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CAPITOLO 1. OGGETTO DELL’APPALTO - AMMONTARE 

DELL’APPALTO - FORMA DELL’APPALTO -DESCRIZIONE, 

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE  
 

Art. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di cui al progetto per "Ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al 

palazzetto dello sport di Cologna Veneta. - 1° Stralcio - Realizzazione campo calcio a 5"; 
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al 

precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza. 

 

Art. 1.2 - FORMA DELL'APPALTO 

Il presente appalto è dato a:  MISURA. 

 

Art. 1.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 165.000,00 (Euro 

centosessantacinquemila//00) oltre IVA , di cui Euro 7.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

come risulta dalla stima di progetto e come risulta nell'allegato Quadro Economico. 

 

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., stimati in Euro 7.500,00 (diconsi Euro settemilacinquecento/00), somma non 

soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 157.500,00 (diconsi Euro 

centocinquantasettemilacinquecento/00), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 

 

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

a) CATEGORIA PREVALENTE 

Categoria OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI per Euro 165.000,00 (diconsi Euro 

centosessantacinquemilamila/00), di cui: 

a)  Euro 7.500,00 (diconsi Euro settemilacinquecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

b) Euro 157.500,00  (diconsi Euro centocinquantasettemilacinquecento/00) per lavorazioni soggette a 

ribasso. 

 

Art. 1.4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni 

che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 

 - demolizioni, scavi e rinterri 

 - formazioni di rilevati e pavimentazioni stradali 

 - opere in cemento armato 

 - predisposizione per successiva posa di struttura in lamiera prefabbricata 

 - predisposizione impianto idrico sanitario 

 - realizzazione di recinzioni metalliche 

 - impianto di drenaggio 

 - impianto di irrigazione 

 - predisposizione impianti elettrici, di illuminazione 

 - Impianto di terra 

 - reti sottoservizi (fognatura nera, acque bianche, acquedotto, energia elettrica) 

 - opere varie di sistemazione aree esterne 

 

Art. 1.5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che 

dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di 

grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI 
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CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere 

con l'indicazione della località ove dovrà sorgere e le principali dimensioni: 

- località: in adiacenza del palazzetto dello sport; 

- dimensioni principali: 

- campo calcio a 5: 35,00 mt x 22,50 mt ; 

- spogliatoi prefabbricati: 9,76 mt x 6,00 mt x 2,70 mt di altezza netta interna (non oggetto 

dell'appalto) ; 

- lavorazioni da effettuare: 

 - scavi di sbancamento e rinterri nell'area di cantiere; 

 - realizzazione delle fondazioni dei muretti per sostegno recinzione; 

 - realizzazione di muretti del campo per sostegno recinzione; 

 - realizzazione rilevati e pavimentazioni campo e zone esterne; 

 - realizzazione impianto di drenaggio del campo; 

 - realizzazione della platea di appoggio degli spogliatoi prefabbricati; 

 - opere edili per realizzazione predisposizione impianti spogliatoi; 

 - predisposizione per futura installazione spogliatoi prefabbricati; 

 - installazione della recinzione del campo e delle attrezzature; 

 - realizzazione predisposizione impianto di illuminazione del campo; 

 - realizzazione impianto di irrigazione del campo; 

 - realizzazione reti di energia elettrica, acquedotto, smaltimento acque reflue, smaltimento acque 

bianche; 

 - opere varie di sistemazione esterna.  

- elaborati di progetto: 

 - si richiamano integralmente gli elaborati tecnici di progetto esecutivo (relazioni generale e 

 specialistiche, elaborati grafici, schemi di impianto, etc) elencati nello schema di contratto. 

 

CAPITOLO 2. QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 

Art. 2.1 - NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle 

opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile 

giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale 

e alle caratteristiche dimensionali, qualitative e di funzionamento desumibili dall’elenco prezzi allegato. Essi 

dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera 

solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. 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 gli articoli 16 e 17 del Capitolato 

Generale d'Appalto D.M.145/2000. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la 

loro posa in opera. 

La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 

l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche 

risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e 

sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla 

Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico 

del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita 

d'ufficio. 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 
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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. Nel caso di prodotti industriali la 

rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e 

comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito 

decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003. 

 

Art. 2.2 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, 

GESSO 

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.146 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. 

 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 
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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. 

 

Art. 2.3 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER 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) e 

UNI 10765. 

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), UNIEN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620. 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. 2.4 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) 

possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, 

calcestruzzo alleggerito. 

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute 

nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. Nel caso di murature non 

portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 

771. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 

prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati 

delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel 

D.M. di cui sopra. 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. E' facoltà della 

Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da 

mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

 

Art. 2.5 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

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. 
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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. 

 

2.5.1 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; 

 - 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 
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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 m
3

 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. 

 

2.5.2 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. 

 

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 
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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. 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. 
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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 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. 

 

2.5.3 Legno 

Si rimanda integralmente alla descrizione della Tensostruttura effettuata nell'elenco prezzi allegato al 

contratto ed ai paragrafi successivi inerenti le opere strutturali in legno. 

 

Art. 2.6 - PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione 

del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. I prodotti vengono di 

seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. La 

Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, 

pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del 

progetto. 

I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione 

d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

 - tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm; 
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 - tolleranze sullo spessore: ±2 mm; 

 - umidità non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939; 

I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla 

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

 - tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm; 

 - tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 

 - umidità non maggiore dell'8%; 

 - massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per 

 tipo duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo le norme UNI vigenti. 

La superficie potrà essere: 

 - grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura); 

 - levigata (quando ha subito la levigatura); 

 - rivestita su uno o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti, (etc). 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI 

EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, UNI EN 

311, UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI 

EN 635, UNI 6467. 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. 2.7 - 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 

dacostruzione; 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.). 
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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. 

 

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; 

 - microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205; 

 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 - UNI EN 14205. 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. 2.8 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero 

sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla 

esecuzione delle pavimentazioni. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la 

Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 

indicate. 

I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono 

denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica. I prodotti di cui sopra devono 

rispondere a quanto segue: 

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

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

 b1) qualità I: 

 - piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di 

 colore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; 

 - imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% 

 degli elementi; 

 b2) qualità II: 

 - piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di 

 colore diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto: 

 - piccole fenditure; 

 - imperfezioni di lavorazione come per la classe I; 

 - alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti. 
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 b3) qualità III: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le 

 prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto 

 attacco di insetti; 

c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15%; 

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura: 

 d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza; 

 d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 

 d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 

 d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci; 

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti 

solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la 

fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti; 

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidità 

nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le 

caratteristiche di cui ai commi da a) ad e). 

Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la UNI ISO 3810; 

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo 

conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla 

classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo 

le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3. 

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411. 

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in 

base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei 

Lavori e fornitore. 

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle 

greificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: 

 - resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; 

 - resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm
2
) minimo; 

 - coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare 

ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse, 

per cui: 

 - per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti; 

 - per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo 

 all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno 

 concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati 

 dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della norma UNI EN ISO 10545-1. 

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, 

ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli 

informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette. 

I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle 

prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni 

seguenti: 

 a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare 

 in vista (norma UNI 8272-1); 

 b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare 

 entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. 

 Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della 

 scala dei grigi; 

 c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti: 

  - rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; 

  - piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; 

  - piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra  

  dimensione  del lato (in millimetri) e 0,0012; 

  - rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm; 
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 d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 868); 

 e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³; 

 f) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 

 0,4% per i rotoli; 

 g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i; 

 h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla 

 combustione, non  deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di 

 cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti; 

 i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a 

 contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore 

 maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il 

 contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2; 

 l) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i)  si intende effettuato secondo le 

 modalità indicate nel presente articolo in conformità alla norma UNI 8272 (varie parti); 

 m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed 

 agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

 Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni di cui ai 

 commi da a) ad i). 

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

cui alla norma UNI EN 649. I criteri di accettazione sono quelli del punto 1 del presente articolo. I prodotti 

devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici 

nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indicherà le 

caratteristiche di cui alle norme precitate. 

 

I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti saranno del tipo realizzato: 

 - mediante impregnazione semplice (I1); 

 - a saturazione (I2); 

 - mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2); 

 - con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A); 

 - con prodotti spatolati (S). 

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del 

progetto. I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

I metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformità alla norma UNI 8298 (varie 

parti) e UNI 8297. 
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I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti 

atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indicherà, 

oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la sicurezza durante l'applicazione. 

I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni. 

a) Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza 

colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di 

pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto 

riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro 

ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 del presente articolo 

avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento. 

b) Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, 

dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle 

geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del 

progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue: 

 - essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze 

 dimensionali ammesse. 

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

 media delle misure sul campione prelevato; 

 - le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il singolo 

 massello e ±10% sulle medie; 
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 - la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% 

 per il singolo massello e non più del 10% per le medie; 

 - il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal 

 fabbricante;  

 - il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ±5% per 

 un singolo elemento e ±3% per la media; 

 - la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo 

 elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media; 

I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 338. 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di 

sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui 

sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue: 

 - elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta 

 di leganti); 

 - elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali 

 legati con cemento o con resine; 

 - lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con 

 una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm; 

 - marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, 

 solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 

 - marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le 

 tolleranze dichiarate; 

 - marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza 

 entro le tolleranze dichiarate. 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., fare riferimento alla norma UNI EN 

14618. 

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) 

ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su 

disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, 

marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da 

incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno 

inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 

l'accettazione avverrà secondo il punto 1 del presente articolo. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti 

saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio 

informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e 

posa. 

Le mattonelle di asfalto: 

- dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche di 

resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm² (30 kg/cm²) minimo; 

coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso; 

- per i criteri di accettazione si fa riferimento a quanto precisato nel presente articolo; in caso di 

contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili. 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti 

meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il 

foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa. 

I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date dalle norme vigenti. Le 

lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di 

forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno 

avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto. 

I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti: 

- contenuto di legante misurato secondo la norma UNI EN 12697-1; 

- granulometria: misurata secondo la norma UNI EN 12697-2; 

- massa volumica massima misurato secondo UNI EN 12697-5; 

- compattabilità misurata secondo la norma UNI EN 12697-10; 



16 
 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 1816, UNI 

EN 1817, UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN 434, UNI ISO 4649. 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. 2.9 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE CAMPO DA GIOCO 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero 

sistema di pavimentazione. 

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della 

loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 

attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

Il campo  in erba artificiale, dovrà possedere i requisiti regolamentari e tecnici secondo le norme e i 

parametri, per quanto riguarda sia i sottofondi sia i SISTEMI MANTO (sistema composto da manto erboso 

artificiale, intaso stabilizzante e intaso prestazionale) stabiliti dal Regolamento LND standard 

Il manto erboso artificiale (SISTEMA MANTO), da posare una volta sistemato il sottofondo prescritto, 

dovrà possedere le caratteristiche prescritte dal Regolamento LND Standard (ultimo aggiornamento), una 

volta steso e incollato (secondo le prescrizioni e con i prodotti di incollaggio prescritti dal suddetto 

regolamento), dovrà essere stabilizzato con intaso siliceo e, successivamente con l'intaso prestazionale Tutti i 

materiali impiegati e le tecniche di posa della pavimentazione dovranno essere quelle previste dal su scritto 

regolamento. 

A tal proposito si riportano, in maniera indicativa e non esaustiva, le caratteristiche fondamentali dei 

materiali da impiegare nella realizzazione della pavimentazione in erba sintetica di cui al presente progetto. 

 

Erba sintetica 

Fornitura e posa di manto in erba sintetica di tipo monofilo H=42 mm costituito da fibre prodotte per 

estrusione con polimeri in polietilene extra morbido, resistente ai raggi U.V., al gelo, completamente 

antiabrasivo e di ottima durabilità, drenante. Fornitura in rotoli h cm 410, comprensivo della tracciature delle 

linee di gioco eseguite ad intarsio, stesura di intaso di stabilizzazione in ragione di 18 kg/mq, stesura di 

intaso prestazione in gomma mobilizzata di colore verde o marrone in ragione di 18 Kg/mq. 

Il tutto dato in opera per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. 

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere rispondenti e rispettare tutte le normative relative alla sicurezza e 

salute degli utilizzatori (in termini di tossicità e contenuti massimi di PAK) e corredati da relative 

certificazioni da parte di enti riconosciuti 

 

Intaso prestazionale 

L'intaso dovrà essere al 100% naturale composto da elementi naturali, biologici, ecocompatibili, 

antivegetativo, antigelivo, atossico, assolutamente non abrasivo a contatto con la pelle (secondo i test di 

abrasione a 20200 cicli come richiesto dal nuovo regolamento LND STANDARD), totalmente non irritante a 

contatto con gli occhi, innocuo per inalazione, non pericoloso per ingestione accidentale. 

Il manto così costituito sarà intasato con sabbia del tipo quarzifero naturale a spigolo arrotondato (minimo 

85% di silicio), con funzione di stabilizzazione (kg/mq 18). 

Lo strato finale prestazionale, da stendere nel manto successivamente all’inserimento dello strato di sabbia 

stabilizzante, sarà composto da filamenti particelle e granuli solo di origine vegetale senza granuli di gomma 

aggiunta funzioni prestazionali (kg/mq 16) come da Tabella Intasi punto 6 del Regolamento Standard FIGC-

LND attualmente in vigore 

Le caratteristiche e le specifiche tecniche di tutti i materiali sopra elencati, dovranno essere conformi alle 

disposizioni vigenti emanate dalla F.I.G.C. e Lega Nazionale Dilettanti, inerenti la realizzazione dei campi in 

erba artificiale di ultima generazione. Inoltre dovranno essere forniti i sotto elencati certificati rilasciati da 

laboratori di identificazione, relativi a materiali componenti il nuovo manto in fibra artificiale. 

Tutti i materiali forniti, dovranno essere forniti con relativo certificato di omologazione della LND, scheda 

tecnica attestane i requisiti che dovranno essere corrispondenti a quelli stabiliti nell'offerta e concordati con 

l'ufficio competente. Qualora i materiali forniti risultino In qualsiasi modo, non corrispondenti a quanto 

stabilito dagli accordi contrattuali, verranno rifiutati. In tal caso la Ditta ha l'obbligo di sostituire i materiali 

non accettati senza chiedere compenso di sorta. Oltre all'effettuazione dei test prestazionali sul campo, ai fini 

dell'omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 



17 
 

procedere al prelievo di alcuni campioni dei materiali utilizzati, (erba artificiale e materiali di intasamento), 

scelti in sito a discrezione della D.L., effettuando ulteriori test relativamente alla norme ed agli standard 

richiesti dalla L.N.D. tramite laboratorio autorizzato. 

 

Intaso di stabilizzazione 

Sabbia silicea, lavata, depolverizzata ed essiccata con minimo85% di silice con granuli di forma irregolare 

ma a spigoli arrotondati. Granulometria con diametro compreso tra i 0,4 mm e 1,25mm. Conforme alla 

tabella della norma nelle classi “B e C”. 

La sabbia silicea è il solo componente del Sistema Manto che può essere intercambiabile con altri intasi di 

stabilizzazioni, purché Attestati, senza dover eseguire ulteriori Attestazioni di Sistema. 

 

 

Sistema di incollaggio 

Insieme inscindibile del primario sul quale viene tessuta l'erba artificiale, spalmatura del primario steso, colla 

e banda di supporto di larghezza di 400 mm +5%. Il sistema è valido solo ed esclusivamente se i 4 

componenti rimango gli stessi e dovrà rispondere a tutti i requisiti indicati dal Regolamento LND Standard 

2011. 

 
Fibra 

La fibra impiegata per la fabbricazione del manto erboso artificiale dovrà essere composta da una miscela 

esclusiva di materiali termoplastici molto resistenti all'usura, alla climatologia (polietilene), alla luce ed in 

particolare alla radiazioni UV. Composizione della fibra: 100% Polietilene antiabrasivo bicolore verde – 

bianco (per linee della superficie di gioco). 

Si riportano a seguire le caratteristiche minime del tappeto di gioco: 

 
Esigenza inderogabile è che la parte libera di fibra, non coperta da intasamento, deve risultare di almeno 

10mm e non superiore i 15mm, una volta assestato l'intaso con 250 cicli. 

 

 



18 
 

Art. 2.10 - PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, 

ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 

richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento 

dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi 

edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta 

all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, 

si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 - compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

 - diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 

 supporto al quale sono destinati; 

 - durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento 

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

 - durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

 destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto 

o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai 

valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, 

resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi 

e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di 

prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, 

si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 - compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 

 - durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 

 decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

 - durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 

 nell'ambiente di destinazione; 

 - caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una 

norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati 

dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, 

drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in: 

 - tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 

 - nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con 

 trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si 

 hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 - tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%; 

 - spessore: ±3%; 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una 

norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal 

produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, 

poliammide, ecc.). Per i non tessuti dovrà essere precisato: 

 - se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 

 - se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 

 - il peso unitario. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888, UNI 

EN 12004, UNI EN 12860. 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. 
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CAPITOLO 3. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGIORIA DI LAVORO 
 

Art. 3.1 - OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE 

Fermo restando quanto prescritto nel presente Capitolato circa la provenienza dei materiali, resta stabilito che 

tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico 

esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle conseguenze di qualsiasi 

difficoltà che l'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo. Al momento della Consegna dei lavori, 

l'Appaltatore dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di 

fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche. 

L'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei materiali occorrenti al 

normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Impresa medesima dovesse 

abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; 

tutto ciò senza che l'Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità. In ogni caso 

all’Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo qualora, per qualunque causa, dovesse 

variare in aumento la distanza dalle cave individuate ai siti di versamento in cantiere. 

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava, come pesatura del materiale, trasporto in 

cantiere,lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del 

cappellaccio,costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di 

sorveglianza della Stazione Appaltante e quanto altro occorrente sono ad esclusivo carico dell'Impresa. 

L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio 

interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero 

impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria di 

pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali. L'Impresa resta in ogni 

caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od 

accessori. 

 

Art. 3.2 - SCAVI IN GENERE 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i 

disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo 

le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli 

scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando 

esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a 

provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere 

a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a 

riversarsi negli scavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a 

giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 

della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere 

disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente 

utilizzate, il loro utilizzo avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Legge 24 marzo 2012, n. 

28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale; inoltre, esse dovranno essere depositate, 

previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie 

depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso 

delle acque scorrenti in superficie. La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le 

materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti 

all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente 

accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e 

delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali 

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. 3.3 - SCAVI DI SBANCAMENTO 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del 

terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, 

scantinati,piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in 
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generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle 

materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. Saranno 

pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del 

piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, 

poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta. 

 

 

Art. 3.4 - SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo 

ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di 

fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità 

del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei 

Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono 

perciò di stima preliminare e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che 

reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o 

domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi 

contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire 

il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed 

accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per 

quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere 

disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo 

che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le 

stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, 

quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere 

contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli 

scavi che delle murature. 

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero 

accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve 

provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza 

rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla 

Direzione dei Lavori. Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le 

armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto 

in proprietà della Stazione Appaltante; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non 

potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

 

Art. 3.5 - RILEVATI E RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli 

scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si 

impiegheranno in generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale e salvo quanto segue, 

fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel 

cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti 

ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla 

Direzione dei Lavori. Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, 

reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i 

limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti 

alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e 

residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la Legge 24 marzo 

2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Per rilevati e rinterri da addossarsi 

alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto 

l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e 

si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata 

ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo 

contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da 

caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un 

carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non 



21 
 

potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera 

per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà 

sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate 

dalla Direzione dei Lavori. E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le 

riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle 

prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, 

escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni 

richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni 

non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con 

i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli 

occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e 

se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 

 

 

Art. 3.6 - MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI 

3.6.1 Riempimenti in Pietrame a Secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e 

simili) 

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di 

evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più 

grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti 

pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando 

nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di 

penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno 

pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la 

costruzione di fognature e drenaggi. 

 

3.6.2 Vespai e Intercapedini 

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere 

ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà 

essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento. Per i vespai di pietrame si 

dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti 

paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere 

comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un 

sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria. 

 

Art. 3.7 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 

3.7.1 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 206-1 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 206-1. 
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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. 

 

Resistenza al Fuoco 

Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2. 

 

3.7.2 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 
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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". 

 

3.7.3 Responsabilità per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso 

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi 

strettamente a tutte le disposizioni contenute 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. 

 

3.7.4 Calcestruzzo di Aggregati Leggeri 

Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali, artificiali o 

naturali, con esclusione dei calcestruzzi aerati, 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. Per le 

classi di densità e di resistenza normalizzate può farsi utile riferimento a quanto riportato nella norma UNI 

EN 206-1. Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualità date nei punti 4.1 e 11.1. del D.M. 14 

gennaio 2008. 

 

Art. 3.8 - STRUTTURE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO ARMATO  

3.8.1 Generalità 

Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti 

temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e 

collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, 

nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche 

per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi 

unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in 

tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i 

componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di 

sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, 

stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta 

installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea 

elaborata ai sensi della direttiva 89/106/CEE (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni 

requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n. 1086 e alla 

certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito 

della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in 

materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove 

applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui 

componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 

2008. 

 

3.8.2 Prodotti Prefabbricati non Soggetti a Marcatura CE 

Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità 

secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (marcatura CE) e i cui 

riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di 

produzione: 

 - serie dichiarata 

 - serie controllata 
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I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/93, devono essere 

realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di 

componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva 

qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

3.8.3 Responsabilità e Competenze 

Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie 

competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del componente, sia incorporato 

nell'opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d'opera. È responsabilità del progettista e della Direzione 

dei Lavori del complesso strutturale di cui l'elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica 

del componente durante il montaggio, la messa in opera e l'uso dell'insieme strutturale realizzato. I 

componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilità di un 

Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le 

responsabilità proprie della Direzione dei Lavori. I componenti di produzione occasionale devono inoltre 

essere realizzati sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori dell'opera di destinazione. 

 

3.8.4 Posa in Opera 

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti necessari 

per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e per evitare forti 

concentrazioni di sforzo. I dispostivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel 

progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione 

della unione. Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in sito 

non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni di 

sforzo. 

 

3.8.5 Appoggi 

Per i componenti appoggiati in via definitiva, particolare attenzione va posta alla posizione e dimensione 

dell'apparecchio d'appoggio, sia rispetto alla geometria dell'elemento di sostegno, sia rispetto alla sezione 

terminale dell'elemento portato, tenendo nel dovuto conto le tolleranze dimensionali e di montaggio e le 

deformazioni per fenomeni reologici e/o termici. I vincoli provvisori o definitivi devono essere progettati con 

particolare attenzione e, se necessario, validati attraverso prove sperimentali. Gli appoggi scorrevoli devono 

essere dimensionati in modo da consentire gli spostamenti relativi previsti senza perdita della capacità 

portante. 

 

3.8.6 Realizzazione delle Unioni 

Le unioni devono avere resistenza e deformabilità coerenti con le ipotesi progettuali. 

 

3.8.7 Tolleranze 

Il progetto deve indicare le tolleranze minime di produzione che dovrà rispettare il componente. Il 

componente che non rispetta tali tolleranze, sarà giudicato non conforme e quindi potrà essere consegnato in 

cantiere per l’utilizzo nella costruzione solo dopo preventiva accettazione da parte della Direzione dei 

Lavori. Il progetto dell'opera deve altresì tener conto delle tolleranze di produzione, tracciamento e 

montaggio assicurando un coerente funzionamento del complesso strutturale. Il montaggio dei componenti 

ed il completamento dell’opera devono essere conformi alle previsioni di progetto. Nel caso si verificassero 

delle non conformità, queste devono essere analizzate dalla Direzione dei Lavori nei riguardi delle eventuali 

necessarie misure correttive. 

 

3.8.8 Montaggio 

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere proporzionati 

per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre, nella fase di messa in opera 

dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere velocità di posa 

commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell'elemento stesso. La velocità di 

discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto. Gli elementi vanno 

posizionati come e dove indicato in progetto. In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che 

concorrono alla stabilità della struttura anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà 

condizionato dai tempi di maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto. L'elemento 
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può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la sua stabilità. L'elemento 

deve essere stabile di fronte all'azione del: 

 - peso proprio; 

 - vento; 

 - azioni di successive operazioni di montaggio; 

 - azioni orizzontali convenzionali. 

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo 

completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in 

condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, 

piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero 

dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi. Deve essere previsto nel progetto un 

ordine di montaggio tale da evitare che si determinino strutture temporaneamente labili o instabili nel loro 

insieme. La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, 

dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei Lavori, che escluderà l'impiego di 

manufatti non rispondenti. 

 

3.8.9 Controllo e Accettazione 

Per i controlli sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso ci si atterrà a quanto 

previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 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 11.8. del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

Art. 3.9 - COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A.  

3.9.1 Generalità 

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nella lettera A oppure C 

del punto 11.1. del D.M. 14 gennaio 2008. In tali casi, inoltre, si considerano assolti i requisiti procedurali di 

cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di 

cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta comunque l'obbligo del deposito del progetto 

presso il competente ufficio comunale. 

 

3.9.2 Documenti di Accompagnamento 

La Direzione dei Lavori è tenuta a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto previsto dalle norme 

tecniche vigenti. Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, ogni 

fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà essere 

accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure relative alle operazioni di 

trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 380/2001, da consegnare 

alla Direzione dei Lavori dell'opera in cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la 

conservazione. Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola: 

 a) i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso 

 dell'opera,compreso l'elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni; 

 b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere di 

 completamento; 

 c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione dei 

 manufatti; 

 d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali 

 elaborati dovranno essere consegnati dalla Direzione dei Lavori al Committente, a conclusione 

 dell'opera; 

 e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò 

 assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal Direttore 

 Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza del 

 manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio Tecnico 

 Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell'attestato di qualificazione 

 rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale; 

 f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione 

 effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di produzione) e 
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 copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell'art. 59 del 

 D.P.R. n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei manufatti. 

 Copia del certificato d'origine dovrà essere allegato alla relazione della Direzione dei Lavori di cui 

 all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001. Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, la Direzione dei 

 Lavori deve verificare che essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal punto 

 11.8.3.4 del succitato D.M. Il produttore di elementi prefabbricati deve altresì fornire alla Direzione 

 dei Lavori, e questi al Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal 

 Progettista e dal Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti 

 istruzioni per il corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare: 

 g) destinazione del prodotto; 

 h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione; 

 i) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale; 

 j) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o 

 mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati; 

 k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti. 

Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente: 

 - le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di servizio, 

 gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo di materiale 

 protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio, dimensioni e 

 caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego; 

 - se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto integrativo, la 

 resistenza richiesta; 

 - la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che ne 

 conseguono. 

 

 

Art. 3.10 - STRUTTURE IN ACCIAIO 

3.10.1 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. 

c) i calcoli strutturali della tensostruttura corredati dai 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. 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. 
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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, 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 e 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 
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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. 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 Lavorii. 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. 

 

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 



29 
 

 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. 

 

3.10.2 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 
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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. 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. 

 

3.10.3 Acciaio per Strutture Metalliche e per Strutture Composte 

Generalità 

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno 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), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della 

conformità e per i quali si rimanda a quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 

2008; per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla lettera B 

del medesimo punto e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. del medesimo decreto. 

 

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 287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto 

nella norma UNI EN 287-1, 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 testa-

testa. Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma 

UNI EN 1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma 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 
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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. 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 473 almeno di secondo livello. 

 

Procedure di controllo su acciai da carpenteria 

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. 3.11 - OPERE DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA 

 

3.11.1 Installazione del manto erboso artificiale 

Dopo aver realizzato il picchettamento specifico del terreno di gioco (misurazione delle linee di marcatura, 

posizione della porte e della bandierine di corner), si procederà alla stesura del manto erboso artificiale, in 

modo da favorire la minor quantità di giunzione nella superficie da  gioco. A stesura completata, si procederà 

all'incollaggio delle giunzioni con colla atossica ed eco- compatibile. Dopo aver eseguito l'incollaggio e dopo 

la completa essiccazione, si procederà alla realizzazione dalla marcatura delle linee realizzata mediante 

l'inserimento di manto erboso artificiale dalle stesse caratteristiche, di colore bianco e delle dimensioni come 

da progetto. Una volta realizzata la corrispondente marcatura delle linee, si procederà all'applicazione dei 

riempimento del manto erboso artificiale. In primo luogo, si procederà  all'introduzione della sabbia silicea 

impiegata come intasamento. La quantità applicata per  questo strato d'intasamento sarà tale da impedire al 

manto di muoversi, mantenendo la rigatura perfettamente retta. Successivamente di procederà alla 

spazzolatura generale di tutta la superficie affinché la sabbia sia distribuita in modo omogeneo su tutta la 

superficie del campo e si possa cosi iniziare l'introduzione dei materiali di sola origine vegetale per l'intaso 

prestazionale. 

La quantità di particelle, granuli e filamenti di sola origine vegetale sarà nella quantità adeguata affinché la 

risposta di elasticità e flessibilità dei sistema sia ottima per la pratica sportiva. Al termine dell'intasamento si 

procederà alla spazzolatura generale di tutta la superficie dando per ultimata l'installazione del manto erboso 

artificiale. 

 

3.11.2  Realizzazione impianto irrorazione campo calcio. 

L'intervento prevede l'installazione di n. 1 irrigatori a cannoncino per campi sportivi, che dovranno coprire le 

dimensioni complessivi del campo da calcio, così come illustrato nell'elaborato grafico esecutivo. La gittata 

minima dei cannoncini sarà di 14 ml, fissati su un'asta metallica, ad un'altezza superiore ai 2,50 mt, 
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adeguatamente agganciata alla recinzione perimetrale. Gli irrigatori, 1 per ogni lato lungo, avranno 

movimento a turbina con meccanismo di rotazione in acciaio bronzo. 

L'irrigazione del campo serve principalmente per diminuire la temperatura al suolo che si genererebbe nei 

mesi caldi, per stabilizzare l'intasamento dopo le manutenzioni, e se ritenuto opportuno, per rendere la 

superficie veloce per lo scorrimento del pallone e quindi del giuoco, ed in ultima analisi per ovviare nei mesi 

caldi e/o secchi ed assolati, dal punto di vista geografico, alla 

scarsa piovosità. 

Le tubazioni saranno in Polietilene ad Alta Densità, di colore nero per tubazioni di acqua in pressione, 

conforme alle norme UNI EN 122021..La tubazione sarà interrata ad una profondità di circa 60 cm e 

collegherà, con un circuito ad anello chiuso , tutti gli irrigatori. Si dovranno rispettare le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

-Descrizione della condotta : PE100 - PN16 

-Diametro nominale 90 - Diametro interno 74 mm 

-Coefficiente di scabrezza 140 

 

3.11.3 Realizzazione rete di recinzione 

Fornitura e posa in opera di rete di recinzione h. 6,00 m costituita da due tipologie di recinzione: 

- fino a 2,50 m di altezza f.t. costituita da rete metallica plastificata tipo pesante di colore verde o comunque 

a scelta della D.L., spess. 3  mm. dell'altezza di 2,50 m a maglia romboidale sciolta da mm 50x50,  fissata ai 

cavetti d'acciaio sferoidale posti alla base, e in testa, da Ø 5 mm, senza stoffa in modo da evitare 

l'allungamento, filo di tensione  intermedi possibilmente ogni 50 cm. Ø 3.8 mm plastificato, completa 

di pali zincati Ø60 mm spessore 2.9 mm lunghezza ml. 2.50 f.t. alternati con quelli da h. ml. 6.00 (lati corti: 

1 palo h 6.00 ogni 2 pali h 2.50 - lati lunghi: 1 palo h 6.00 ogni 1 palo h 2.50) misurati f.t. tutti chiusi con 

tappi di plastica e non forati e saette in ferro zincato poste a 4 per angolo, e 2 a metà dei lati lunghi e corti per 

i pali alti 6,00 ml. o comunque dove sono necessari per la rete divisoria mobile, alloggiati a loro volta nelle 

opere murarie in fori preventivamente predisposti ad  interasse di ml. 2,50. Il tutto dovrà essere eseguito a 

regola d'arte ed in conformità a quanto impartito dalla D.L., compreso e compensato qualsiasi altro onere. 

- da 2,50 m fino a 6,00 m costituita di rete di recinzione in HDPE trattata UV per esterno di colore a scelta 

della D.L.,spess. 2,5-3 mm. dell'altezza di 3,50 m a maglia quadrata 100 x 100 mm. con nodo fissata al 

cavetto d'acciaio sferoidale posti in testa ed alla base (questo esistente sulla rete da ml. 2,50) da Ø 5 mm, 

senza stoffa in modo da evitare l'allungamento, eventuali fili di tensione intermedi a scelta della D.L., 

compresi tutti i pali o correnti. Il tutto dovrà essere eseguito a regola d'arte ed in conformità a quanto 

impartito dalla D.L., compreso e compensato qualsiasi altro onere. 

 

3.11.4 Costipamento del terreno in sito 

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di 

altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme: 

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di 

almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari 

almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio; 

b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procederà come al precedente capo a); 

c) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, 

in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà 

indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del 

massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il 

provvedimento di cui sopra sarà integrato con opportune opere di drenaggio. 

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m: 

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchiano per uno 

spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo 

ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati aventi 

un'altezza superiore a 3 m; 

b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procederà come indicato al comma a); 

c) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al punto c) del Capo A). 

In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo 

sabbiosoghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico. 
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3.11.5 Realizzazione sottofondo per la posa della pavimentazione 

Verrà realizzata la tipologia di sottofondo, caratterizzata dalla stratigrafia a granulometria decrescente di 

spessore complessivo pari a 21 cm, prevista dal Regolamento LND Standard per tutte quelle realizzazioni 

dove c'è un medio dislivello delle quote esistenti in senso longitudinale al campo od anche in presenza di 

sottofondi esistenti con terre incoerenti. 

Il sottofondo dovrà essere costituito dai seguenti strati: 

Pietrisco. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile tra cm 2.014.0 di 

inerte di cava steso. rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal 

presente Regolamento. realizzate mediante l'ausilio di macchinano (motolivellatore) a controllo laser. 

Graniglia. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2 / 1,8 di 

inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal 

presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser. 

Sabbia di frantoio. Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con 

pezzatura variabile tra mm 0,2/0,8 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e compattalo con rullo di 

peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di 

macchinario (motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente 

nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura; 

Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a quattro falde, fino alla fine del campo per 

destinazione o fino alle canalette. Le falde devono avere una unica pendenza pari allo 0,4% corrispondente 

ad una quota al colmo di + 13,00 cm rispetto al bordo del campo. (Pendenze ammesse dal Reg. LND min. di 

0,3% ad un max. di 0,5% con una tolleranza nella realizzazione di 0.05%). 

 

3.11.6 Posa canalette per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale. 

Posizionamento di una canaletta perimetrale, (materiali ammessi dal Reg. LND : cls o cls polimerico), posta 

fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale completa di griglia in 

metallo antitacco a feritoie classe di carico B 125, allineata ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale o 

collegata con tubazione agli stessi, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. 

 

3.11.7 Posa dei pozzetti di ispezione per la raccolta delle acque di drenaggio Pozzetti. 

Posa dei pozzetti d'ispezione in cls di sezione interna di 40x40 cm, posti fuori del campo per destinazione, 

posti alla confluenza delle due tubazioni per la raccolta delle loro acque, nei casi in cui si realizza in 

superficie un pozzetto della stessa larghezza della canaletta (per problemi d'ingombro) questo dovrà 

consentire l'ispezionabilità del pozzetto inferiore 40x40 e delle tubazioni. 

Il fondo del pozzetto dovrà essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali (intasi del manto, 

fogliame) evitando che con le piogge si creino ostruzioni nell'intero impianto di drenaggio. 

L'ultimo pozzetto d'ispezione prima del collegamento al collettore fognario, deve essere realizzarlo della 

dimensione di 100x100 cm diaframmato e sifonato, per recuperare il materiale accumulato proveniente da 

tutto l'impianto drenante. 

 

3.11.8 Fornitura e posa degli accessori 

Panchine 

Fornitura panchina allenatori calcio curva da m. 3 con 6 sedili in plastica, struttura in tubo di alluminio 

smontabile, pannelli di rivestimento in policarbonato alveolare traslucido. Fianchi in policarbonato 

trasparente compatto. 

Gli alloggiamenti panchine andranno realizzati, come indicato negli elaborati grafici allegati al progetto, 

esternamente al campo per destinazione. 

Sarà  realizzata una platea in cls a. di alloggiamento per ogni panchina, armata con rete elettrosaldata fi 8 

maglia cm 20x20; previa sistemazione del fondo di posa. 

 

Porte: 

Fornitura e posa di di porta da calcetto regolamentare  da cm 300x200 in tubolare di alluminio diam. mm 

80,con nervature interne antiflessione, verniciata colore bianco, reggireti posteriori in acciaio zincato 

completa di rete in nylon pesante a maglie annodate  Le porte verranno posate su appositi plinti realizzati in 

cls a. di dimensioni cm 60x60x60, 
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Bandierine: 

Fornitura e posa in opera di n. 4 bandierine per calcio d'angolo, palo con doppio tubo antinfortunistico 

snodato, colore bianco, altezza cm 150,00, DN mm30, con drappo giallo "fluo" di cm 60,00 x cm 40,00 e 

clip ferma bandiera, completo di propria bussola. 

 

Art. 3.12 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori 

prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, 

fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. Esse si dividono 

in: 

 - impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 

 - impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 

 a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 

 b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 

 c) impermeabilizzazioni di opere interrate; 

 d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri 

documenti 

progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le 

prescrizioni seguenti: 

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di Coperture Continue 

 (Piane)" e "Esecuzione di Coperture Discontinue (a Falda)". 

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo "Esecuzione delle  Pavimentazioni". 

3) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 

 a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per  

 resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare  

 l'azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute   

 cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di  

 protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le  

 azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno. 

 Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc.  

 siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e  

 punti di infiltrazione; 

 b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la   

 formazione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a)  

 circa la resistenza meccanica. 

 Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la  

 soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza   

 meccanica; 

 c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più  

 esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza   

 meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che  

 limitino il fenomeno di  risalita capillare nella parete protetta; 

 d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti  

 che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti,   

 abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati   

 complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere  

 valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di  

 resistenza alle possibili  sostanze chimiche presenti nel terreno. 

 Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti  

 particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione  

 e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni,  

 ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed  

 umidità), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua    

 documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 
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 4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati 

 impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per 

 capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone 

 la continuità e la collocazione corretta nell'elemento. 

L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo 

con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore 

per la loro realizzazione. La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione 

opererà come segue: 

 a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via 

 che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, 

 almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni 

 di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 

 b) In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei 

 singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove  sono 

 richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le 

 resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato 

 di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 

 c) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad 

 azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con 

 eventuali opere di completamento. 

 d) Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o 

 schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le 

 prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 

Art. 3.13 - OPERE DA LATTONIERE 

I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone, 

di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme 

richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura. Detti lavori saranno dati in opera, salvo 

diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi 

di pezzi speciali e sostegni di ogni genere. Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente 

prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione 

e ove necessario. Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, 

aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla 

Direzione dei Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione. 

L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un campione delle 

opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterrà 

opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti 

contrattuali. Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere 

predisposti opportuni giunti di dilatazione. In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà 

evitare la formazione di correnti galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti 

stessi. 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. 3.14 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il 

transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono 

convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

 - pavimentazioni su strato portante; 

 - pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione 

 è svolta dal terreno). 

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non è diversamente descritto negli 

altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna 

delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato può 

assolvere una o più funzioni). 

La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 
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1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti 

o di esercizio; 

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali  scorrimenti 

differenziali tra strati contigui; 

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse 

dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti  meccanici 

sensibilmente differenziati; 

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

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,  chimiche, 

ecc. 

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono  diventare 

fondamentali; 

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata  impermeabilità ai 

liquidi dai vapori; 

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato  isolamento 

termico; 

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato  isolamento 

acustico; 

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità  ed 

eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato  di 

collegamento). 

La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione; 

2) strato impermeabilizzante (o drenante); 

3) il ripartitore; 

4) strato di compensazione e/o pendenza; 

5) il rivestimento. 

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

essere previsti. 

Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali 

indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno 

le prescrizioni seguenti. 

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle  prescrizioni 

già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche,  sulle strutture miste 

acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc. 

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento  alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli  di carta o 

cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. 

Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei 

giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle  prescrizioni 

già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre  prefabbricate di calcestruzzo 

armato o non, lastre o pannelli a base di legno. 

Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, 

la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con  passaggi di elementi 

impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. 

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

lo strato successivo. 

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei  casi 

particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. 

Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento  agli 

spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od  insufficienza che 

può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa  avvenga con gli strumenti e 

nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei  supporti suggeriti dal produttore 

(norma UNI 10329). 
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5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. 

Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli 

elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di  interferenza (bordi, 

elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle  conformazioni superficiali 

rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di  posa ed i tempi di maturazione. 

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera  o 

schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo "Esecuzione di  Coperture 

Continue (Piane)". 

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo "Esecuzione 

di Coperture Continue (Piane)". 

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà  riferimento 

per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. 

Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la  continuità 

dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione  accurata dei risvolti 

ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento  cosiddetto galleggiante i 

risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei  casi dell'utilizzo di supporti 

di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi  ed i problemi di compatibilità 

meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per 

gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). 

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati 

nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le 

prescrizioni seguenti. 

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e  dello strato 

contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue  caratteristiche di 

portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con 

opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione  e/o sostituzione (trattamento) dello 

strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche  meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In 

caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni 

stradali. 

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche funzione  di 

strato di separazione e/o scorrimento.) si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i  materiali 

quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle  norme CNR 

sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti  (geotessili). Per l'esecuzione 

dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia,  ghiaia e pietrisco in modo da 

conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di  plasticità adeguati. Per gli strati 

realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua  consistenza e la corretta esecuzione 

dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle  acque, strutture  verticali, ecc. In caso di 

dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o  alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali  sia 

per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi  alle 

prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà  la corretta 

esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari. 

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato  ripartitore; è 

ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché  sia utilizzato 

materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità  fisica o chimica o 

comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle  condizioni climatiche al momento 

dell'esecuzione. 

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione 

(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione  si curerà, a seconda 

della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal  progetto stesso e comunque 

si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità,  deformazioni locali, pendenze, ecc.), 

l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre  l'impiego di criteri e macchine secondo le 

istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di 

presa e maturazione. 
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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. 3.15 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e 

con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi 

infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. Rimane pertanto vietato di 

gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare 

polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle 

demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 

sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali 

devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di 

danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni 

prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti 

od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite 

e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile 

della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi 

di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, 

sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di 

proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte 

nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre 

dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
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CAPITOLO 4. IMPIANTISTICA 
 

Art. 4.1 - GLI IMPIANTI 

Generalità 

L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli impianti 

in genere (termico, idrico, elettrico, antincendio, ecc.) dovrà valutare, che tipo di azione intraprendere. Si 

dovrà valutare se procedere a parziali o completi rifacimenti e se sarà opportuno procedere al ripristino 

d'impianti fermi da troppo tempo e non più conformi alla vigente normativa. Potrebbe rendersi necessario un 

rilievo dettagliato dell'edificio sul quale riportare con precisione tutti gli impianti esistenti, la loro 

collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione ecc.; sul rilievo si potrebbero 

evidenziare tutti i vani esistenti in grado di contenere ed accogliere gli eventuali nuovi impianti, quali 

potrebbero essere le canne fumarie dismesse, i cavedi, le asole, le intercapedini, i doppi muri, cunicoli, 

vespai, scarichi, pozzi ecc. Sulla base di queste informazioni, si potrà procedere alla progettazione dei nuovi 

impianti che dovranno essere il più possibile indipendenti dall'edificio esistente, evitando inserimenti sotto-

traccia, riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali. Laddove si 

sceglierà di conservare gli impianti esistenti, essi dovranno essere messi a norma o potenziati sfruttando le 

linee di distribuzione esistenti. Ove previsto si utilizzeranno soluzioni a vista utilizzando canali, tubi e 

tubazioni a norma di legge, che andranno inserite in apposite canalizzazioni attrezzate o in volumi tecnici 

realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio. Se il progetto dell'impianto non è fornito dalla Stazione 

Appaltante, la sua redazione sarà a carico dell'Appaltatore; egli dovrà sottoporre il progetto esecutivo, 

almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sia alla Direzione dei Lavori che agli organi preposti alla 

tutela con le quali concorderà anche le diverse soluzioni ed i particolari accorgimenti. 

 

Art. 4.2 - COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono 

rispondere alla regola dell'arte. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, 

anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere 

rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 

materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 

singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o 

associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL ecc. 

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 

207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000. 

 

4.2.1 Tubi di Raccordo Rigidi e Flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la 

rubinetteria sanitaria) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle 

caratteristiche seguenti: 

- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 

- non cessione di sostanze all'acqua potabile; 

- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 

- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alle 

corrispondenti norme UNI specifiche tra le quali: UNI EN ISO 7686, UNI EN 579, UNI EN 580, UNI EN 

712, UNI EN 713, UNI EN 714, UNI EN 715, UNI EN 969, UNI EN ISO 2505, UNI EN ISO 1167, UNI EN 

ISO 4671, UNI EN ISO 15875-3, UNI EN ISO 22391-3 e UNI EN 15014. Tale rispondenza deve essere 

comprovata da una dichiarazione di conformità; 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. 

4.2.2 Tubazioni e Raccordi 

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni 
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seguenti: 

 a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con 

 filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. 

 I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224 e UNI EN 10255. 

 I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento 

 di un solo apparecchio. 

 b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno 

 ammissibile è 10 mm. 

 c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme 

 UNI EN ISO 1452-2 e UNI EN 12201; entrambi devono essere del tipo PN 10. 

 d) I tubi di piombo sono vietati nella distribuzione di acqua. 

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. 

4.2.3 Valvolame, Valvole di non Ritorno, Pompe 

Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI EN 1074. 

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere 

conformi alla norma UNI EN 12729. 

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126-1. 

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con 

dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 

Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle 

norme UNI EN ISO 9906 e UNI EN ISO 9905. 

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. 

4.2.4 Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua 

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'Articolo sugli impianti. 

Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione (autoclavi, idroaccumulatori, surpressori, serbatoi 

sopraelevati alimentati da pompe) vale quanto indicato nelle norme UNI 9182 - UNI EN 806 varie parti. 

 

Art. 4.3 - ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono 

rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente 

normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 

dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Si intende per 

Q L'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o 

quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. 

Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 

sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: 

 a) Impianti di adduzione dell'acqua potabile. 

 b) Impianti di adduzione di acqua non potabile. 

Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, alle 

quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente 

suddivisi come segue: 

 a) Fonti di alimentazione. 

 b) Reti di distribuzione acqua fredda. 

 c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. 

Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le 

prescrizioni seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare 

riferimento, la norma UNI 9182 - UNI EN 806 e la UNI 9511. 

Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 

1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; oppure 

2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della competente  autorità; 

oppure 

3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione. 
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Gli accumuli (I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorità e solitamente dotati di sistema 

automatico di potabilizzazione) devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità  competente e 

comunque possedere le seguenti caratteristiche: 

 - essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno; 

 - essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche 

 nel tempo; 

 - avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni 

 delle autorità competenti; 

 - essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per 

 serbatoio con capacità fino a 30 m³ ed un ricambio di non meno di 15 m³ giornalieri per serbatoi 

 con capacità maggiore; 

 - essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e 

 disinfettati). 

Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

 - le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con 

 organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le 

 stesse colonne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di 

 piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti; 

 - le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e 

 la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il 

 completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua 

 calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di 

 fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta; 

 - la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di 

 quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se 

 bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. 

 Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La 

 posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con 

 materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm; 

 - la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le 

 superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra 

 del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del 

 terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti 

 vaganti; 

 - nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di 

 controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere 

 anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; 

 l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per 

 tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli 

 apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, 

 compensatori di dilatazione termica; 

 - le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei 

 tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve 

 essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo. 

Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre rispettare le distanze minime nella posa degli apparecchi 

sanitari norma UNI 9182 e le disposizioni particolari necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilita' e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata (D.P.R. 

380/2001 e s.m.i., e D.M. 236/89). Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla 

sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma 

CEI 64-8. Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere 

componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si curerà di 

adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dell'acqua 

previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e 

controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 

1.500 giri/minuto). In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti 
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antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in 

corrispondenza delle parti da murare. 

La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue. 

 a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via 

 che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed 

 inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul 

 funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa 

 verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

 In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, 

 degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc. 

 b) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una 

 dichiarazione di conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di 

 risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo 

 (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte 

 secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà in un 

 fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione 

 (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le 

 istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore 

 (modalità operative e frequenza delle operazioni). 

 

Art. 4.4 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti 

devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla 

vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati 

membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Inoltre 

l'impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle disposizioni della Parte III del D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale). 

Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che 

trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. Il sistema di scarico deve essere indipendente 

dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. 

Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti separatamente 

acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme 

alle prescrizioni delle competenti autorità. L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come 

segue: 

 - parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); 

 - parte destinata alla ventilazione primaria; 

 - parte designata alla ventilazione secondaria; 

 - raccolta e sollevamento sotto quota; 

 - trattamento delle acque. 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei 

documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale 

precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 

I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 

 - tubi di acciaio zincato: UNI EN 10224 e UNI EN 10255 (il loro uso deve essere limitato alle acque 

 di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle 

 norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle 

 prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI EN 10240, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti 

 (polietilene,  bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve 

 essere eliminato il tubo; 

 - tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI EN 877, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere 

 rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati  con 

 vernice antiruggine; 

 - tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295; 

 - tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588; 

 - tubi di calcestruzzo armato/non armato devono essere conformi alle norme vigenti; 

 - tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 



43 
 

  tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1; 

  tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili; 

  tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666-1; 

  tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1; 

  tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN  

  1519-1. 

Per gli altri componenti vale quanto segue: 

- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di adduzione 

dell'acqua; 

- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle 

seguenti caratteristiche: 

 a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua; 

 b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori; 

 c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con 

 particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi; 

 d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa; 

 e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose; 

 f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; 

 g) resistenza agli urti accidentali. 

- In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: 

 h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o 

 trasportate dalle acque; 

 i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; 

 l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale; 

 m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 

 n) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati; 

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma 

devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a 

metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo; 

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in 

sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle maglie di una griglia di 

protezione da installare a monte delle pompe. 

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei 

documenti progettuali, i cui elaborati grafici dovranno rispettare le convenzioni della norma UNI 9511-5, e 

qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni 

seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 

 1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida 

 manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua 

 parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve 

 permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi 

 analoghi. 

 2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio 

 asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi 

 elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è 

 inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di 

 raccolta. Quando applicabile vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 

 3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, 

 le discontinuità, le pendenze, ecc. 

 Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra 

 tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a 

 T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione 

 ricevente ed in modo da  mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. 

 4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili 

 variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. 
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 Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono 

 avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro 

 del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. 

 5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella 

 norma UNI EN 12056. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita 

 diretta all'esterno, possono: 

 - essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata del bordo 

 superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio; 

 - essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico; 

 - devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 

 10 connessioni nella colonna di scarico. 

 6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 

 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. 

 Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal 

 bordo più alto della finestra. 

 7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e 

 con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. La loro posizione deve essere: 

 - al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 

 - ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 

 - ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con 

 diametro maggiore; 

 - ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

 - alla base di ogni colonna. 

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. 

Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel caso di tubi interrati con diametro 

uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e 

comunque ogni 40÷50 m. 

8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non 

trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali 

almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 

100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile 

chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. 

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale 

costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle 

pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di 

passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in 

modo da evitare punti di vincolo. 

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

secondo attacco. 

Impianti trattamento dell'acqua. 

1 Legislazione in materia. 

Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da essi 

effluenti prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate nel D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale). 

2 Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico. 

Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico da consegnare al recapito finale devono essere conformi 

a quanto previsto nell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 

ambientale). 

3 Limiti di emissione degli scarichi idrici. 

Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono rispondere a 

questi requisiti: 

 - essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate; 

 - evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento alla 

 propagazione di microrganismi patogeni; 

 - non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a 

 qualunque uso esse siano destinate; 
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 - non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi 

 o con acqua potabile; 

 - non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai bambini; 

 - non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto. 

4 Caratteristiche dei componenti. 

I componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali gli impianti 

devono uniformarsi: Le caratteristiche essenziali sono: 

 - la resistenza meccanica; 

 - la resistenza alla corrosione; 

 - la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno; 

 - la facile pulibilità; 

 - l'agevole sostituibilità; 

 - una ragionevole durabilità. 

5 Collocazione degli impianti. 

Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli 

periodici da eseguire sia per l'accessibilità dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici spurghi. 

Al tempo stesso la collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al precedente punto 

relativo ai requisiti degli impianti di trattamento. 

6 Controlli durante l'esecuzione. 

E' compito della Direzione dei Lavori effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato i controlli tesi a 

verificare: 

 - la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato; 

 - la corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre installazioni; 

 - le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato; 

 - l'osservanza di tutte le norme di sicurezza. 

Collaudi. 

Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei trattamenti 

da svolgere. A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potrà essere messo in funzione ed 

esercizio sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di 

carico normale. Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali. Dopo 

tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle condizioni di regolare funzionamento 

come portata e tipo del liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai 

limiti fissati in contratto. Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della 

settimana. 

A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l'impianto sarà preso in consegna 

dal Committente che provvederà alla gestione direttamente o affidandola a terzi. Per la durata di un anno a 

partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta fornitrice che è tenuta a provvedere 

a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestività ogni difetto non dovuto ad errore di 

conduzione o manutenzione. 

La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate opererà come segue. 

 a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via 

 che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed 

 inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul 

 funzionamento finale) verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa 

 verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In 

 particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli 

 elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti. 

 Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta 

 all'acqua eseguendola su un tronco per volta (si riempie d'acqua e lo si sottopone alla pressione di 

 20 kPa per 1 ora; al termine non si devono avere perdite o trasudamenti). 

 b) Al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una 

 dichiarazione di conformità le prove seguenti: 

 - evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli apparecchi 

 previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova può essere collegata a 

 quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare che l'acqua venga evacuata con 
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 regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve constatare che 

 dai vasi possono essere rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta; 

 - tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito 

 tutti i sifoni 

 (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in 

 prova. Nessun odore di fumo deve entrare nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli 

 apparecchi). 

 Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più 

 significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli 

 costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai 

 produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza delle 

 operazioni). 

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. 4.5 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono 

rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente 

normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 

dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

1 Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, 

eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel 

terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto. 

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le 

acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di  quelli storico-

artistici. 

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto 

attiene la possibilità di inquinamento. 

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

 - converse di convogliamento e canali di gronda; 

 - punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 

 - tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; 

 orizzontali = collettori); 

 - punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 

2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti  indicati nei 

documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo  completamento, si 

rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

 a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli 

 inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso 

 gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 

 b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 12056-3, oltre a 

 quanto detto al comma a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale 

 devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere 

 realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica 

 alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra; 

 c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a 

 quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio 

 inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10088; 

 d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle 

 pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124. 

3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei 

documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si 

rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore  cui fare riferimento la norma 

UNI EN 12056-3. 

 a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo "Impianti di scarico acque 

 usate". I pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio 
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 tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere 

 di materiale compatibile con quello del tubo. 

 b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente 

 li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate  deve 

essere interposto un sifone. 

 Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale 

 deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale. 

 c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) 

 devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti 

 acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà come 

segue. 

 a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via 

 che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed 

 inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul 

 funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa 

 verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

 Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta 

 all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate. 

 b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una 

 dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di  altre 

eventuali prescrizioni concordate. 

 La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, 

la  dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 

 manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

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. 4.6 - IMPIANTO ELETTRICO  

4.6.1 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

4.6.1.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 

22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a 

regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di 

altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti 

dell'accordo sullo spazio economico europeo. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro 

componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere 

conformi: 

 - alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 

 - alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 

 - alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; 

 - alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

 

4.6.1.2 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori: 

a) isolamento dei cavi: 

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e 

tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti 

di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di 

designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni 

nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore; 

b) colori distintivi dei cavi: 

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni 

previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 

50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed 

esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di 
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fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio 

(cenere) e marrone; 

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse: 

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché 

la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle 

unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi 

tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono: 

 - 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; 

 - 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 

 illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

 - 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 

 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; 

 - 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 

 nominale superiore a 3 kW; 

d) sezione minima dei conduttori neutri: 

la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. 

In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm
2
 se in 

alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col 

minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 

della norma CEI 64-8/5. 

e) sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da 

proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non dovrà 

essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5. 

 

 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

 
 

In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di 

protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma CEI 64-8/5. 

 

Sezione minima del conduttore di terra 

La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione (in accordo 

all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5: 

Sezione minima (mm²) 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) 

 

4.6.1.3 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e salvaguardati 

meccanicamente. Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o 

cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere 

concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

 - nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in 

 materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi 

 saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; 

 - il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 

 circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere 

 aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del 
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 tubo dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso 

 contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il 

 diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm; 

 - il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 

 pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere 

 effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità 

 dei cavi; 

 - ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da 

 linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con 

 cassette di derivazione; 

 - le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 

 opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle 

 condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole 

 la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di 

 fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; 

 - i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura 

 centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà 

 possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso 

 complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza 

 delle due estremità; 

 - qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, 

 questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà 

 possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati 

 per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non 

 amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a 

 sistemi diversi. 

Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente: 

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI 

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 
 

 
 

 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere 

disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, 

sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature 

montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non sarà consentita 

la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto 

dell'ascensore o del montacarichi stesso. 

I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti di 

traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in 

tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman. 
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4.6.1.4 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 

Per l'interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente: 

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la 

 Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, 

in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di 

 almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) 

 affondare artificialmente nella sabbia; 

 - si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in 

 corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale complessivo 

 della sabbia, pertanto, dovrà risultare di almeno cm 15, più il diametro del cavo (quello maggiore, 

 avendo più cavi); 

 - sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene 

 accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il 

 diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso 

 trasversale (generalmente con più cavi); 

 - sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile 

 e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo. 

 - L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano 

 verticale con l'asse della fila di mattoni. 

 - Relativamente alla profondità di posa, il cavo (o i cavi) dovrà (dovranno) essere posto (o posti) 

 sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o 

 cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. 

Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17. Tutta la 

sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria. 

 

4.6.1.5 Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli 

non praticabili 

Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc. 

valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti. Al 

contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi 

elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la 

fila di mattoni), il reinterro ecc. 

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare 

discontinuità nella loro superficie interna. Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non 

inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. 

Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette 

sulle tubazioni non interrate. Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla 

natura ed alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e 

grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima: 

 - ogni m 30 circa se in rettilineo; 

 - ogni m 15 circa se con interposta una curva. 

 I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro. 

In sede di appalto, verrà precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle 

cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., l'Impresa aggiudicataria dovrà 

fornire tutte le indicazioni necessarie. 

4.6.1.6 Protezione contro i contatti indiretti 

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e 

degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale 

o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti 

indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e 

nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), 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 accessibili di notevole 

estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso. 
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Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti 

Elementi di un impianto di terra 

Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, 

un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovrà soddisfare le prescrizioni delle 

vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. Tale impianto dovrà essere realizzato in modo da poter effettuare le 

verifiche periodiche di efficienza e comprende: 

 a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo 

 contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5); 

 b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di 

 loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal 

 terreno dovranno essere considerati a tutti gli effetti dispersori per la parte interrata e conduttori  di 

terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5); 

 c) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arriverà in ogni impianto e dovrà essere 

 collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali sia prevista la 

 protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli 

 apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque 

 accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con 

 sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un 

 impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema 

 elettrico) il conduttore di neutro non potrà essere utilizzato come conduttore di protezione; 

 d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di protezione, 

 di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro 

 avrà anche la funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5); 

 e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le 

 masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di 

 introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5). 

 

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi 

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione sia maggiore, per condizioni ambientali (umidità) o per 

particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come per esempio cantine, garage, 

portici, giardini ecc., le prese a spina dovranno essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni. 

 

4.6.1.7 Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione 

Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata 

con uno dei seguenti sistemi: 

 a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di 

 protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè 

 magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: 

Rt<=50/Is 

 dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is 

 è il più elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; 

 ove l'impianto comprenda più derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, 

 deve essere considerata la corrente di intervento più elevata; 

 b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di 

 protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè 

 differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di 

 guasto creino situazioni di pericolo. 

 Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione: 

Rd<=50/Id 

 dove Rd è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id 

 il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni 

 differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori. 

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la soluzione 

più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella con gli interruttori differenziali che 

consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt 

durante la vita dell'impianto. 
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4.6.1.8 Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate da 

sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza 

alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 ÷ 7. In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la 

loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in 

funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici 

magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa fra la 

corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) 

minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib<=In<=Iz                                If<=1,45 Iz 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di 

interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2. Gli interruttori automatici 

magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che possano verificarsi nell'impianto in 

tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature 

pericolose secondo la relazione 

Iq <= Ks
²
 (norme CEI 64-8/1 ÷ 7). 

Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel 

punto di installazione. Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione 

inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione 

(norme CEI 64-8/1 ÷ 7). 

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l'energia specifica 

passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che potrà essere sopportata 

senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. In mancanza di specifiche indicazioni sul 

valore della corrente di cortocircuito, si presume che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale 

dell'impianto non sia inferiore a: 

 3.000 A nel caso di impianti monofasi; 

 4.500 A nel caso di impianti trifasi. 

Protezione di circuiti particolari 

Protezioni di circuiti particolari: 

 a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno; 

 b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione 

 fatta per quelli umidi; 

 c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW; 

 d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in 

 uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7). 

 

4.6.1.9 Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo 

d'arte dell'impresa appaltatrice 

Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte 

dell'Appaltatore, contemplate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed escluse dall'appalto, le cui 

caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto 

dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di render note tempestivamente alla Stazione Appaltante le 

anzidette esigenze, onde la stessa Stazione Appaltante possa disporre di conseguenza. 

 

4.6.1.10 Materiali di rispetto 

La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per altre 

utenze,vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni: 

 - fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta 

 pari al 20% di quelli in opera; 

 - bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, 

 con minimo almeno di una unità; 

 - una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi; 

 - lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di 

 quelle in opera. 
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4.6.1.11 Protezione dalle scariche atmosferiche 

Generalità 

E' stata effettuata la verifica contro le scariche atmosferiche dell'edificio che è risultato Autoprotetto; non 

occorre quindi l'installazione di impianti parafulmine. 

 

4.6.1.12 Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI e di legge 

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato 

Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, saranno adottate per consentire 

possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli 

impianti. 

 

4.6.2 POTENZA IMPEGNATA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti elettrici dovranno essere calcolati per la potenza impegnata, intendendosi con ciò che le 

prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e 

l'esercizio in genere dovranno riferirsi alla potenza impegnata. Detta potenza verrà indicata dalla Stazione 

Appaltante o calcolata in base a dati forniti dalla Stazione Appaltante. Per gli impianti elettrici negli edifici 

civili, in mancanza di indicazioni, si farà riferimento al carico convenzionale dell'impianto. Detto carico 

verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla potenza nominale degli apparecchi 

utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina, i coefficienti che si 

deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti. 

 

4.6.2.1 Valori di Potenza Impegnata 

E' stato effettuato il calcolo di dimensionamento dell'impianto elettrico in base ai valori presumibili di 

potenza elettrica impegnata dai singoli componenti e alla contemporaneità prevista; l'alimentazione avverrà 

in BT e sarà prelevata da quadro elettrico generale del complesso sportivo esistente. Si rimanda ai calcoli 

elettrici per gli aspetti numerici. 

 

4.6.2.2 Suddivisione dei circuiti e loro protezione 

Nelle abitazioni e negli edifici residenziali in genere si dovranno alimentare, attraverso circuiti protetti e 

singolarmente sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico, almeno le seguenti utilizzazioni: 

a) illuminazione di base: sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm²; protezione 10 A; potenza totale 

erogabile 2 kW; 

b) prese a spina da 16 A ed apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (es. scaldacqua) con potenza 

unitaria minore o uguale a 3 kW: sezione dei conduttori 2,5 mm²; protezione 16 A; potenza totale erogabile 3 

kW; 

c) eventuale linea per alimentazione di utilizzazione con potenza maggiore di 3 kW: sezione conduttori 4 

mm²; protezione 25 A. 

Sul quadro elettrico dovranno essere previsti un numero superiore di circuiti protetti ogni qualvolta si 

verifichino le seguenti condizioni: 

 a) elevata superficie abitabile, maggiore di 150 m²: occorrerà prevedere più linee per l'illuminazione 

 di base al fine di limitare a 150 m² la superficie dei locali interessati da una singola linea; 

 b) elevato numero di prese da 10 A: occorrerà prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese; 

 c) elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scalda-acqua, lavatrici, 

lavastoviglie) che dovranno funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale 

superiore a 3 kW: occorrerà alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza unitaria 

maggiore di 2 kW direttamente dal quadro con una linea protetta. 

Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tener conto della caduta di 

tensione del 4%, occorrerà considerare anche i tratti orizzontali (ad esempio 6 m in orizzontale dal quadro 

contatori al vano scale). Il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere di almeno 3.000 A 

(CEI 64-8/1 ÷ 7) a meno di diversa comunicazione dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica (ENEL 

ecc.); gli interruttori automatici dovranno essere bipolari con almeno un polo protetto in caso di distribuzione 

fase-neutro, bipolari con due poli protetti in caso di distribuzione fase-neutro, bipolari con due poli protetti in 

caso di distribuzione fase-fase. 
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4.6.2.3 Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unità d'impianto 

 
 
 (1) Per le derivazioni facenti capo a singoli apparecchi utilizzatori o a singole prese a spina dovrà assumersi, come valore del 

coefficiente, l'unità, fatta eccezione per il caso degli ascensori. 

(2) Per gli ascensori ed altri servizi generali di edifici di abitazione comuni, i dati relativi sono allo studio. 

 

4.6.2.4 Impianti trifase 

Negli impianti trifase (per i quali non è prevista una limitazione della potenza contrattuale da parte 

dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica (ENEL ecc.) non è possibile applicare il dimensionamento 

dell'impianto di cui all'articolo "Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti"; tale 

dimensionamento dell'impianto sarà determinato di volta in volta secondo i criteri della buona tecnica, 

tenendo conto delle norme CEI. In particolare le condutture dovranno essere calcolate in funzione della 

potenza impegnata che si ricava nel seguente modo: 

 a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) intesa come la potenza di ogni 

 singolo utilizzatore (Pu) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cu); 

P1 = Pu x Cu; 

 b) potenza totale per la quale dovranno essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa come la somma 

 delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) moltiplicata per il 

 coefficiente di contemporaneità (Cc); 

Pt = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) x Cc 

Le condutture e le relative protezioni che alimentano i motori per ascensori e montacarichi dovranno essere 

dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio continuativo; ove i motori siano più 

di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si applicherà il coefficiente della tabella di cui al paragrafo 

"Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unità d'impianto". 
La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto del fattore 

di potenza, e alla distanza da coprire. Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della 

corrente da prendere in considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un 

circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti tabelle, alla tensione nominale e 

al fattore di potenza. Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, 

in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura 
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superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata nella 

tabella CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. Il potere d'interruzione degli interruttori automatici dovrà essere di almeno 

4.500 A (Norme CEI 64-8/1 ÷ 7), a meno di diversa comunicazione dell'azienda di distribuzione dell'energia 

elettrica (Enel ecc.). Gli interruttori automatici dovranno essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti. 

 

4.6.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL L' IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE DEL CAMPO A 5, NON OGGETTO DELL'APPALTO) 

 

1) Fornitura e posa in opera di n. 4 pali h=9m fuori terra completi di traverse in acciaio per il supporto di 2 

proiettori ciascuno; compresa la cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, dimensioni 

150x110x70 mm. 

2) Fornitura e posa in opera di n. 8 complessi per lampade a scarica, grado di protezione IP65, con 

alimentatore a 230 V - 50 Hz, corpo in pressofusione di lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro 

trasparente, riflettore in alluminio purissimo brillantato con staffa metallica di sostegno ed orientamento, per 

installazione in cassetta o quadro; compreso accenditore, condensatore, lampada, valvola e fusibile; nella 

seguente tipologia: proiettori a ioduri metallici JMT potenza 400W. 

3) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico a servizio dell'impianto di illuminazione completo di: 

- Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; 

involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida 

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a 

terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale 

classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 4P 6÷32 A sensibilità 0,03 

A. 

- Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: Un 230 V, In 40 A, 4 

contatti NA. 

- Relè passo-passo, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: Un 230 

V, 2 contatti NA. 

- Pulsanti luminosi con contatto in scambio, (manuale - automatico), adatti al montaggio su guida DIN, in 

contenitore plastico, tensione nominale 230V, corrente nominale 16A, in vari colori. 

- Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 

230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori. 

- Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230 V. 

- Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta 

trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per 

alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. 

4) Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina per alloggiamento contatore trifase con potenza sino a 

25 kW dotata di sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° con serratura di tipo Enel 4541 

Unificata Nazionale completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete. 

5) Alimentazione fari campo: Fornitura e posa in opera di cavo per energia, comando e segnalazione, isolato 

in gomma etilpropilenica di modulo G7 non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi in 

caso di incendio, sotto guaina in PVC, per posa fissa. 

Tensione nominale: 0,6/1 kV. 

Tensione di prova: 4000 V. 

Isolamento in gomma etilpropilenica HEPR di qualità G7, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di 

gas corrosivi in caso di incendio. 

Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. 

Guaina in PVC di qualità RZ. 

Cavo FG7OR sezione 5x6 mmq. 

Lunghezza totale circa 160.00 m (dal quadro elettrico alle conchiglie sui pali). 

6) Alimentazione fari campo: Fornitura e posa in opera di cavo per energia, comando e segnalazione, isolato 

in gomma etilpropilenica di modulo G7 non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi in 

caso di incendio, sotto guaina in PVC, per posa fissa. 

Tensione nominale: 0,6/1 kV. 

Tensione di prova: 4000 V. 
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Isolamento in gomma etilpropilenica HEPR di qualità G7, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di 

gas corrosivi in caso di incendio. 

Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. 

Guaina in PVC di qualità RZ. 

Cavo FG7OR sezione 5x2.5 mmq. 

Lunghezza totale circa 35.00 m (dalle conchiglie sui pali alle lampade). 

Nel prezzo a corpo devono intendersi compresi tutte le lavorazioni ed oneri, nessuno escluso, per fornire in 

opera funzionante a regola d'arte l'impianto di illuminazione del campo di calcio a 5 secondo le dimensioni 

riportare negli elaborati grafici di progetto. 

 

Alimentazione dei sistemi di sicurezza previsti 

Essa è prevista per alimentare gli utilizzatori ed i servizi vitali per la sicurezza delle persone, come ad 

esempio: 

- luci di sicurezza scale, accessi, passaggi; 

- luci di emergenza scale, accessi, passaggi; 

Le sorgenti previste sono: 

- batterie di accumulatori a bordo apparecchio; 

L'intervento dovrà avvenire automaticamente. 

L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel modo 

seguente: 

- T=0: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione); 

- T<0,15s: ad interruzione brevissima; 

- 0,15s<T<0,5s: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza). 

Nel caso in esame avremo: 

- lampade di sicurezza SA: T=0 

- lampade di emergenza : T < 0,5s; 

Deve essere garantita la carica automatica e il mantenimento della carica stessa delle batterie. Il dispositivo 

di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 6 ore la ricarica (Norma CEI EN 60598-2-

22). Gli accumulatori non dovranno essere in tampone. Non dovranno essere usate batterie per auto o per 

trazione. L'alimentazione di sicurezza potrà essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i 

circuiti relativi dovranno essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un 

intervento, una modifica su un circuito non compromettano il corretto funzionamento dei circuiti di 

alimentazione dei servizi di sicurezza. A tale scopo potrà essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, 

canalizzazioni distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, 

circuiti con percorsi diversi ecc. Dovrà evitarsi, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di 

sicurezza attraversino luoghi con pericolo d'incendio; quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti 

dovranno essere resistenti al fuoco. E' vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza; La 

protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti e indiretti dovrà essere idonea nei confronti sia 

dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza o, se previsto, di entrambe in parallelo. I 

dispositivi di protezione contro i corti circuiti dovranno essere scelti e installati in modo da evitare che una 

sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza. I 

dispositivi di protezione comando e segnalazione dovranno essere chiaramente identificati e, ad eccezione di 

quelli di allarme, dovranno essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone addestrate. Negli 

impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare dovrà essere tale da assicurare il ripristino del servizio 

nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione. Negli apparecchi 

alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non dovrà compromettere né la protezione contro i 

contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dell'altro circuito. Tali apparecchi dovranno essere connessi, se 

necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti. 

 

 

Luce di sicurezza fissa 

In base alla norma CEI EN 60598-2-22 dovranno essere installati apparecchi di illuminazione fissi in scale, 

cabine di ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo e comunque dove la sicurezza lo richieda. 
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Luce di emergenza supplementare 

Al fine di garantire un'illuminazione di emergenza in caso di black-out o in caso di intervento dei dispositivi 

di protezione, dovrà essere installata una luce di emergenza estraibile in un locale posto preferibilmente in 

posizione centrale, diverso da quelli in cui è prevista l'illuminazione di emergenza di legge. Tale luce dovrà 

essere componibile con le apparecchiature della serie da incasso, essere estraibile con possibilità di blocco, 

avere un led luminoso verde per la segnalazione di "pronto all'emergenza" ed avere una superficie luminosa 

minima di 45 X 50 mm. In particolare nelle scuole, alberghi, case di riposo ecc. dovrà essere installata una 

luce di emergenza componibile in ogni aula e in ogni camera in aggiunta all'impianto di emergenza 

principale e in tutte le cabine degli ascensori. 

 

4.6.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI PER SERVIZI TECNOLOGICI E PER 

SERVIZI GENERALI 

Tutti gli impianti destinati ad alimentare utenze dislocate nei locali comuni dovranno essere derivati da un 

quadro sul quale dovranno essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione. 

 

4.6.4.1 Quadro generale di protezione e distribuzione 

Il quadro è esistente ed è posto a valle del contatore ENEL del complesso sportivo; verrà quindi derivato un 

sottoquadro (QEG) posto nel locale spogliatoi che fungerà da quadro generale per l'area oggetto del presente 

intervento; da questo verranno derivati i sottoquadri Q1 (campo polivalente) e Qk (area gen calore). 

 

4.6.4.2 Illuminazione aree comuni 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno rispondere ai requisiti indicati nelle norme CEI. 

Le lampade di illuminazione dovranno essere comandate a mezzo di un relè temporizzatore modulare e 

componibile con le apparecchiature da incasso per montaggio in scatole rettangolari standard oppure di tipo 

modulare componibile con le apparecchiature prescritte all'articolo "Qualità e caratteristiche dei materiali". Il 

comando del temporizzatore dovrà avvenire con pulsanti luminosi a due morsetti, componibili con le 

apparecchiature installate nel quadro di comando, installati nell'ingresso, nei corridoi e sui pianerottoli del 

vano scale. Il relè temporizzatore dovrà consentire una regolazione del tempo di spegnimento, dovrà avere 

un commutatore per illuminazione temporizzata o permanente ed avere contatti con portata 10 A. 

 

4.6.4.3 Illuminazione esterna 

Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati dovranno essere alimentate dal quadro elettrico 

generale QEG;. I componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonché le lampade e gli accessori 

necessari dovranno essere protetti contro la pioggia, l'umidità e la polvere. L'accensione delle lampade dovrà 

essere effettuata a mezzo di interruttore programmatore (orario) con quadrante giornaliero modulare e 

componibile con gli apparecchi montati nel quadro elettrico d'appartamento. 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. 

 

4.6.4.4 Impianto alimentazione centrale termica 

L'impianto elettrico nelle centrali termiche dovrà essere realizzato in conformità alle prescrizioni delle norme 

CEI 64-2 "Impianti termici non inseriti in un ciclo di lavorazione industriale". E' di competenza 

dell'Impresa aggiudicataria, salvo diversi accordi tra le parti, l'esecuzione dell'impianto riguardante: 

 a) alimentazione del quadro servizi generali o dai gruppi di misura (contatori) al quadro all'interno 

 del locale previo passaggio delle linee da uno o più interruttori installati in un quadretto con vetro 

 frangibile e serratura posto all'esterno del locale vicino all'ingresso, per l'interruzione 

 dell'alimentazione elettrica al quadro interno, secondo disposizioni dei VV.F.; 

 b) quadro interno al locale sul quale dovranno essere installate le protezioni della linea di 

 alimentazione bruciatore, della linea di alimentazione delle pompe e di altri eventuali utilizzatori; 

 c) illuminazione del locale. 

Il resto dell'impianto dovrà essere eseguito in modo da rispettare le disposizioni di legge sia per quanto 

riguarda i dispositivi di sicurezza sia per quanto riguarda i dispositivi di regolazione per fare in modo che la 

temperatura nei locali non superi i 20 gradi C. Salvo alcune particolari zone di pericolo da identificare 

secondo le disposizioni delle norme CEI 64-2, tutti gli impianti all'interno del locale dovranno essere adatti 

per i luoghi di classe 3. In particolare il quadro elettrico, i corpi illuminanti, gli interruttori di comando, le 

prese ecc. dovranno avere grado di protezione minimo IP44. 
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4.6.4.5 Altri impianti 

a) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a servizi tecnologici (come 

impianto di condizionamento d'aria, impianto acqua potabile, impianto sollevamento acque di rifiuto e altri 

eventuali) dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal quadro dei 

servizi generali da proprio interruttore automatico differenziale. Tali linee faranno capo ai quadri di 

distribuzione relativi all'alimentazione delle apparecchiature elettriche dei singoli impianti tecnologici. 

b) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma a), la Stazione Appaltante indicherà se il 

complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, i relativi comandi e controlli e 

le linee derivate in partenza dai quadri stessi dovranno far parte dell'appalto degli impianti elettrici, nel qual 

caso la Stazione Appaltante preciserà tutti gli elementi necessari. Nell'anzidetto caso, in corrispondenza ad 

ognuno degli impianti tecnologici, dovrà venire installato un quadro ad armadio, per il controllo e la 

protezione di tutte le utilizzazioni precisate. Infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di 

alimentazione fino ai morsetti degli utilizzatori. 

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. 
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CAPITOLO 5. LAVORI VARI 
 

Art. 5.1 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, nel 

caso in cui si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni contenute negli elaborati grafici di progetto 

esecutivo (relazioni tecniche generale e specialistiche, elaborati grafici, schemi di impianto) e per quanto 

attiene alle caratteristiche qualitative si intendono integralmente richiamate le descrizioni di cui all'allegato 

elenco prezzi unitari. 

 

Art. 5.2 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre 

modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi 

dell'art. 163 D.P.R. n. 207/2010. In tal caso si applicherà la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 e artt. 161 e 

162 del D.P.R. n. 207/2010. Se l'Appaltatore non accetta 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'Appaltatore non iscriva riserva negli atti 

contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 

necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore 

la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in 

buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di 

efficienza. 

 

Art. 5.3 - LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati 

da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del 

D.M. LL.PP. 236/89 e del D.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, 

dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. 

In particolare dovranno essere evitati: 

 - ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per 

 qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o  temporanea; 

 - ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 

 attrezzature o componenti; 

 - la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei 

 luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e 

 per i sordi. 

La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione 

di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con 

modalità e frequenza delle operazioni. 
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CAPITOLO 6. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
 

Art. 6.1 - ORDINE DA 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 consegna 

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. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
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CAPITOLO 7. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI 

LAVORI 
 

Art. 7.1 - NORME GENERALI 

Essendo la gara esperita con offerta a unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di 

Avanzamento Lavori va calcolato moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di 

lavorazioni realizzate. All'importo calcolato come precedentemente descritto viene detratto l'importo 

conseguente al ribasso offerto (R) calcolato con la seguente formula: 

SAL*(1-IS)*R 

dove SAL è l'importo dello stato d'avanzamento dei lavori, IS rappresenta l'incidenza media della sicurezza 

(data dal rapporto tra le “spese complessive della sicurezza” e il “costo complessivo dell'Opera”) ed R è il 

ribasso offerto. 

 

Generalità 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto 

previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva 

esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla 

Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia 

ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno 

tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico 

dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle 

operazioni di collaudo. 

Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e 

soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti 

dall'appaltatore nella lista in sede di gara. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le 

seguenti: 

 

7.1.1 Scavi in Genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in 

genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

 - per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

 - per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 

 consistenza ed anche in presenza d'acqua; 

 - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in 

 elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

 - per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 

 gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o 

 drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

 - per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 

 prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni 

 ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

 - per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo 

 e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

 - per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

 - il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in 

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

 - gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 

 della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del 

 terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi 

saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo 

unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di 

casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato 
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dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e 

rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, 

nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal 

volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

 

7.1.2 Rilevati e Rinterri 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti 

come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il 

loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei 

terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 

7.1.3 Riempimenti con Misto Granulare 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro 

cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

 

7.1.4 Murature in Genere 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a 

volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli 

intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, 

canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, 

l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del 

volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre 

naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi 

genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo 

delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a 

tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa 

l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale 

quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od 

artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di 

spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto 

raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i 

prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, 

ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in 

aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore ai 

5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul 

quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di 

mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture 

di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, 

piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di 

ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 

 

7.1.5 Murature in Pietra da Taglio 

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo 

parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da 

pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre di cui una 

parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto 

delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi 

prescritti. Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme 

sui materiali e sui modi di esecuzione. 
 

7.1.6 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 
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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. 

 

7.1.7 Conglomerato Cementizio Armato 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume 

effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a 

carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del 

minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si 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. 

 

7.1.8 Vespai 

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle 

norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera. 

 

7.1.9 Pavimenti 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 

dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di 

elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni 

lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui 

modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di 

sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, 

qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 

 

7.1.10 Rivestimenti di Pareti 

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

e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in 

opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché 

l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la 

fornitura di collante per rivestimenti. 

 

7.1.11 Intonaci 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di 

risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 

cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli 

fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto 

riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel 

prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della 

muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I prezzi 

dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi 

comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso 

dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di 

superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in 

foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti 

i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà 

dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e 

finestre. 
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7.1.12 Tinteggiature, Coloriture e Verniciature 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle 

norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, 

trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno 

in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

 - per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o 

 allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 

 E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano 

 per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello 

 sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola 

 (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

 - per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande 

 avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata 

 sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, 

 dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

 - per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e 

 simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni 

 di cui alla lettera precedente; 

 - per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la 

 luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò 

 compensato anche la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si 

intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

 

7.1.13 Lavori di Metallo 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso 

effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 

opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le 

verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizione in opera. 

 

7.1.14 Tubi Pluviali 

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro 

lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di 

elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. 

saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al punto relativo ai "Lavori in Metallo"e 

con tutti gli oneri di cui sopra. 

 

7.1.15 Impianti Elettrico  

a) Canalizzazioni e cavi. 

- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, 

saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze 

per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di 

sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 

lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o 

multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i marca cavi, esclusi i 

terminali dei cavi di MT. 

- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i 

materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. 

- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, 

aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono 

comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale 

sezione. 
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- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive 

caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori 

quali passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese 

le morsettiere. 

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici. 

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 

portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 

completa e funzionante. 

- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: 

 - superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 

 - numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 

Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere 

le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori 

ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali: 

 a) il numero dei poli; 

 b) la tensione nominale; 

 c) la corrente nominale; 

 d) il potere di interruzione simmetrico; 

 e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); 

comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e 

quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. 

 - I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 

 potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 

 l'apparecchiatura completa e funzionante. 

- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le 

placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero. 

 

7.1.16 Opere di Assistenza agli Impianti 

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

 - scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in 

 magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

 - apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e 

 strutture di calcestruzzo armato; 

 - muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte 

 ascensori; 

 - fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 

 - formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato 

 isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

 - manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in 

 opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

 - i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

 - il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

 - scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

 - ponteggi di servizio interni ed esterni; 

 - le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base 

 della categoria della mano d'opera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a 

 ciascun gruppo di lavoro. 

 

7.1.17 Manodopera 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 

essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti 

quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa 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. Nell'esecuzione dei lavori che 

formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili 
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ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 

i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 

alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore 

anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 

industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è 

responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non 

esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione Appaltante. 

 

7.1.18 Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la 

manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al 

combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il 

funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 

gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I 

prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 

meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i 

meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle 

ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di 

cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel 

prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 

montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il 

prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per 

qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

7.1.19 Trasporti 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera 

del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 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. 
 


