm², per conduttori non protetti meccanicamente.
Non sarà comunque ammesso l'impiego della rete idrica quale dispersore di terra.
Sezione minima dei conduttori neutri
La sezione dei conduttori neutri non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase,
fatta eccezione per i circuiti polifase od a corrente continua con più di due fili con conduttori di fasi di sezione
a 16 mm²; in tal caso la sezione dei conduttori neutri potrà essere ridotta sino alla metà di quella dei condu ttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm².
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Divieto di interruzione dei conduttori di terra e dei conduttori neutri
Salvo quanto specificato per l'interruttore generale, sarà tassativamente vietato inserire interruttori o fusibili sia sui conduttori di terra, che sui neutri.
Protezione contro le tensioni di contatto (contatti indiretti)
Tutte le parti metalliche comunque accessibili dell'impianto elettrico, delle macchine e degli apparecchi
utilizzatori alimentati da sistemi di 1 a categoria, ordinariamente non in tensione ma che per difetto di isolamento o per altre cause accidentali potrebbero trovarsi in tensione, dovranno essere protette contro le tensioni di contatto. Tale protezione potrà essere realizzata mediante messa a terra delle parti metalliche da proteggere e coordinamento con dispositivi atti ad interrompere l'alimentazione in caso di guasto pericoloso.
Per attuare il primo tipo di protezione ogni impianto elettrico utilizzatore od aggruppamento di impianti
contenuti nello stesso edificio o nelle sue dipendenze dovrà avere un proprio impianto di terra. A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione,
distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche comunque accessibili di notevole
estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore.
Le protezioni coordinate con l'impianto di terra saranno di norma costituite da dispositivi di massima corrente o più efficacemente da interruttori con relè differenziale soddisfacenti la condizione:

Rt  50/I

- Rt è la resistenza, in Ohm, dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli (comunque Ohm)
- I è il valore, in ampère, della corrente di intervento, in tempo non superiore a 5 secondi, del dispositivo di
protezione.
Per impianti comprendenti più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, dovrà
essere considerata la corrente di intervento più elevata.
Dispositivi per i locali da bagno
Nei locali da bagno le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico del bagno e dell'eventuale doccia
dovranno essere collegate metallicamente fra di loro, alla vasca ed all'eventuale sottodoccia (se queste sono
di metallo, anche se rivestite con materiale non conduttore).
La resistenza del collegamento (resistenza del conduttore più resistenza delle giunzioni) non dovrà superare 0,2 Ohm . Inoltre dovrà osservarsi quanto stabilito al punto 4.1.04 delle norme CEI 11-11.
Protezione dei motori
I motori di potenza superiore a 0,5 kw dovranno essere protetti contro i sovraccarichi e contro i cortocircuiti; quest'ultima protezione potrà essere effettuata mediante fusibili.
I motori per i quali possa essere pericoloso o dannoso il riavvio, dovranno inoltre essere muniti di protezione di minima tensione, eventualmente anche ritardata.
78.5 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Posa in opera delle condutture
Le condutture, anche se di terra, dovranno essere messe in opera in modo che sia possibile il controllo
del loro isolamento e la localizzazione di eventuali guasti. In particolare sarà vietato annegarle sotto intonaco
o nella muratura.
Circuiti appartenenti a sistemi diversi
Cavi appartenenti a sistemi diversi dovranno essere installati in modo da risultare chiaramente distinguibili. In particolare essi non dovranno essere collegati negli stessi tubi, ne far capo alle stesse cassette, a meno
che fossero isolati per la tensione nominale del sistema a tensione più elevata e che le singole cassette fossero internamente munite di diaframmi inamovibili fra i morsetti destinati a serrare conduttori a diversa tensione.
Coesistenza di condutture elettriche e altre canalizzazioni
Le condutture installate in cunicoli comuni ad altre canalizzazioni dovranno essere disposte in modo da
non essere soggette ad influenze dannose per surriscaldamento, sgocciolamenti, condensa. Nel vano degli
ascensori e dei montacarichi non sarà consentita la messa in opera di condutture o tubature di qualsiasi g enere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso. Sara inoltre vietato collocare negli stessi incassi, montanti e colonne telefoniche e radiotelevisive.
Locali per bagni - Zona di rispetto
Con riferimento al punto 11.1.02. della CEI 68.4. che classifica le zone di rispetto relative ai locali da bagno e per doccia, la dislocazione delle apparecchiature in tali locali e così disciplinata:
- Nella zona "0" e vietata l'installazione di qualsiasi componente dell'impianto elettrico (apparecchiature,
condutture, ecc.);
- Nelle zone "1" e "2" non deve essere installata alcuna apparecchiatura elettrica (es. interruttori, prese a
spina, cassette di giunzione, ecc.);
- Nella zona "3" non esistono limitazioni salvo che per le prese a spina che possono essere installate solo
se e soddisfatta una delle seguenti condizioni: alimentazione singola tramite trasformatore di isolamento;
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alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e grado di protezione non inferiore al IP 2X; protezione
mediante interruttore differenziale con corrente di intervento non superiore a 30 mA.
Sara ammessa la manovra di interruttori o di altri apparecchi di comando fatta a mezzo di elementi isolanti (cordoni, tiranti, ecc.).
Percorso dei cavi
Negli impianti a corrente alternata in derivazione, i cavi appartenenti allo stesso circuito dovranno seguire
lo stesso percorso e, se in tubo (di materiale metallico), dovranno essere infilati nello stesso tubo. Ciò allo
scopo di evitare correnti parassite indotte nel tubo, riscaldamenti e cadute di tensione.

no.

Identificazione dei cavi - Raggio di curvatura
I cavi per essere individuati dovranno essere chiaramente contraddistinti con opportuni contrassegni.
Il raggio di curvatura dei cavi rigidi e semirigidi non dovrà essere inferiore a 12 volte il loro diametro ester-

Giunzioni dei conduttori
Le giunzioni dei conduttori dovranno essere effettuate, negli impianti per edifici civili, mediante morsetterie contenute entro cassette, senza con questo alterare la conducibilità l'isolamento e la sicurezza dell'impianto. Si potrà derogare da tale norma, se ammesso, qualora le giunzioni fossero realizzate con morsetti
muniti di rivestimento isolante.
Sollecitazioni meccaniche nei conduttori e nelle morsetterie
I conduttori non dovranno essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche oltre quelle dovute al peso proprio, ne dovranno trasmetterne ai morsetti delle cassette, delle scatole, delle prese, dei comandi e degli apparecchi utilizzatori.
Attraversamenti
Negli attraversamenti di pavimenti, pareti, stipiti di finestre o porte, le condutture dovranno essere protette
mediante tubo, anche se trattasi di impianti in vista. In quest'ultimo caso i tubi dovranno essere protetti con
adatte bocchette isolanti e trovarsi a non meno di 15 cm dal piano del pavimento.
Condutture in tubo protettivo
I cavi collocati in tubi protettivi dovranno essere in ogni caso sfilabili con facilita e senza che ne risultino
danneggiati i cavi stessi od altri tubi.
Il diametro interno dei tubi protettivi dovrà essere pari almeno ad 1,3 volte il diametro del cerchio circ oscritto al fascio dei cavi in essi contenuti (1,5 volte quando i cavi fossero sotto piombo o sotto guaina metallica). In ogni caso non sarà inferiore a 11 mm.
Qualora le tubazioni di protezione potessero venire soggette a particolari sollecitazioni meccaniche (tubi
sotto pavimento, ecc.) si dovranno impiegare tubi di acciaio del tipo saldato o tubi di materiale termoplastico
purché del tipo particolarmente previsto per tale impiego.
I tubi in vista dovranno essere installati in modo da permettere lo scarico di eventuale condensa, salvo
che per gli impianti stagni; l'eliminazione della condensa si otterrà attraverso fori delle cassette di giunzione.
Sia per gli impianti in vista che per quelli incassati, il tracciato dei tubi protettivi dovrà essere scelto in modo che i singoli tratti abbiano un andamento rettilineo orizzontale o verticale. I cambiamenti di direzione dovranno essere effettuati o con mezzi speciali, o mediante piegature tali da non danneggiare i tubi e da non
pregiudicare la sfilabilità dei cavi. Resta comunque assolutamente vietato ogni attraversamento diagonale sia
nei soffitti, che nelle pareti.
Distanza di fissaggio delle condutture
Le distanze massime tra i punti di fissaggio delle condutture e dei tubi protettivi dovranno risultare non
superiori ai limiti prescritti al punto 4.2.19. delle norme CEI 11-11.
Cassette e scatole - Prese a spina
Nell'installazione delle cassette e delle scatole si dovranno rispettare le condizioni di impiego per le quali
sono state costruite, tenendo conto delle superfici al finito degli intonachi o dei rivestimenti e provvedendo
che in ogni caso ne risulti agevole l'ispezione. Qualora le scatole fossero in materiale metallico, dovranno e ssere protette dalla corrosione e messe a terra con apposito collegamento al conduttore di protezione.
Tutti gli apparecchi, interruttori, deviatori, commutatori, prese, ecc. saranno collocati in opera mediante
scatole incassate.
Le prese a spina per apparecchi elettrodomestici, o comunque per apparecchi di potenza superiore a
500W, dovranno essere del tipo diverso da quello delle prese luce. La corrente delle prese, se superiore a
10A, non dovrà essere superiore a quella del circuito nel quale dette prese sono inserite.
Ogni presa a spina per apparecchi elettrodomestici o comunque per alimentazione di macchine od apparecchi di potenza superiore a 1.000 W dovrà essere provvista, a monte della presa, di interruttore onnipolare
con valvole (escluso il neutro) o di interruttore automatico con relè sulle tre fasi, e quindi con l'esclusione del
neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto (D.P.R. 27 aprile 1955,
n.547 - art. 311).
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Per il resto si rimanda alle prescrizioni di cui al punto 4.2.21. delle norme CEI 11-11.
Quadri.
I quadri dovranno essere installati in luoghi accessibili. Sara vietata la loro installazione in ambienti con
pericolo di incendio o di esplosione. Per gli ambienti bagnati sarà ammessa solo l'installazione di quadri
completamente chiusi e senza parti metalliche accessibili.
Qualora il progetto riguardasse un edificio a più piani, considerato come unica unità d’impianto (es. scuole, uffici, ecc.) dovrà essere installato per ogni piano almeno un quadro, per il sezionamento, la manovra e la
protezione, oltre al quadro generale centralizzato.
Le linee in arrivo ed in partenza dei quadri dovranno far capo ad apposite morsettiere dotate di basi isolanti. Tali morsettiere saranno installate in numero eccedente rispetto alle linee, a titolo di riserva, per non
meno del 20%. Ogni linea dovrà essere contrassegnata da chiare ed idonee targhette indicative.
78.6 IMPIANTI UTILIZZATORI - NORME INTEGRATIVE
Impianti elettrici negli edifici monumentali
Negli edifici monumentali gli impianti elettrici, oltre che con l'osservanza delle norme generali CEI
64-8, dovranno essere eseguiti con l'osservanza anche delle norme integrative CEI 64-1 (1971) Fasc. 287
per quanto compatibile.
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio
Nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio gli impianti elettrici, oltre che con l'osservanza delle
norme generali CEI 64-8, dovranno essere eseguiti con l'osservanza anche delle norme integrative CEI 64-2
(1987) - Fasc. 807.
78.7 LINEE PRINCIPALI DI ALIMENTAZIONE
Saranno considerate tali le linee dipartenti dai punti di consegna dell'Azienda elettrica distributrice e costituenti la rete di collegamento di utenze luce e forza motrice di edifici o complessi di edifici.
Linee di alimentazione in A.T. o M.T.
Qualora si rendesse necessaria, per conto dell'Amministrazione appaltante, l'esecuzione di tratti di linee
principali in A.T. o M.T., l'Appaltatore sarà tenuto alla presentazione di un progetto esecutivo dettagliato,
completo dei calcoli necessari, dal quale dovrà risultare la stretta osservanza delle norme di legge in vigore,
delle norme CEI e delle eventuali norme locali.
Qualora le linee principali di alimentazione in alta o media tensione avessero sviluppo non oltrepassante i
250 m o comunque i cui percorsi attraversassero in vicinanza complessi edilizi, ed in ogni
caso se non diversamente prescritto, le linee stesse dovranno essere eseguite con cavi interrati, opportunamente protetti e segnalati.
Linee di alimentazione in B.T.
In relazione all'entità del carico totale, all'ubicazione dei carichi singoli, alle cadute di tensione imposte, alla migliore utilizzazione delle sezioni dei conduttori nonché in rapporto alle prescrizioni della Direzione L avori,
il carico totale dovrà essere portato su una o più linee. Ogni linea sarà protetta alla partenza da un sistema
così costituito:
- separatore onnipolare con fusibili con cartuccia a fusione chiusa ad alta capacita di rottura, sulle fasi attive;
- interruttore automatico di massima corrente sulle fasi.
Le cadute di tensione massime, precedentemente stabilite al punto 98.3, saranno così ripartite, se non
diversamente disposto:
a) - Utilizzazione luce:
-linee principali di alimentazione 2 - 3%
-impianti interni agli edifici 2 - 1%
b) - Utilizzazioni f.m.,
-linee principali di alimentazione 2 %
elettrodomestiche e
-impianti interni agli edifici 2 %
varie
All'ingresso di ogni edificio od unita immobiliare, la linea di alimentazione farà capo ad un interruttore per
il sezionamento di tutti i circuiti facenti parte dell'edificio o dell'unita immobiliare. Detto interruttore dovrà essere installato sul quadro generale dell'edificio.
Modalità d'installazione dei cavi
In rapporto alle prescrizioni di progetto od alle prescrizioni della Direzione, per la posa dei cavi dovrà
adottarsi una delle seguenti disposizioni:
- posa di cavi isolati, sotto guaina, interrati;
- posa di cavi isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili;
- posa di cavi isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili;
- posa aerea di cavi isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti.
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Cavi unipolari isolati tesi su isolatori (linee aeree) saranno consentiti solamente per installazioni provvisorie. Per i cavi isolati, sotto guaina, l'isolamento non dovrà essere, in nessun caso, inferiore al grado 3.
I cavi dovranno essere protetti, durante il trasporto e la posa, contro torsioni, piegature, sforzi di trazione,
e, per i cavi non armati, anche di compressione. Il minimo raggio di curvatura dovrà corrispondere, per i cavi
a media tensione, a 15 volte il diametro esterno del cavo; per i cavi a bassa tensione, a 12 volte.
Ove occorresse collocare cavi isolati con carta impregnata a temperatura ambiente intorno a 0 °C, sarà
necessario conservare la bobina, prima di effettuarne lo svolgimento, in locale chiuso a 25 °C almeno per le
24 ore precedenti la posa.
Le giunzioni, le derivazioni e le terminazioni dei cavi unipolari o multipolari dovranno essere eseguite rigorosamente da personale specializzato, secondo le vigenti norme CEI e le disposizioni delle case costruttrici.
a) - Posa dei cavi isolati, sotto guaina, interrati: Sul fondo della trincea, di profondità non inferiore ad 1,00
m per la M.T. ed a 0,80 m per la B.T. e di 40 cm di larghezza (aumentabile, per la posa di più cavi affiancati
di 10 cm per ogni altro cavo oltre il primo), priva di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia, verrà costituito un
letto di sabbia di fiume (vagliata e lavata) o di cava (vagliata) dello spessore di 6 - 10 cm, sul quale verrà poi
disteso il cavo (od i cavi) senza esercitare alcuna pressione.
Si dovrà quindi stendere un'altro strato di sabbia, per uno spessore di almeno 5 cm oltre la generatrice
superiore del cavo, ed inoltre si dovrà disporre una fila continua di mattoni pieni, sull'asse del cavo e con il
lato maggiore posto trasversalmente allo stesso, ben accostati fra loro, procedendo infine al rinterro della
trincea ed al costipamento del materiale.
Nel caso di più casi affiancati, occorrerà interporre, tra un cavo e l'altro, un'ulteriore fila di mattoni posti a
coltello.
I cavi se non diversamente disposto, dovranno essere armati. I rivestimenti metallici dovranno essere
messi a terra .
Le giunzioni, le derivazioni e gli incroci dovranno essere realizzati con muffole in ghisa, riempite con idonea miscela isolante .
b) - Posa di cavi isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili: Salvo diversa disposizione, la posa in opera a
parete od a soffitto di cavi elettrici in cunicoli praticabili e simili sarà effettuata su ganci, grappe, staffe, mensole, ecc. in profilato di acciaio zincato, di sezione idonea al peso da sostenere ed intervallati a distanza non
superiore a 70 cm.
La conformazione dei supporti dovrà assicurare un perfetto fissaggio dei cavi e permetterne altresì una
agevole rimozione. Per cavi in più strati dovrà essere assicurato un distanziamento tra strato e strato pari ad
almeno 1,5 volte il diametro del cavo maggiore, con un minimo di 3 cm.
Le giunzioni e le derivazioni dovranno essere eseguite su morsettiere poste entro cassette stagne munite
di pressacavi o di coni d'imbocco, riempite con apposita miscela isolante. I cavi, almeno ogni 50 cm di pe rcorso, dovranno essere provvisti di fascette distintive in materiale inossidabile.
c) - Posa di cavi isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate e non, od in cunicoli non praticabili: Le tubazioni potranno essere di cemento, di cemento-amianto, di PVC, di ghisa, di acciaio, ecc., in rapporto alle prescrizioni; se non diversamente disposto, saranno comunque di cemento, di diametro interno non inferiore ad
1,8 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuti ed in ogni caso non inferiore a
10 cm.
Per la posa in opera delle tubazioni, oltre alle disposizioni generali di cui all'art.94 del presente Capitolato,
varranno le prescrizioni di cui alle precedenti lett. a) e b), in quanto applicabili. Le tubazioni dovranno risultare
coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie interna.
Per l'infilaggio dei cavi si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette
sulle tubazioni non interrate; il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà stabilito in rapporto alla natura
ed alla grandezza dei cavi da infilare e mediamente in 30 m se in rettilineo ed in 15 m se in curva.
Le giunzioni, le derivazioni e gli incroci saranno esclusivamente ubicati nei pozzetti per le tubazioni inte rrate e nelle cassette per quelle non interrate. Per le modalità esecutive si rimanda a quanto rispettivamente
prescritto nelle precedenti lettere; sarà inoltre necessario prevedere nella posa una ricchezza dell'ordine di 1
- 2 m a seconda della sezione e tensione di esercizio del cavo, allo scopo di permettere l'eventuale rifacimento del giunto. Criterio analogo sarà adottato per i terminali.
In ogni caso il grado di isolamento delle giunzioni non dovrà essere inferiore a quello del cavo.
Art. 79 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI
79.1 GENERALITÀ
I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:
- tutti i tipi di lampada34 per utilizzi in abitazioni , scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa
uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli edifici e per i magazzini la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80;
- i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono
l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.
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Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica.

Art. 80 - APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO
I progetti degli interventi di nuova costruzione 13, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve garantire:
- conformità a quanto previsto dal CAM “servizi energetici”15 di cui al DM 07 marzo 2012 (G.U. n.74 del
28 marzo 2012) e s.m.i.
- che il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili o con
sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate etc.) che producono energia all’interno del sito stesso dell’edificio per un valore pari ad un ulteriore
10% rispetto ai valori indicati dal D.Lgs 28/2011, Allegato 3, punto 1), secondo le scadenze temporali ivi previste.
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1. MISURE AGGIUNTIVE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (sub criterio a1)

1.1 Coerenza con il PSC

La sicurezza e la salute dei lavoratori per noi è elemento fondamentale nel divenire dei lavori, per cui riteniamo che
la verifica e l’implementazione delle condizioni di sicurezza di cui al progetto esecutivo a base di gara sia di
importanza e priorità essenziale. Dunque il nostro approccio inziale sarà esplicato attraverso la verifica delle condizioni
di sicurezza imposte di cui al piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori per poi quindi calibrare e, se è
necessario, ampliare le stesse alle effettive condizioni logistiche e operative del cantiere in oggetto, al fine di creare
quelle condizioni di congruenza operative che sappiano coniugare al meglio le condizioni proposte con le condizioni
operative effettivamente riscontrate in cantiere durane il divenire dei lavori. Il tutto secondo i seguenti quattro punti che
di seguito andranno singolarmente trattati.

Il primo aspetto in assoluto che abbiamo trattato è stata l’analisi e la verifica del progetto, al fine di comprendere la
reale tipologie di opere e l’ambiente nel quale eventualmente saremo chiamati ad operare. Fatte proprie le opere
proposte e la tipologie dei lavori, è seguita da parte nostra la verifica delle condizioni di sicurezza proposte col Piano di
Sicurezza e di Coordinamento dei lavori allegato al progetto esecutivo a base di gara, verificando se esso rispecchia
appieno le reali condizioni delle opere previste, in seno alle specifiche tipologie di lavorazioni previste nel cantiere. Ciò
è stato possibile solo attraverso un confronto duale composto, da un lato, dalle opere previste in progetto e dall’altro
dalle condizioni di sicurezza che a tali opere andranno applicate. Appare ovvio ribadire che ciò è possibile solo dopo
aver ben chiare le effettive lavorazioni previste e la conoscenza dello status quo del sito dove esse andranno
realizzate.

Si premette altresì che il concorrente allo stato attuale è qualificato con la certificazione del sistema della
sicurezza sul lavoro conforme allo standard OHSAS 18001:2007 ed alle linee guida UNI INAIL, stante a dimostrare
la nostra attenzione verso la sicurezza.

Da un’attenta analisi del PSC (Allegato E.01) di cui al progetto a base di gara, è risultato che lo stesso è
perfettamente congruente alle condizioni in situ dell’area di cantiere riferita all’azienda agricola di Surigheddu. In modo
particolare vengono analizzate tutte le fasi lavorative previste e per ognuna di esse vengono riferite le condizioni di
sicurezza da adottare.

L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard
internazionale per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori. La certificazione OHSAS attesta
l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo
riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. Il sistema di gestione regolato
dalla norma OHSAS è spesso costruito integrandolo con il sistema di gestione ambientale, ispirato alla norma 14001:
la sicurezza e l'ambiente sono infatti strettamente collegati tra loro.

A nostro avviso tuttavia, tali condizioni andrebbero ampliate riferendo anche soluzioni di sicurezza per l’intera area
di cantiere, soprattutto per la viabilità interna ed esterna all’area zonale. Inoltre andrebbero approfondite le interferenze
con le attività didattiche e scientifiche presenti nell’area di intervento, durante il divenire dei lavori.
Nel PSC inoltre non è approfondito il sistema del ponteggio da utilizzare per i lavori di restauro nella villa.
1.2 Efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori
Per ampliare le misure di sicurezza dei lavoratori in cantiere, come implemento alle condizioni già proposte nel PSC di
cui al progetto a base di gara, proponiamo le seguenti soluzioni aggiuntive ed integrative alla sicurezza:
 Messa in opera di segnaletica di cantiere lungo un tratto pari a 250 m a monte e a valle dell’ingresso della
azienda agricola della SS 127 bis, al fine di indicare all’utenza stradale la presenza di mezzi di cantiere in
manovra.
 Studio dei percorsi di cantiere interni all’azienda, al fine di evitare interferenze con le attività didattiche e
scientifiche ivi presenti, suddividendo e segnalando i percorsi di cantiere con i percorsi dell’utenza. In
particolare il concorrente propone di predisporre un accesso indipendente ad uso esclusivo del cantiere
(percorso giallo nella fig. 2).
 Studio e analisi del rumore in accordo con le specifiche lavorazioni, soprattutto scavi e demolizioni, al fine di
evitare interferenze con le attività didattiche e scientifiche.
 Utilizzo di ponteggio certificato marca CONDOR tipo 105, telai prefabbricati e boccolo in acciaio, completo di
pedane metalliche parassassi e fermapiede, chiuso esternamente con rete antipolvere.
 Formazione di tutto il personale presente in materia di sicurezza, con qualificazione di primo soccorso,
antincendio e gestione delle emergenze.
Tutte queste misure aggiuntive per rendere efficace al massimo le misure di sicurezza proposte, ampliandole e
implementandole.

Fig.1: Layout di cantiere
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 Sempre per ridurre le interferenze dei lavori con le attività didattiche e scientifiche, si prevede lo studio e
l’analisi del rumore attraverso l’utilizzo di fonometri da cantiere. Laddove verrà rilevato un’intensità sonora,
soprattutto in occasione di lavori demolizione e scavo, superiore ai normale limiti di tolleranza, corrispondente
ai 70 dB, si prevedrà di spostare le lavorazioni in orari non interferenti le attività didattiche e scientifiche
presenti in situ. Inoltre verranno utilizzate attrezzature e mezzi di ultima generazione a bassa emissione
sonora.
 Il ponteggio utilizzato per le operazioni edili sulla villa, sarà certificato e qualificato e conforme ai più recenti
standard normativi. L’impresa fornirà il PIMUS all’uopo predisposto.
 Verranno installate e predisposte linee vita sull’involucro esterno della villa con duplice scopo di favorire la
sicurezza degli operatori chiamati al ripristino ed edilizio e favorendo interventi futuri, in quanto il concorrente
propone di lasciare installate dette linee vita al fine di agevolare interventi di ripristino futuro. Tali linee
saranno installate nel prospetto dell’edifico senza intaccarne la valenza architettonica e di pregio che lo
stesso riveste.

Fig.2: Layout di cantiere aggiornato secondo le proposte del concorrente

1.3 Esecutività della proposta e illustrazione delle modalità realizzative della stessa
La nostra proposta in termini di maggiori condizioni di sicurezza, in accordo con quanto sopra esposto, si rende
indispensabile per garantire al massimo la protezione, non solo degli operai chiamati allo svolgimento delle operazioni
lavorative, ma anche dell’utenza interna ed esterna all’azienda.
In accordo con il riassunto delle opere per implementare la condizioni di sicurezza di cui al sotto capitolo
precedente, le modalità realizzative delle stesse sono così illustrate:
 Ogni lavoratore presente in cantiere sarà dotato di attestato di frequenza, rilasciato da ente formatore
certificato, riguardo alla gestione delle emergenze, di primo soccorso e antincendio. Si precisa che il D. Lgs
81/2008 precede che almeno un lavoratore abbia effettuato tale corso, mentre noi la prevediamo per tutti i
lavoratori.
 Prevediamo la delimitazione fisica di tutti i percorsi di cantiere, al fine di suddividere e delimitare il percorso
dedicati ai mezzi d’opera di cantiere da quello deputato al transito dell’utenza della struttura ancora operante.
Tale delimitazione sarà realizzata con pannelli prefabbricati alti 150 cm, nastro segnalatore, apposita
cartellonistica e rete plastificata con appositi e idonei sostegni. Gli accessi saranno sistemati con apposti
cancelli di cantiere. In modo particolare sarà sistemato l’accesso al sito agrario di Surigheddu presso
l’intersezione on la SS 127 bis, con apposita segnaletica di indicazione e personale deputato al manovra
(moviere), col duplice scopo di non abbattere il livello di servizio del percorso viario e nel contempo
permettere ai mezzi di effettuare le manovre si svolta e di accesso in sicurezza, senza intralcio alla corrente
veicolare.
Fig.3: Segnaletica di sicurezza
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2. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE (sub criterio a2)
Il modello organizzativo del cantiere sarà realizzato come di seguito indicato:

1.4 Completezza ed esaustività dell’esplicitazione di maggior dettaglio delle fasi lavorativo previste dal PSC
Il problema della sicurezza viene da noi affrontato a 360 gradi. Infatti facciamo proprie le indicazioni previste nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento e intendiamo seguire le stesse nel dettaglio e sulla base di tali indicazioni
predisporremo, in caso di aggiudicazione, il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dei contenuti previsti nel Titolo IV allegato XV del D. Lgs 81/08. A tali condizioni imposte aggiungiamo le nostre proposte di cui ai sottocapitoli
precedenti. La stesse saranno opportunamente e adeguatamente concordate e discusse con il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.

- accessi al cantiere: a) sorveglianza: il personale ed i mezzi autorizzati ad operare in Cantiere – anche dei Fornitori
e eventuali subappaltatori - saranno dotati di apposito documento identificativo (Tesserino di Riconoscimento per il
personale; dati identificativi) che dovrà sempre essere mostrato all’ingresso e tenuto in posizione visibile all’interno
dell’area di Cantiere; b) dotazioni: gli accessi saranno dotati di cartello contenente il Piano del cantiere e presso di
essi si conserveranno copie delle schede dei materiali eventualmente ritenuti pericolosi, da applicare in modo
stabile e visibile sulle confezioni dei prodotti per la corretta gestione di essi in cantiere;
- aree di sosta e corsie di accumulo dei mezzi in entrata ed uscita in prossimità degli accessi; saranno previste
all’interno del cantiere apposite aree entro cui i mezzi in uscita dal cantiere potranno sostare per non intralciare il
contemporaneo ingresso di mezzi e ridurre al minimo l’interferenza di questi ultimi con la viabilità pubblica sulla SS
127 bis; diversamente la corsia di accumulo permetterà ai mezzi in uscita dal cantiere di immettersi sulla viabilità
pubblica presente nella zona di Surigheddu.
- utilizzo di cassoni scarrabili per l’accumulo dei rifiuti, opportunamente scelti e differenziali. Tali cassoni, in
numero di 2, saranno posizionati in idoneo sito dentro l’area di cantiere e dentro di essi saranno collocati i rifiuti ritenuti
riciclabili, come ferro, carta/cartone e plastica, al fine di incentivare, agevolare e favorire il processo di riciclo e riutilizzo
dei materiali di scarto derivanti dalle demolizioni, ma anche dagli imballaggi delle materie da costruzione.
- zone sicure di deposito materiali infiammabili, segnalando vie di fuga ed installando estintori per la gestione di
possibili emergenze;
- aree di deposito materiali di protezione del cantiere quali teloni per la copertura dei depositi di materiali che
possono rilasciare polveri, pedane in legno, e materiali vari privi di rischio di inquinamento del terreno;

Si ricorda che lo scrivente concorrente è in possesso della qualificazione alla norma 18001:2007 – OHSAS. La
certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di
garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.
Stante queste condizioni premesse, garantiamo un proficuo ed ottimale approccio per l’esplicitazione delle fasi
lavorativo previste dal PSC. Infatti sarà da noi redatto un organigramma di cantiere, elencando le figure professionali
coinvolte, al fine di avere un unico referente per le fasi previste. Dette fasi sono riassunte nelle seguenti categorie di
lavoro:











Ponteggi
Scavi, demolizioni e rimozioni
Impermeabilizzazioni
Intonaci e tinteggiature
Infissi
Pavimenti e soglie
Impianto elettrico e di illuminazione
Impianto di condizionamento
Impianto idrico-sanitario e di pressurizzazione
Impianto fotovoltaico

- tettoie impermeabilizzate a copertura delle aree dei baraccamenti e di sosta delle autovetture e dei mezzi; le
tettoie saranno complete di gronda e di pluviali.
- recinzione del cantiere colorata in modo da armonizzarsi con l’ambiente antropico circostante minimizzando le
azioni indotte dal cantiere sulla componente paesaggistica e architettonica dell’area di Surigheddu, al fine di favorire
l’inserimento e l’armonizzazione paesaggistica del cantiere col sito circostante.

Ad ogni fase sopracitata sarà calibrata una soluzione di sicurezza congrua ed efficiente.

- baraccamenti ed aree di Cantiere illuminati con lampade a basso consumo energetico (LED) costituto da un box
prefabbricato uso ufficio, dotato di scrivania, PC, stampante e collegamento al WEB, ad uso anche della DL;
- servizi igienici: nel campo base saranno organizzati in appositi box prefabbricati, provvisti di impianto di scarico e
serviti da fossa IMHOF (periodicamente svuotata da ditta specializzata che provvederà allo smaltimento dei rifiuti
prodotti secondo normativa); saranno utilizzati n. 2 prefabbricati autosufficienti (bagni chimici) periodicamente puliti
da ditta fornitrice specializzata che provvederà allo smaltimento dei rifiuti prodotti secondo normativa, posizionati nei
sub cantieri fissi ed in avanzamento in prossimità dell’area dei lavori;
-segnaletica interna al cantiere di informazione/obbligo/divieto/avvertimento, idonea ad individuare le installazioni del
cantiere, i percorsi degli automezzi e del personale e corredata dei necessari cartelli (stop; senso unico; limiti di
velocità, att.ne a…;ecc.);
-segnaletica monitoria che evidenzi rischi (mezzi di trasporto in attraversamento), divieti (bruciare o sotterrare rifiuti;
accumulare materiale sotto e/o accanto agli alberi e o presso la viabilità urbana ed obblighi);
-segnaletica di sicurezza relativa all’emergenza, riportante le principali istruzioni d’uso, numeri e nominativi di
riferimento per il pronto intervento, il percorso più breve per il raggiungimento di un luogo sicuro e delle uscite dal
cantiere

Fig.4: Segnaletica di sicurezza
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Responsabile di Controllo Qualità, Ambiente ed “Energia” per il monitoraggio quotidiano nell’applicazione delle
procedure di Sistema.
il Capo Cantiere degli impianti tecnologici, con responsabilità sulla gestione delle risorse necessarie per la
realizzazione di essi; sarà coadiuvato da Assistenti , con l’incarico anche di preposti alla sicurezza, addetti alle
emergenze (in ottica di sistema di gestione integrata), nonché aiuto al Responsabile di Controllo Qualità, Ambiente ed
“Energia” per il monitoraggio quotidiano nell’applicazione delle procedure di Sistema.
l’Ufficio Tecnico di Cantiere, costituito da un tecnico, coadiuvato, all’occorrenza, dall’Ufficio Tecnico Centrale
dell’Impresa, per il controllo e la gestione della documentazione tecnica della Commessa, nonché per la gestione
delle campionature e la risoluzione degli aspetti tecnici di dettaglio costruttivi, a seguito dell’affidamento di forniture
specialistiche
Lo studio della cantierizzazione risulta estremamente importante sotto diversi aspetti:
- Minimizzazione degli impatti del cantiere sull’ambiente circostante costituto dal polo didattico e scientifico di
Surigheddu, oltre all’area agricola limitrofa
- Razionalizzazione delle lavorazioni per garantire la realizzabilità delle opere nei tempi dichiarati.
Si ritiene opportuno evidenziare quale miglioria proposta dalla Scrivente l’organizzazione che l’impresa ed il suo
staff offerenti predisposti per la gestione della commessa. Si descrive di seguito lo sviluppo delle procedure gestionali
di coordinamento e controllo e le modalità proposte per la comunicazione interna ed esterna.
Verifica periodica del corretto stato manutentivo di macchine e mezzi di cantiere con particolare riferimento ai
componenti che possono contribuire ai livelli di emissione acustica (marmitte e silenziatori, pulegge ecc.);
Spegnimento dei motori delle macchine e dei mezzi di cantiere quando questi non vengono utilizzati.
Si prevede di installare, soprattutto per le fasi di realizzazione delle demolizioni edili, un’unità portatile di
monitoraggio del rumore che sia in grado di fornire istante per istante l’inquinamento acustico prodotto dalle varie fasi
lavorative al fine di tutelare la salute dei lavoratori e quella dell’utenza della zona di Surigheddu che vivono in
prossimità dell’area di cartiere.

Fig.5: Organigramma del processo lavorativo

3. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE
DELLO STESSO (sub criterio a3)
La struttura organizzativa del cantiere è prevista come segue.
Responsabile di Commessa: tiene i rapporti con l’ente appaltante e ne trasmette le linee guida ed indirizzi alla
struttura operativa di Cantiere, ai progettisti ed ai consulenti esterni ed alla struttura di Sede dell’esecutore, struttura
che curerà gli aspetti amministrativi, del personale e dell’acquisizione di beni e servizi; tiene i rapporti con la
Stazione Appaltante nella figura del Responsabile del Procedimento; a Lui faranno capo il Responsabile del
Controllo Qualità, Ambiente ed Energia (efficienza e risparmio energetico), nonché il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP); provvede a garantire la tempestività e correttezza delle attività degli Uffici di
Sede a supporto del Cantiere: Amministrazione, che effettuerà i pagamenti ai fornitori ed all’emissione delle fatture
attive previa Sua autorizzazione e disposizione.
Direttore di Cantiere: dipende dal Responsabile di Commessa ed è il tecnico responsabile di tutta la gestione
operativa di Cantiere e della relativa programmazione dei lavori e delle risorse occorrenti, delle quali curerà la
tempestiva acquisizione, mediante specifica programmazione, nonché del controllo dei tempi e delle modalità
dell’esecuzione dei lavori, con riguardo al programmato ed agli impegni contrattuali all’uopo stabiliti e sottoscritti; tiene
i rapporti con la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante; a Lui faranno capo:
il Capo Cantiere delle opere edili (Preposto), con responsabilità sulla gestione degli impianti e dei mezzi di
cantiere, nonché sulla gestione delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche; sarà
coadiuvato da Assistenti, con specializzazioni nelle opere di restauro architettonico, con l’incarico anche di
preposti alla sicurezza, addetti alle emergenze (in ottica di sistema di gestione integrata), nonché di aiuto al

Nell’analisi del programma dei lavori la Scrivente ha cercato, ove possibile e nel pieno rispetto dei requisiti di
sicurezza e qualità delle lavorazioni, di massimizzare le sovrapposizioni di alcune tipologie di lavorazioni e di ridurre
ove possibile i giorni per completare alcune attività.
A supporto della necessaria organizzazione dei lavori in cantiere vi sarà la presenza di figure tecniche altamente
specializzate e dalla lunga esperienza nel settore che avranno il compito di controllare e far applicare quanto presente
nella documentazione progettuale e coordineranno le attività di cantiere assicurando il corretto ed efficiente procedere
dei lavori in base alle esigenze e alle risorse organizzative.
I compiti principali affidati a queste figure tecniche sono:
- programmazione delle risorse da destinare al cantiere e alle singole lavorazioni controllando che le
tempistiche dei lavori siano allineati e rispettosi di quelli stabiliti dal cronoprogramma;
- programmazione degli ordini e degli arrivi in cantiere del materiale anche al fine dell’ottimizzazione
degli ingombri e delle lavorazioni in cantiere;
- rilevazione e risoluzione di tutti i vari problemi tecnici e operativi che si dovessero evidenziare nel
corso dei lavori.
L’ottimizzazione dell’organizzazione e della gestione dei lavori e quindi della riduzione di tempi è possibile per la
sussistenza dei requisiti che il Consorzio ha sviluppato nel tempo quali:
- la disponibilità di operare con diverse squadre autonome e specializzate nelle diverse tipologie di
lavorazioni;
- la possibilità di eseguire diverse tipologie di lavorazione nei diversi piani di lavoro;
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-

Si ribadisce nuovamente che l’accurata redazione del Cronoprogramma e del programma dei lavori consente
all’impresa la corretta gestione delle unità operative presenti in cantiere, dei mezzi necessari e la consegna in cantiere
delle materie prime necessarie nelle singole lavorazioni al fine del rispetto dei tempi di consegna e fine dei lavori.

lo studio dettagliato e la puntuale previsione delle diverse attività;
la presenza di personale altamente specializzato e formato, che peraltro ha permesso la
realizzazione, “a regola d’arte”, ed entro i tempi contrattuali di importanti e prestigiosi lavori similari;
la disponibilità di mezzi e attrezzature dalle elevate caratteristiche tecnico-prestazionali la cui
utilizzazione consente un’oggettiva ottimizzazione dei tempi.

Nella gestione dei lavori particolare importanza verrà posta nell’approvvigionamento dei materiali. Una rigorosa e
attenta procedura per l’acquisto sia delle grandi che delle piccole forniture secondo una pianificazione puntuale dei
lavori consente l’ottimizzazione dei tempi di consegna che comportano la riduzione dei tempi anche nella realizzazione
delle opere in quanto il materiale potrà essere posto, ove possibile, direttamente sul luogo di lavoro evitando stoccaggi
provvisori e inutili successive movimentazioni.
A questo riguardo ha importanza fondamentale la redazione del Programma esecutivo dei lavori che l’Impresa in
conformità al Cronoprogramma allegato redigerà allorché dovrà realizzare i lavori. Nel Programma esecutivo dei lavori
oltre alla sequenze e alla durata delle singole attività viene indicato anche tutto ciò che necessita per eseguire le
singole lavorazioni relativamente al numero di uomini, ai mezzi e ai materiali. Inoltre al fine di usufruire al meglio delle
risorse disponibili in termini di uomini e mezzi d’opera, viene realizzato un grafico indicativo dell’avanzamento
economico dei lavori, previsto in termini percentuali.
Tale documento, funzionale alle necessità di valutazione dell’andamento e gestione dei lavori, riveste primaria
importanza nell’individuazione delle attività critiche cioè di quella serie di attività il cui ritardo comporta lo slittamento o
il ritardo delle altre attività ad esse correlate. L’individuazione delle attività critiche permette alle imprese di focalizzare
maggiormente l’attenzione verso determinate lavorazioni, programmando opportunamente le unità operative in
cantiere, i mezzi necessari, la consegna in cantiere dei materiali a tal uopo necessari, con conseguenti benefici
sull’efficienza delle attività produttive e realizzative e sulla gestione logistica del cantiere in genere.

Fig. 6: Organogramma di cantiere

Tutti gli operai in organico all’impresa concorrente hanno svolto i seguenti corsi formativi:

Un’ottima organizzazione, la ricerca e la pianificazione delle soluzioni delle criticità sulle attività di cantiere,
personale specializzato nelle diverse attività di cantiere, sono alla base della corretta realizzazione dei lavori e
garanzia del rispetto dei tempi contrattuali.










Tutto quanto detto sarà applicabile in quanto vi sarà un continuo monitoraggio dei lavori da realizzare. Le figure
tecniche, di seguito richiamate, e presenti in cantiere per tutta la durata dei lavori avranno anche tale compito di
monitorare i lavori che si esplica attraverso le seguenti fasi:
- l'acquisizione dei dati e degli input provenienti dal progetto;
- il reporting di dettaglio sullo stato di attuazione delle opere in cantiere;
- l'analisi, basata sul confronto tra le previsioni e lo stato rilevato che consentirà di individuare gli
eventuali problemi che potrebbero compromettere il rispetto dei tempi e di studiare le soluzioni
appropriate con interventi correttivi.

Corso addetti alla gestione delle emergenze, pronto soccorso ed antincendio;
Corso addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi come preposto o come montatore
Corso DPI di terza categoria e lavori in quota
Corso preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso addetti ai lavori elettrici in tensione e fuori tensione (CEI 11-27)
Corso lavoratori rischio alto (1^ formazione)
Corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Corso per addetti alla condizione di piattaforme elevabili con e senza stabilizzatori

La ditta concorrente è specializzata in lavori di restauro e recupero architettonico, oltre che lavori elettrici analoghi a
quelli oggetto di intervento. Essa vanta una decennale esperienza nel settore dei succitati lavori e ha in organico i
seguenti dipendenti:

Con il monitoraggio continuo dei lavori è possibile creare un sistema di coordinamento di tutte le unità produttive e
di controllo circa il rispetto dei tempi, della qualità dei risultati e delle prescrizioni di sicurezza. Il controllo durante la
gestione del cantiere si estenderà ad ogni singola fase esecutiva e interesserà gli aspetti tecnici, economici, temporali
e amministrativi dell'appalto.

Arch. NONNIS Luca
LODDO Mario
ARESU Giuseppe
FRAU Ignazio Massimo
LAI Gianluigi
VENTRIGLIA Mauro

In riferimento alla durata dei lavori e alla sequenza delle fasi cosi come mostrata nel cronoprogramma allegato si è
tenuto in considerazione sia il numero dei giorni festivi che quello di eventuali giorni in cui le cui condizioni climatiche
non permettano il completo svolgimento delle lavorazioni.
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4. PROCESSI E METODI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (sub criterio a4)
Per quanto riguarda i processi e metodi di esecuzione dei lavori, il divenire degli stessi sarà articolato attraverso
una doppia squadra di esecutori, costituita ognuno, da n. 3 operai tutti specializzati e qualificati. Dette squadre
opereranno coordinate costantemente da un tecnico (geometra e/o ingegnere), sempre presente in cantiere, al fine di
rendere sinergica e fattiva la loro duale operatività. Tale tecnica costruttiva e organizzativa, già collaudata in altre sedi
di lavorazioni analoghe dalla scrivente impresa, permette di ottimizzare al massimo il processo produttivo/realizzativo
e quindi abbattere i tempi costruttivi e massimizzando la qualità del prodotto finito, premiando e favorendo le
competenze di ogni operatore. A titolo esemplificativo, per comprendere al meglio la proposta, mentre la squadra A
starà realizzando le opere edili relative alla villa, la squadra B starà realizzando gli impianto tecnologici nelle serre.
Tale scelta ha il molteplice vantaggio, oltre che di abbattere i tempi di realizzazione, di calibrare le maestranze sulle
loro effettive specialità (intonachini, pavimentisti, carpentieri, impiantisti etc), evitando la classica soluzione dell’operaio
tutto fare. Inoltre, aspetto fondamentale, che la singola squadra effettuerà il controllo qualitativo sulle lavorazioni
eseguite dalla squadra antagonista, al fine di massimizzare la qualità del prodotto finito. Non è previsto il
coinvolgimento di figure lavorativi quali operai comuni, infatti tutte le lavorazioni saranno effettuate da operai
specializzati e/o qualificati di II e III livello sulle specifiche opere, con conseguente beneficio sulla corretta e precisa
esecuzione dei lavori.

3.1 Formazione del personale sul sistema di gestione ambientale, delle polveri, delle acque e degli scarichi.
Tutto il personale in organico all’impresa è già stato formato da apposto ente certificatore sui criteri di gestione
ambientale in accordo con la norma UNI EN ISO 14001:2015, della quale si è già parlato. In particolare e con
riferimento al cantiere in oggetto, il personale dipendente è stato educato al riciclo attivo ed alla differenziazione dei
rifiuti derivante dalle demolizioni e dagli imballaggi, al fine di avviare gli stessi, ove possibile, al riciclo attraverso i
container scarrabili all’uopo predisposti. Verrà evitato di disperdere rifiuti nell’area di cantiere, prestando massima
attenzione alla pulizia ed al decoro del sito.
Per quanto riguarda le polveri, nei percorsi sterrati, saranno effettuate propedeutiche operazioni di bagnatura dei
percorsi, in occasione dei periodi siccitosi, al fine di evitare emissioni polverose in occasione del transito veicolare di
mezzi di cantiere. Il ponteggio a servizio della villa sarà rivestito con rete antipolvere per contenere le emissioni entro
l’involucro medesimo, evitando dispersioni nell’ambiente. Le operazioni di demolizione e perforazione propedeutiche
all’installazione dell’impianto fotovoltaico e dei lavori nelle serre verranno effettuate con martelli demolitori supportati
da cuffie aspirapolvere, al fine di abbattere le emissioni.
L’approvvigionamento idrico del cantiere sarà con allacciamento dalla rete idrica a servizio del polo didattico. I
bisogni fisiologici del personale impiegato saranno soddisfatti dalla mesa in opera di due bagni chimici, i quali verranno
periodicamente svuotati ed igienizzati in conformità alla vigente normativa. Le acque percolanti derivante dagli eventi
meteorici e raccolta dai percorsi viari sterrati del cantiere, saranno opportunamente raccolte e convogliate al primo
punto utile di raccolta di valle.

3.2 Inserimento di figure professionali con specifiche competenze in ambito della conservazione dei beni
culturali
Aspetto clou che caratterizza il concorrente, che ben si coniuga con le richieste di cui al punto a3) (pag. 14 di 19)
della lettera di invito, sta nel fatto che il direttore tecnico dell’impresa è l’arch. Luca Nonnis, laureato in Architettura
presso l’Università degli Studi di Cagliari e specializzato in conservazione restauro dei beni culturali, come
comprovato dal suo curriculum professionale che il concorrente si riserva di esporre qualora verrà richiesto.
Tale figura possiede comprovata esperienza nel settore di restauro richiesto e garantirà assistenza attiva nei lavori
in oggetto, in quanto sovraintenderà i lavori di restauro e di recupero per conto dell’impresa esecutrice che si candida
alla realizzazione dell’opera, oltreché interfacciarsi con la direzione lavori e l’ente appaltante per i lavori specialistici.
Si sottolinea e si ribadisce che essendo direttore tecnico, farà parte integrante e attiva del personale operativo in
organico alla ditta concorrente.

Fig.7: Ponteggio con rete antipolvere utilizzato dal concorrente in un cantiere nel comune di Nuoro

Il concorrente, per non intaccare e deturpare l’area di cantiere, prevede di non realizzare nessuna area di
deposito temporaneo di materiale di scavo a da rifiuto delle demolizioni e delle rimozioni, in quanto gli stessi
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verranno di volta in volta conferiti in discarica autorizzata avendo la concorrente impresa a disposizione diversi
automezzi ovvero accantonati entro appositi container scarrabili all’uopo predisposti. L’approvvigionamento dei
materiali da costruzione verrà effettuato secondo le esigenze giornaliere delle maestranze presenti in cantiere
evitando di fatto lo stoccaggio provvisorio e l’ingombro delle aree di lavoro. Il personale, in quanto opportunamente
formato a farlo, provvederà alla selezione differenziata di ogni rifiuto o scarto di lavorazione ed al proprio conferimento
in discarica o ad impianto autorizzato. Laddove i materiali da rifiuto possano essere ritenuti riciclabili o riutilizzabili,
saranno opportunamente scelti e avviti a tale procedura previa utilizzo di appositi cassoni scarrabili sopra descritti.

Si aggiunge inoltre che la scrivente impresa è in possesso della qualificazione SOA per categoria OG2 per importi
sino a 1.000,000 € e conseguente sistema di gestione e qualità ISO9001, che garantisce alle stazione appaltante, che
tutte le opere siano realizzate in accordo a precisi standard qualitativi e di sicurezza.
Il monitoraggio continuo delle lavorazioni permetterà di ottimizzare i tempi di cantiere nel rispetto del
cronoprogramma di progetto, evitando tempi morti.
Sarà previsto un continuo monitoraggio e controllo delle fasi lavorative, al fine di osservare e misurare l'esecuzione
del progetto in modo da identificarne per tempo i rischi e i potenziali problemi e intraprendere, quando necessarie, le
azioni correttive volte a rimettere le fasi in linea con i propri obiettivi.

L’impresa concorrente propone l’esecuzione dei lavori con personale dipendente specializzato per tutte le opere e
migliorie presenti nell’appalto, garantendo, come detto, la presenza costante di un tecnico di cantiere abilitato, e di un
capo cantiere con ampio curriculum di lavori analoghi, rimanendo di fatto unico garante e referente per l’esecuzione
dei lavori nei confronti dell’ente appaltante. Si precisa altresì che la scrivente impresa possiede in organico tutte le
figure professionali atte a portare a termine i lavori nei tempi di realizzazione previsti.

Il Concorrente
(Officina Edile sas)

…………………………

Fig.8: Ponteggio con rete antipolvere utilizzato dal concorrente in un cantiere nel comune di Simaxis (OR)
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1. INVERTER E PANNELLI FOTOVOLTAICI CON MIGLIORE EFFICIENTAMENTO (sub criterio b1)

La soluzione proposta dallo scrivente concorrente modifica la soluzione a basa di gara sopra esposta, prevedendo
l’installazione di n. 134 pannelli fotovoltaici aventi ognuno potenza di 300 W, per una potenza toale di picco offerta
pari a 40.20 kW. A corredo di essi sono previsti n. 4 inverter da 13 kW ciascuno, collocati nell’ingresso dei laboratoi.
Il tutto secondo lo schema planimetrico sotto riportato

1.1 Differenze progettuali
La soluzione progettuale a base gara prevede l’installazione di n. 112 pannelli fotovoltaici, aventi ognuno potenza
di 250 W, per una potenza toale di picco pari a 28 kW, instalalti sulla copertura dei laboratori. A corredo di essi sono
previsti n. 3 inverter da 10 kW ciascuno, collocati nell’ingresso dei laboratoi. Il tutto secondo lo schema planimetrico
stto riportato:

Fig. 2: Schemi planimetrici della proposta progettuale offerta dal concorrente

Dunque lo scrivente concorrente propone di aumentare la potenza di picco prevista in progetto di ben 12,2 kW,
prevedendo una potenza complessiva pari a 40,20 kW. Si ricorda che la lettera di invito prevede un massimo di 40

Fig. 1: Schemi planimetrici della proposta a base di gara
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kW, ma al fine di rispettare la simmetria dei pannelli in copertura, lo scrivete va oltre la previsione di 0,20 kW, per un
totale complessivo di n. 134 pannelli rispetto ai 112 previsti. Il numero delle stringhe totali è 8 contro i 9 del progetto
del bando, questa soluzione comporta un impiego inferiore di conduttori elettrici abbassando quindi l’incidenza di
rischio di incendio. I moduli fotovoltaici utilizzati in progetto saranno in silicio monocristallino della potenza di 300 W
con un rendimento Superiore/Uguale al 18% mentre i pannelli fotovoltaici indicati nel bando hanno una potenza di 250
W con un rendimento che va dal 14,5% al 15,2%. Altra differenza progettuale sta nell’impiego di n° 4 Inverter
fotovoltaici trifasi di ugale potenza con un fattore di dimensionamento pari allo 82%, questa soluzione garantisce
un ottimale equilibrio tra le fasi del sistema elettrico oltre al fatto che gli inverter non lavoreranno mai alla massima
potenza, salvaguardando la componentistica elettronica degli stessi in quanto non si troveranno sotto Stress.
1.2 Controllo e comunicazione intelligenti
Tutte le impostazioni e le informazioni rilevanti sono visualizzate sul display in maniera chiara e semplice. Un
datalogger integrato memorizza tutti i dati importanti e le interfacce RS485 e Ethernet sono di serie. Le possibilità di
comunicazione possono essere ampliate grazie alla piattaforma MaxComm. L’App gratuita MaxMonitoring, per
esempio, visualizza in via panoramica i dati di potenza, in modo che sia visibile in ogni momento quanta corrente
elettrica ecologica produca un impianto e quanta ne venga alimentata in rete.
1.3 Descrizione sommaria Impianto fotovoltaico
Come già accennato in precedenza, con un piccolo aumento della superficie impegnata in copertura superficie, si
andrà a realizzare un impianto fotovoltaico di 40,20 kWp suddiviso in 4 campi fotovoltaci composti ciascuno di 2
stringhe. I campi “1” e “4” avranno due stringhe da 18 moduli ciascuno, il campo 2 avrà due stringhe da 16 moduli e il
campo tre avrà due stringhe da 15 moduli fotovoltaici. I moduli fotovoltaici saranno di primaria marca con produzione
europea come pure gli inverter fotovoltaici per i quali si allegano schede tecniche.
1.4 Marchi Prevvisti
Moduli fotovoltaici:

Q-Cells

Serie Q.Peak-G4.1 300W

Inverte Fotovoltaici:

SolarMax

Serie SM 13MT2

Quadri Di Campo:

Schneider Electric

Cavi Elettrici:

Triveneta, Symbian

Le caratteristiche dei pannelli che il concorrente intende utilizzare sono riassunte nelle schede tecniche che seguono:
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2. IMPLEMENTAZIONE DELLA POTENZA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO (sub criterio b2)
Le prescrizioni progettuali prevendo l’installazione di un impianto fotovoltaico avente potenza di picco pari a 28 kWp.
Noi prevediamo di installare un impianto fotovoltaico avente complessivamente potenza di picco pari a 40,20 kWp.
Pertanto prevediamo di aumentare 12,20 kWp la potenza prevista in progetto.
Come scritto in precedenza si fa presente che la lettera di invito prevede una potenza massima di 40 kW, ma al fine
di rispettare la simmetria dei pannelli in copertura, lo scrivente va oltre la previsione di 0,20 kW, per un totale
complessivo di n. 134 pannelli da 300 W rispetto ai 112,da 250 W previsti, mantenendo inalterata la dimensione
dei pannelli stessi pari a 1639x983 mm. Tale scelta è dovuta al rispetto delle condizioni di simmetria della
pannellatura fotovoltaica presente in copertura, infatti una solzuione da 40 kW si sarebbe potuta ottenre con un numero
di 133 pannelli,costituti da 9 file da 14 pannelli, suddivisi in due gruppi da 7 pannelli e una fila ultima da 7 pannelli
suddivisa da un gruppo di 3 pannelli e un gruppo di 4 pannelli, dunque per evitare tale sbilanciamento geometrico finale
sul lato Sud, si è optato per l’ultima fila composta da 8 pannelli suddivisi in due gruppi da 4 in ogni lato.

Fig. 3: Schema planimetrico dei 134 pannelli previsti in copertura

Riepilogando la potenza complessiva dell’impianto, si passa da una potenza complessiva dell’impianto prevista in
progetto pari a 28 kWp, ad una potenza da noi proposta pari a 40,20 kWp, con un incremento percentuale
complessivo di potenza pari a 43,57 %.
La resa energetica dei pannelli previsti in progetto è pari a 155,18 W/mq, la resa dei pannelli da noi proposta è
pari a 166,22 W/mq. Pertanto implementiamo la potenza di un singolo pannello del 20%.
Per quanto riguarda il n. dei pannelli si passa da n. 112 pannelli fotovoltaici previsti in progetto a n. 134 pannelli
proposti, con un aumento numerico di 22 pannelli, corrispondente ad un incremento del 19,64%

Fig. 5 : Riepilogo delle migliorie in termini percentuali
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3. MIGLIORIE INERENTI L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO NEI
LABORATORI E NELLA VILA (Sub criterio b3)
3.1 Efficientamento del sistema di illuminazione proposto
Il progetto a base di gara prevede l’installazione di n. 6 di plafoniere stagne per lampade a LED del tipo bilampada a
muro o a soffitto a tenuta stagna, cablata e rifasate, grado di protezione IP66, comprensive di installazione
dell'apparecchio illuminante e delle lampade, del collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali e
degli accessori e complementari di montaggio e collegamento, per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Il
tutto per due lampade a Led 48 W. Potenza totale 53 W. 4000 K - 7420 lm - CRI> 80. Tali lampade sono da installarsi
dentro le serre.
Prima di esplicitare la nostra offerta ci pare doveroso far presente che al punto 2.4.2.11 del Decreto del Ministero
dell’Ambiente 12 Gennaio 2017 riporta che tutti gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:
“tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale o
superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli edifici e per
i magazzini la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80; i prodotti devono essere progettati in modo da consentire
di separare le diverse parti che compongono l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo
a fine vita. Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione
del consumo di energia elettrica. Verifica: Il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il
soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade.

La lampada che intendiamo proporre presenta una struttura realizzata dall’estruso di alluminio. Proprio per la sua
struttura in alluminio garantisce un ottima dissipazione del calore ed una maggior durata nel tempo mantenendo sempre
i LED ad una temperatura adeguata per il loro utilizzo.
Ogni porzione, composta da 2 lenti in verticale, è possibile inclinarla per poter direzionare il fascio di luce a proprio
piacimento.
Circuito led progettato per mantenere sempre una corrente ideale per i vari chip led anche se di colorazione diversa.
Alimentatore IP65 per garantire un elevata protezione in caso di intemperie e getti d’acqua.
Lente in policarbonato per proteggere il circuito led da polvere, umidità e getti d’acqua.
Riflettore posizionato in tutto il perimetro del circuito led, così da direzionare maggiormente la luce dove è necessario
e senza dispersioni di luminosità.
Nel dettaglio le caratteristiche della lampada sostitutiva che stiamo proponendo sono le seguenti:
 Modello:
TSA-GR60-IP65
 Watt:
60 W
 Chip LED
SMD hight power
 Luminosità
13.000,00 Lumen
 Volt
220-240V
 Protezione IP
IP65
 Efficienza luminosa
216,66 Lumen/Watt
 Resa Cromatica
95

Nello specifico prevediamo, con la nostra offerta, di installare una lampada a LED tipo GROW modello TSA –
GR300-IP65

Fig. 7: Esempio applicativo della lampada proposta
Fig. 6: Tipo di lampada proposta - GROW modello TSA – GR300-IP65

La nostra offerta migliorativa contempla di sostituire tutte le lampade proposte a base di gara con corpi
illuminanti aventi una efficienza luminosa pari a 216,66 lm/W e resa cromatica pari a 95.
Inoltre tali lampade saranno tali da permettere di separare le diverse parti che le compongono l’apparecchio
d’illuminazione in modo di permettere lo smaltimento completo a fine vita.
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3.2 Utilizzo di sistema domotico e di sensori per il risparmio energetico
Per implementare il risparmio energetico il concorrente propone l’installazione di un sistema sensore che permetta lo
spegnimento automatico delle lampade in caso di non utilizzo dei locali.

Fig. 8: Schema di funzionamento del sensore

La nostra proposta rappresenta un modo semplice e veloce per evitare sprechi di energia, riducendo i costi, è
gestendo l’impianto di illuminazione attraverso l’utilizzo dei sensori di movimento e di sensori di presenza.
Le informazioni sulle differenze tecniche di questi due prodotti siano insufficienti a determinare la scelta fra l’uno e
l’altro. Per questo motivo è importante indicare le principali differenze utili per poter decidere correttamente quale
rilevatore scegliere, in modo da essere più sicuri di installare il più adatto alle proprie esigenze.
Una volta scelto il rilevatore più adatto alle proprie esigenze, è altrettanto importante saperlo installare nel modo
corretto, facendo particolare attenzione alle regolazioni e al punto in cui viene montato.
Al momento del montaggio, infatti, occorre fare attenzione che non si presentino fonti di disturbo, come ad esempio
oggetti che limitino la visibilità del sensore, la presenza di sistemi di riscaldamento o ventilazione che possano generare
variazioni di temperatura, oppure la presenza di altri mezzi di illuminazione che possano interferire con la rilevazione del
dispositivo.
È inoltre importante prestare attenzione sull’impostazione corretta del sensore con i lux adeguati.
Il lux è l’unità di misura utilizzata per l’illuminazione e misura la luce visibile. Su ogni rilevatore è possibile impostare i lux
al di sotto dei quali la luce si dovrà accendere.
E’ possibile regolare sia la sensibilità alla luce, da un valore minimo (circa 1 lx) ad un valore ottimale per uffici e
ambienti di lavoro (500 lx), con la possibilità di escludere completamente il sensore di luce, garantendo l’accensione in
qualsiasi situazione di luminosità, sia il ritardo di spegnimento, ovvero la durata dell’accensione delle luci nel momento
in cui il sensore rileva attività.
Per ottenere il massimo risparmio energetico, è comunque opportuno regolare il sensore sulla luminosità confort
garantita anche dalla luce naturale presente all’interno delle serre.
Inoltre, con il rilevatore di movimento e presenza con interfaccia Bluetooth, l’impostazione può essere effettuata
comodamente da uno smartphone.
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Per dare un’idea e quindi semplificare l’impostazione, di seguito sono riportati alcuni esempi di installazioni ed i
lux ritenuti più opportuni da impostare:
Giornata di sole serena
100.000 lx
Giornata estiva nuvolosa
20.000 lx
All’ombra in estate
10.000 lx
Sala operatoria
10.000 lx
Giornata invernale nuvolosa
3.500 lx
Illuminazione studio TV
1.000 lx
Illuminazione ufficio/camera
500 lx
Illuminazione corridoio
100 lx
Illuminazione stradale
15 lx
Candela lontana ca. 1 metro
1 lx
Notte di luna piena
0,25 lx
Cielo notturno stellato (luna nuova)
0,001 lx
3.3 Sostituzione delle lampade presenti nei laboratoi e nella villa.
La scrivente impresa, come ulteriore miglioria, propone la completa sostituzione delle lampade presenti all’interno
della villa e dei laboratori, con l’utilizzo di lampade a LED a basso consumo. Si ricorda che tale intervento non è
contemplato nel progetto e pertanto la nostra offerta rappresenta un ulteriore e aggiuntiva miglioria.
Nello specifico saranno installate lambade a LED aventi Efficienza luminosa pari a 90 Lumen/Watt e resa Cromatica
IRC pari a 90 , classe 1° e durabilità fino a 40.000 ore.
Le vecchie lampade saranno accuratamente rimosse e messe a disposizione dell’ente appaltante.
Le nuove lampade saranno adattate agli apparecchi portalampade esistenti e soprattutto avranno la possibilità di
essere separate dalle diverse parti che le compongono, al fine di consentire il corretto smaltimento alla fine del ciclo vita.
Tutto l’intervento migliorativo proposto sarà conforme ai dettami di cui al 2.4.2.11 del Decreto del Ministero
dell’Ambiente 12 Gennaio 2017.
4. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE
In accordo con le disposizioni di cui a pag. 10 di 19 della lettera di invito, nel presente paragrafo il concorrente quantifica
economicamente le migliorie relative ai sub criteri b1, b2 e b3 proposti con la presente relazione.
 Implementazione dell’impianto fotovoltaico da 28,00 kWp a 40,20 kWp*:
 Miglioramento dell’impianto di illuminazione nelle serre:
 Miglioramento dell’impianto di illuminazione nella villa:
 Miglioramento dell’impianto di illuminazione nei laboratori:
 Installazione di un sistema di sensori per il risparmio energetico
 Installazione di un sistema domotico Bticino nella serra (Vedi sub criterio c1)
TOTALE IMPORTO MIGLIORIE PROPOSTE:

23.180,00 €
2.100,00 €
2.550,00 €
3.100,00 €
1.450,00 €
12.000,00 €
44.380,00 €

*Nel prezzo è incluso l’adeguamento degli inverter da 3 a 4 e tutto il complesso elettrico a servizio dell’impianto
fotovoltaico, così come proposto dal concorrente
Il Concorrente
(Officina Edile sas)
…………………………

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
- Amministrazione Centrale –
Piazza Università 21, 07100 Sassari (Italy)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di

RISTRUTTURAZIONE AZIENDA SURIGHEDDU
POLO AGRARIO VETERINARIO
POTENZIAMENTO DIDATTICA DIPARTIMENTO DI AGRARIA
c) - RELAZIONE TECNICA IN ORDINE A CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPLICABILI NELLA FASE DI ESECUZIONE E RELATIVE GARANZIE
(Criteri e presidi per il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell’ambiente 11 gennaio 2017)

INDICE:
1. PREMESSA

1

2. MIGLIORAMENTO RELATIVO ALL’INSERIMENTO DI UN SISTEMA PER L’AUTOMAZIONE ED IL CONTROLLO
DEGLI IMPIANTI DELLE SERRE E DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI E DEI DATI
IGROSCOPICI E TERMICI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DELLE SERRE (sub criterio c1)

1

3. MATERIALI RINNOVABILI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA (sub criterio c2)

3

3.1 Intonaci

3

3.1 Tinteggiature

4

3.2 Infissi

4

4. DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (sub criterio c3)

5

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – Amministrazione Centrale
Lavori di “Ristrutturazione Azienda Surigheddu – Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria
Relazione tecnica in ordine ai criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie (criteri e presidi per il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell’Ambiente 11 gennaio 2017)

1. PREMESSA

2. MIGLIORAMENTO RELATIVO ALL’INSERIMENTO DI UN SISTEMA PER L’AUTOMAZIONE ED IL
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DELLE SERRE E DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI
ENERGETICI E DEI DATI IGROSCOPICI E TERMICI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DELLE SERRE (sub
criterio c1)
Le serre presenti nell’area di intervento sono due, attigue ma indipendenti, denominate serra A, quella sulla parte
Ovest e serra B quella sulla parte Est.
Le previsioni progettuali, in accordo con gli elaborati del progetto esecutivo a base di gara, prevedono
l’installazione dentro la serra A di interventi di solo carattere impiantistico, con lo scopo di compensare, con i più
limitati costi di esercizio, entro un ampio range i valori di temperatura e di umidità all’interno della stessa.
Invece nella serra B il progetto prevede la realizzazione di strutture indipendenti dall’involucro della serra, interne
ad essa, in grado di utilizzare la schermatura di ombreggiamento esistente, di cui si prevede il restauro, che
proteggerà in tal modo dall’irraggiamento anche la nuova struttura sottostante, migliorandone le caratteristiche di
confort e microclima, oltre a interventi di natura esclusivamente edilizia..
La nostra proposta migliorativa trae i presupposti e le basi dalle condizioni di progetto sopra esposte e mira
anzitutto all’inserimento di un sistema domotico per l’automazione ed il controllo degli impianti tecnologici di entrambe
le serre (A e B). Nel dettaglio prevediamo installazione aggiuntiva di un sistema domotico per il controllo dei
sistemi di apertura e chiusura meccanizzato a servizio delle serre.
La soluzione che proponiamo è semplice, ma nel contempo durevole ed efficace ed è costituita da un sistema
domotico gestito da un monitor touch screen con display da 10 pollici. Il dispositivo proposto sarà di marca Bticino,
ditta leader nazionale nei sistemi domotici e di illuminazione. Il dispositivo verrà installato per sostituire tutti gli altri
dispositivi, e permettere un controllo semplice ed unificato delle apparecchiature elettriche a servizio della serra.

Per garantire le prestazioni richieste e ottemperare ai criteri descritti dal Decreto del Ministeri dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 Gennaio 2017 (G.U. n. 23 anno 158° del 28 gennaio 2017) e relative norme, dopo
un’accurata e attenta analisi, sono stati individuati i materiali che rispondono alle norme in materia di rispetto dei criteri
minimi ambientali, in accordo con la succitata norma.
Il concorrente si impegna a scegliere per eseguire le opere in progetto, determinati prodotti ecocompatibili e
contenerti percentuali di materiali riciclati e/o recuperati per almeno il 25% del totale e che comunque siano anch’essi
riciclabili alla fine del ciclo di vita del prodotto stesso. Verranno di fatto proposti materiali certificati ed in possesso di
marchio di compatibilità ambientale quali ECOLABEL, LEED, GREENBUILDING e cc. Di seguito alcuni esempi:

Fig. 1: Simboli dei loghi di ecocompatibilità

Durante le demolizioni per la ristrutturazione della villa verrà effettuata effettuate una selezione dei materiali per
verificarne il riutilizzo, recupero e riciclo. Eventuali integrazioni ai materiali originali recuperati e da riutilizzare verranno
effettuate con materiali analoghi recuperati, dalla scrivente impresa, da recenti demolizioni della zona a propria cura e
spese. Non verranno utilizzate sostanze dannose per l’ozono e per non accrescere il fenomeno del riscaldamento
globale. I rifiuti non pericolosi prodotti dalle demolizioni e rimozioni della villa verranno accuratamente selezionati e
avviati al processo di recupero e riutilizzo. Sono esclusi i materiali derivanti dagli scavi, considerata anche la
ridottissima incidenza di tali lavorazioni nel cantiere in oggetto (solo 12,00 mc).
Si precisa che i mezzi di trasporto di persone e materiali in dotazione alla scrivente impresa concorrente, sono
classificati come EURO 6 e quindi conformi alle norme sul rispetto dell’ambiente e rientrante nella categoria EEV
(veicolo ecologico migliorato).
Aspetto fondamentale e caratterizzante l’offerta, è rappresentato dal fatto che il concorrente è in possesso della
certificazione ISO-140001. Detta norma identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di
un «sistema di gestione ambientale».
I vantaggi nell’avere un sistema di gestione ambientale certificato sono molteplici:
 Riduzione dei costi di gestione dei rifiuti
 Risparmio nell’utilizzo di energia e materiali
 Miglioramento dell’immagine aziendale
 Riduzione dei costi derivanti da responsabilità verso l’ambiente
 Framework per il miglioramento continuo della performance ambientale
 Il top management, i clienti e i fornitori hanno la garanzia che l’organizzazione ha il controllo dei processi e
delle attività aziendali aventi un impatto sull’ambiente
 Il personale aziendale sa di lavorare per un’azienda cosciente del proprio peso sull’ambiente
 Tutto il personale in organico alla scrivente impresa è stato formato per la cura degli aspetti ambientali
significativi e sistema di gestione ambientale

Fig. 2: Monitor touch di comando del sistema domotico marca Bticino proposto.

Il sistema che intendiamo proporre ha la caratteristica di fornire tutte le informazione relative agli impianti
tecnologici presenti nella serra agli operatori che lavorano nell’ambiente. Questo sistema fornirà in tempo reale
Pag. 1 di 5

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – Amministrazione Centrale
Lavori di “Ristrutturazione Azienda Surigheddu – Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria
Relazione tecnica in ordine ai criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie (criteri e presidi per il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell’Ambiente 11 gennaio 2017)

informazioni sul consumo energetico nelle serre, grazie a dei sensori aventi una frequenza di misurazione pari a 30
minuti, opportunamente installati e distribuiti nell’ambiente.

Fig. 3: Esempio applicativo della soluzione domotica Bticino proposta

Questo sistema sarà inoltre in grado di memorizzare in modo separato e distinto, i consumi energetici delle
apparecchiature presenti nella serra, rispettivamente derivanti dall’impianto di illuminazione, di riscaldamento e
raffrescamento, di produzione di acqua calda sanitaria e di movimentazione dei teli.
Il sistema che stiamo proponendo avrà anche la peculiarità di gestire i dati igroscopici e termici all’interno delle
serre, al fine di permettere al personale scientifico di gestire al meglio la propria attività di lavoro e studio, avendo un
monitoraggio continuo, con possibilità di archiviazione, dei dati relativi all’umidità dell’ambiente e alla temperatura oltre
che al consumo energetico e alla regolazione e alla gestione di tutti gli impianti tecnologici presenti nelle serre.
Come ulteriore aggiunta alla proposta, il nostro sistema domotico che intendiamo proporre potrà essere ampliato in
futuro per gestire eventuali sistemi automatizzati aggiuntivi, quali ad esempio videosorveglianza, antintrusione
apertura e chiusura dei cancelli esterni e illuminazione delle aree esterne.
Infine prevediamo che l’intero sistema domotico da noi proposto potrà essere gestito da remoto tramite l’apposita
applicazione della casa Bticino, al fine di permettere agli operatori appositamente registrati, di interagire col sistema a
distanza. Tale aggiunta, a nostro avviso, risulta di fondamentale importanza, in quanto permette di evitare la presenza
continuata e continuativa H 24 del personale dentro la serra, consentendo appunto di controllare tutti i sistemi
energetici da remoto.

Fig. 5: Schema di funzionamento dell’impianto domotico proposto

Fig. 4: App per smartphone per gestire da remoto il sistema domotico proposto
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3. MATERIALI RINNOVABILI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA (Sub criterio c2)
Il progetto a base di gara prevede, tra l’altro, la ristrutturazione edilizia della villa attraverso il rifacimento
dell’intonaco esterno, la sostituzione degli infissi esterni, delle gronde e dei pluviali e l’impermeabilizzazione della
copertura piana e la riparazione del cornicione.
Il nuovo intonaco previsto in progetto è costituto da malta bianca a base di calce idraulica naturale oltre al rasante
fibrorinforzato composto da calce idrata per lo strato di finitura, più tinteggiatura.
Per la stesura della nostra offerta migliorativa, le linee guida sono naturalmente quelle di cui alla lettera di invito
(pag. 16 di 19) ed il capitolo 2.6.4 del Decreto del Ministeri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
Gennaio 2017 (G.U. n. 23 anno 158° del 28 gennaio 2017.
La nostra proposta migliorativa viene suddivisa per tipologia di materiale e categoria di lavoro.
3.1 Intonaci
Prevediamo di utilizzare il top della gamma fornita dal mercato del settore. Proponiamo l’utilizzo di una malta a
base di calce idraulica naturale marca CALCIDRATA, linea Nuraminis. L’applicazione sarà costituita da un rinzaffo
effettuato con l’apposita malta premiscelata sempre a base di calce idraulica naturale tipo Nurminis rinzaffo, a seguire
il corpo dell’intonaco dello spessore di cm 2, realizzato con la malta premiscelata idraulica a base di calce idraulica
naturale tipo Nurminis rustical e per concludere lo strato rasante di finitura realizzato sempre con malta premiscelata
idraulica a base di calce naturale tipo Nuraminis fino fibrorinforzata. Come si vede prevediamo l’utilizzo di tre prodotti
della stessa linea per i tre rispettivi strati che costituiscono l’intonaco: rinzaffo, strato di base e rasante. Tutti e tre i
prodotti appartengono alla stessa linea di prodotti, rispondono ai requisiti di capitolato e soprattutto rispettano i requisiti
in termini di criteri minimi ambientali.
Il vantaggio principale che l’intonaco da noi proposto è costituto al 100% della sua componente in peso (ad
eccezione delle fibre di rinforzo che hanno componente trascurabile rispetto all’intonaco) in calce idraulica naturale e
sabbia, pertanto a fine del ciclo vita risulta completamente riutilizzabile.
Le caratteristiche del malta sono le seguenti:
Aspetto:
polvere
Applicazione:
manuale/meccanica
Granulometria
max: 3 mm
Spessore applicativo: 1,5 cm per volta
Resa teorica:
14 kg/m2 per centimetro di spessore
Confezione:
sacchi da 30 kg su bancali da 1,62 t

Fig.8: Schede tecniche dei prodotti

Fig. 7: Tipologia delle malte a calce idraulica naturale NHL utilizzate per gli intonaci

Pag. 3 di 5

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – Amministrazione Centrale
Lavori di “Ristrutturazione Azienda Surigheddu – Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria
Relazione tecnica in ordine ai criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie (criteri e presidi per il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell’Ambiente 11 gennaio 2017)

3.2 Tinteggiature.

3.3 Infissi.

Il progetto a base di gare prevede il trattamento delle superfici intonacate della villa con un primer fissativo
traspirante a base di silicati con caratteristiche fungicide e alghicide per poi tinteggiare le pareti con una pittura
silossanica opaca e idrofobica.

Il progetto a base di gara prevede la completa sostituzione degli infissi esterni della villa, sia persiane, che finestre
e porte.
Noi prevediamo, come naturalmente è previsto, la fornitura e l’installazione di infissi in legno massiccio tipo
Meranti, però in aggiunta garantiamo, previa rilascio di apposita certificazione, che il materiale deve provenire da
boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile.
Il concorrente, a seguito dell’installazione degli infissi, fornirà alla stazione appaltante una certificazione del
prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia”
in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera
sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of
Forest Certification schemes™ (PEFC™).
Per quanto riguarda le pitture e le vernici utilizzate per gli infissi, lo scrivente concorrente attesterà la rispondenza
al criterio utilizzando prodotti di verniciatura recanti il Marchio Ecolabel UE o equivalente, oltre a una dichiarazione
ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del
presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche
relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.

Nel rispetto dei dettami di progetto, prevediamo l’utilizzo di prodotti di marca SAN MARCO, ditta leader nella
produzione di tinte e vernici. La linea da noi scelta prevede il sistema silossanico Neptunus.
La linea professionale Neptunus, è formulata con legante silossanico, uno sviluppo tecnologico che si pone tra la
tradizione e modernità offrendo la miglior soluzione per la protezione delle superfici dall’azione di degrado degli
agenti climatici e chimici. Le finiture Neptunus grazie alla loro tecnologia, modificano l’angolo di contatto tra l’acqua e
la superficie trattata, conferendo una elevata idrorepellenza superficiale.
VANTAGGI:
 Basso assorbimento d’acqua
 Elevata traspirabilità
 Bassa presa dello sporco
 Finiture idonee per intonaci macroporosi
 Elevata resistenza agli agenti atmosferici
 Ampia gamma di tinte per esterno

Propedeuticamente alla tinteggiatura, in accordo col progetto, prevediamo l’utilizzo di un fissativo silossanico
antisale per intonaci sempre della linea Neptunus. Questo prodotto consolidante è a base di polisilossani sciolti in
solvente idoneo per l'impregnazione ed il consolidamento di intonaci Neptunus, prima della verniciatura con le pitture
Neptunus. Possiede un'elevata penetrazione nel supporto e reagisce con i componenti minerali, creando una zona
idrofobica che non permette l'assorbimento dell'acqua e la conseguente fuoriuscita di sali ed efflorescenze.
Per la sua natura chimica, non modifica la traspirabilità delle malte deumidificanti e nel contempo possiede un buon
effetto consolidante.

Entrambi i prodotti che proponiamo per il sistema id tinteggiatura, quindi ancorante e tina, rispondono al massimo
ai requisiti in termini di qualità e affidabilità de prodotti, essendo gli stessi di comprovata marca e garanzia.

Fig.9: Portoncino esistente da sostituire

Pag. 4 di 5

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – Amministrazione Centrale
Lavori di “Ristrutturazione Azienda Surigheddu – Polo Agrario Veterinario – Potenziamento didattica Dipartimento di Agraria
Relazione tecnica in ordine ai criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie (criteri e presidi per il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell’Ambiente 11 gennaio 2017)

4. DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (sub criterio c3)

Le tinteggiature saranno acquistate dalla rivendita SidreNet spa di Sassari, distante 30 km dal sito di intervento. Le
tinte da noi scelte saranno prodotte a Marcon, in provincia di Venezia.

Per quanto riguarda i materiali da costruzione della villa, prevediamo l’approvvigionamento delle malte
premiscelate per la realizzazione degli intonaci dalla filiale della Calcidrata presente nel comune di Porto Torres, a 55
km dal sito di intervento. La malta premiscelata che intendiamo utilizzare, come detto, è confezionata negli stabilimenti
di Porto Torres, in provincia di Sassari, in località Marinella, così come specificato nella pagine web della ditta
produttrice. Le materie prime che la costituiscono, calce idraulica naturale e inerti carbonatici, derivano dalla
macinazione dei migliori calcari sardi, estratti in prossimità dello stabilimento di produzione e
confezionamento. Teniamo a precisare che lo stabilimento di Calcidrata di Porto Torres (SS) e Samatzai (CA)
sono gli unici in Sardegna che producono calce idraulica naturale, le alternative sono riscontrabili esclusivamente
nel continente.

Si precisa che saranno utilizzati prevalentemente (con un incidenza superiore al 60% in peso) materiali realizzati,
raccolti e recuperati ad una distanza massima di 150 km dal cantiere per il quale si sta partecipando, ubicato appunto
nella zona di Surigheddu.
L’impresa concorrente attualmente sta portando a termine un lavoro pubblico di restauro nel Comune di Borutta, in
provincia di Sassari, distante 45 km dal sito in oggetto, per cui ha acquisto una profonda conoscenza delle
dislocazione geografica delle rivendite e dei siiti di produzione dei materiali propedeutici alla realizzazione dei lavori di
restauro.

Il Concorrente
(Officina Edile sas)

…………………………………

Fig. 7: Località di produzione della calce idraulica naturale in Sardegna

Tutti gli altri materiali da costruzione previsti nell’appalto saranno approvvigionati dall’hinterland dei Comuni di
Sassari, Alghero, Olmedo e Porto Torrres e comunque il concorrente preferirà fornirsi dei materiali da costruzione in
località più prossime possibili al sito di intervento, per ottimizzare i tempi di approvvigionamento dei materiali,
riducendoli al minimo, nei limiti della possibilità di offerta, il tutto rispettando categoricamente i criteri di cui al paragrafo
2.6.5 del Decreto del Ministeri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 Gennaio 2017.
Gli infissi verranno prodotti nello stabilimento Legno-idea presente nella zona industriale di Orotelli (NU), distante
105 km dal sito di intervento dell’area di Surigheddu. La ditta fornitrice fornirà le certificazione di cui sopra.
Infissi e intonaci avranno un incidenza in peso nell’intero intervento superiore all’ 80%.
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1. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI UN ANNO DELL’IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E
REGOLAZIONE DELLE SERRE (sub criterio d1)

L’operatore addetto alla manutenzione sarà dotato di una ceck list che durante ogni controllo sarà verificata e
consegnata agli addetti al servizio delle serre.

La ditta concorrente propone la manutenzione per il periodo di un anno dell’impianto di automazione e regolazione
di ambedue le serre oggetto di intervento (serra A e serra B). L’intervento manutentivo proposto avrà cadenza mensile
per la durata di un anno con decorrenza dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

2. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI UN ANNO DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLE
SERRE (sub criterio d2)

Gli interventi manutentivi saranno organizzati come segue:

Anche qui la ditta concorrente propone la manutenzione per il periodo di un anno dell’impianto di condizionamento
di ambedue le serre oggetto di intervento (serra A e serra B). L’intervento manutentivo proposto avrà cadenza mensile
per la durata di un anno con decorrenza dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Gli interventi manutentivi saranno organizzati come segue:
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L’operatore addetto alla manutenzione sarà dotato di una ceck list che durante ogni controllo sarà verificata e
consegnata agli addetti al servizio delle serre
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3. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI UN ANNO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO (sub criterio d3)
Così come per gli impianti tecnologici a servizio delle serre, la scrivente ditta concorrente propone la manutenzione
per il periodo di un anno dell’impianto fotovoltaico, così come potenziato e migliorato rispetto alle condizioni di gara. .
L’intervento manutentivo proposto avrà cadenza mensile per la durata di un anno con decorrenza dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori.
Gli interventi manutentivi saranno organizzati come segue:
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Il Concorrente
(Officina Edile sas)

…………………………

L’operatore addetto alla manutenzione sarà dotato di una ceck list che durante ogni controllo sarà verificata e
consegnata agli addetti al servizio delle serre
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