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INTERVENTI DI RIQUALIFICA ENERGETICA DELL’EDIFICIO SEDE DELLA

SCUOLA ELEMENTARE G. ALEANDRO DEL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA

Sito in Via A. Manzoni 2, 31045 Motta di Livenza (TV)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s. m. e i.)

IMPORTO DEI LAVORI

Manutenzione straordinaria Scuola Elementare Statale G. Aleandro

A1) Lavori a corpo

Opere edili comprese nella categoria OG1 € 106.078,48

Impianti meccanici comprese nella categoria OS28 € 133.237,17

Impianti elettrici comprese nella categoria OS30 € 22.565,28

A2) Lavori a misura

Impianti elettrici comprese nella categoria OS30 € 33.691,62

Totale lavori a corpo € 295.572,55

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000

Totale oneri della sicurezza € 3.000

Totale opere da appaltare € 298.572,55
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PARTE PRIMA: PROCEDURE AMMINISTRATIVE

I - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i lavori di Riqualifica energetica dell’edificio

sede della Scuola Elementare Statale G. Aleandro di Motta di Livenza sito in Via A. Manzoni, 2 (TV).

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 di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi

delle strutture e degli impianti, con i relativi calcoli, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, di

aver verificato ed accettato.

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è

___________________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è _________________.

Art. 2 – Forma e ammontare dell’appalto

Il presente appalto è dato a: Corpo e misura.

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:

TABELLA - A

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b)

Importo esecuzione lavori Oneri per l’attuazione

dei piani di sicurezza

TOTALE

1 A corpo 261.880,93 3.000,00 261.880,93

2 A misura 33.691,62 0,00 33.691,62

3 IMPORTO TOTALE 295.572,55 3.000,00 298.572,55

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori da appaltare indicato al comma 1, tabella A, riga 3), colonna a) – al quale deve

essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. L’importo al netto del ribasso offerto, sommato

all’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicato nella medesima tabella, riga 3), colonna b), non soggetto al

ribasso d’asta ai sensi dell’art. 100, commi 1 e 5 e del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m., rappresenta il corrispettivo

contrattuale.

Ai fini dell’applicazione a quanto previsto dall’articolo 82 della Legge 09.08.2013 n. 98, gli oneri relativi al costo del personale al

netto di spese generali ed utili di impresa sono stati quantificati in € 30.654,32. VEDASI QUADRI INCIDENZA DELLA MANODOPERA.

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 CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
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Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per

l’esecuzione dell’appalto (di seguito denominata semplicemente lista), in base alle quantità effettivamente eseguite:

a) L’importo dei lavori a corpo ed a misura, come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore

attribuito alla quantità;

2. Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione

dell'opera”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo

dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile.

Per la parte di lavoro prevista a misura negli atti progettuali e nella “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione

dell'opera”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli

effetti come «elenco dei prezzi unitari».

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella

categoria prevalente di opere generali OS28 (IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO).

2 Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci

per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al

presente comma, nonchè i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di

qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di

detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

3. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui all’art.5, ammonta a

euro 133.237,17.

4. La categoria di cui al comma 3 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a

150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori. Tali categorie non rilevano ai fini della

qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano

esclusivamente ai fini del subappalto (possono essere subappaltati per intero e l’importo subappaltato concorre alla determinazione

della quota subappaltabile della categoria prevalente).
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Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui D.P.R. 207/2010 sono indicati nella seguente tabella B.

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera

n. Designazione delle categorie omogenee dei lavori In €uro In %

1 OG1 - Opere edili € 106.078,48 35,84 %

2 OS28 – Impianti meccanici: termici e di condizionamento € 133.237,17 45,08 %

3 OS30 – Impianti elettrici € 56.256,90 19,03 %

TOTALE LAVORI A CORPO ED A MISURA € 295.572,55

13 ONERI DELLA SICUREZZA € 3.000,00

TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (parti 1 + 2) € 298.572,55
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II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente capitolato speciale e al

capitolato generale di appalto per i lavori pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle

tavole grafiche progettuali, che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte

e accettate.

2. Si intendono allegati al contratto per farne parte integrante, i seguenti allegati:

- L’elenco dei prezzi unitari;

- I disegni (tutte le tavole grafiche);

- La relazione generale;

- Le relazioni specialistiche;

- Il presente Capitolato Speciale d’Appalto e il capitolato generale di appalto per i lavori pubblici;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m. e di cui all’art. 100, comma 5, del D.Lgs

09.04.2008, n.81 e s.m.i. e gli elaborati grafici allegati;

- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.;

- il cronoprogramma dei lavori;

- polizze di garanzia;

- l’offerta dell’aggiudicatario.

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

- Il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato

Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai

fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

- le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro allegato, che quelle risultanti dai

computi metrici estimativi.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della

legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che

regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2 L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della

disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,

come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con

esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.

3. È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o

diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e

di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione, senza

espressa autorizzazione della stessa.

4. L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che

saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di opere di conglomerato cementizio

semplice od armato ed in precompresso, di sicurezza ed igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori in

conformità a quanto disposto nel Capitolato Generale di Appalto per i lavori pubblici.
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5. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di legge,

dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato

e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale di appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle

maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale di appalto, è fatta tenendo

conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano

applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 9 - Norme che disciplinano l’appalto

1. Il presente appalto è disciplinato dalle seguenti leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici:

a. D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e s.m.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE,

b. D.P.R. 05.10.2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

c. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s. m. e i.: Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro.;

d. Legge 136/2010 e successive modifiche “Piano straordinario contro le mafie”.

e. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza sul lavoro”), così come modificato dal D.Lgs. 106/2009;

f. Codice Civile. E ciò indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, talune norme dei testi suddetti

siano esplicitamente richiamate ed altre no, ovvero siano richiamate in parte; dovendosi le norme predette, e le relative modificazioni,

considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

g. decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e relativa Legge di conversione 09.08.2013 n. 98.

2. Nell’esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia di opere edili e strutturali e di impianti idrici, termici

e di condizionamento ed elettrici, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto,

tenendo nel debito conto le relative norme UNI.

3. Nell’esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia ambientale, adottando tutte le precauzioni possibili

per evitare danni di ogni genere, evitando l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali, effettuando lo scarico dei materiali solo

nelle discariche autorizzate e segnalando al Committente e al Direttore dei lavori il ritrovamento di opere sotterranee che possano

provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

4. Nell’esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia di utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti

tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità,

provenienza e accettazione dei materiali e componenti vigenti al momento dell’esecuzione dell’appalto, 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
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richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella

descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale

sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato

generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle

«Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n.

29 del 4 febbraio 2008).

Art. 11 - 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 dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli

interessi dell’Amministrazione Appaltante.

L’Amministrazione 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.

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l’approvazione, prima dell’inizio

lavori, il programma esecutivo a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono

riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Nel caso in cui

l’Appaltatore non presenti il programma esecutivo prima dell’inizio dei lavori, si atterrà al cronoprogramma.

1. L'Impresa dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti

dal programma dei lavori approvato.

2. Sul luogo di lavoro l'Impresa dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale verranno

comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei Lavori.

3. Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, che potrà richiedere

l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai lavori.

4. Resta impregiudicata la facoltà della Direzione dei Lavori di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori, a tutte spese

dell'Appaltatore, e nel caso di negligenza o inadempienza degli ordini impartiti.

5. In caso di recidività grave nei ritardi di esecuzione dei lavori, da parte dell'Appaltatore, si potrà addivenire alla risoluzione del

contratto e l'Impresa sarà responsabile di ogni danno o maggior spesa gravante sull'Amministrazione per il proseguimento dei lavori,

fino allo scadere dei termini contrattuali.

6. Prima dell'inizio dei lavori di saldatura delle condotte il personale destinato a tali lavori dovrà essere sottoposto a prove di

qualificazione, le cui modalità verranno disposte dalla Direzione dei Lavori, che ne accertino l'idoneità. Tale personale non potrà essere

sostituito, neanche temporaneamente, con personale che non abbia superato le suddette prove.

7. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità ai disegni ed alle prescrizioni contenute nel

presente Capitolato e nel contratto, o emanate dalla Direzione dei Lavori, che potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto

non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali od alle buone regole d'arte, restando salvo il diritto dell'Amministrazione al

risarcimento dei danni.

8. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino

sia il modo di esecuzione dei lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali.
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Art. 12 - Danni di forza maggiore

I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si intendono per danni di forza maggiore tutti

quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento

giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall’appaltatore, ne al medesimo attribuibili,

collegabili o in qualunque modo connessi.

Art. 13 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

9. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi stabiliti dalla legge, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Tale domicilio non

deve intendersi come luogo esclusivo ove effettuare le comunicazioni dipendenti dal contratto, potendosi trasmettere la

corrispondenza anche all’indirizzo della sede legale dell’appaltatore.

10. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi stabiliti dalla legge, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

11. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi stabiliti

dalla legge, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante

quando ricorrano gravi e giustificati motivi. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

12. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore

dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o

grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché

della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata

alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione

appaltante del nuovo atto di mandato.

14. L’appaltatore accetta espressamente che le comunicazioni anticipate a mezzo telefax dalla stazione appaltante, dal Direttore dei

Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza si intendono ricevute se ciò risulta dal rapporto di trasmissione e che gli eventuali termini

assegnati hanno decorrenza dalla data di ricezione del telefax.

15. Il numero di telefax deve essere indicato espressamente all’atto della presentazione dell’offerta.

16. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale occupato nell'ambito del cantiere

deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di

lavoro.

Art. 14 - Fallimento dell’Appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei

propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei contratti.

2. Se l’esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano

applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
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III – GARANZIE

Art. 15 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo dei

lavoriindicato nel bando o nell’invito, da prestare mediante cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957

comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

2. La fideiussione, redatta secondo lo schema 1.1 del D.M. 12.03.2004 n. 123, debitamente integrato con la dichiarazione di rinuncia

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, può essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

3. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta.

4. La cauzione può essere costituita anche con le modalità indicate al comma 2 del citato art. 93 D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche,

fermo restando l’obbligo di presentare a corredo la dichiarazione di impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la

cauzione definitiva di cui al successivo articolo 16.

5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento

della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 16 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del

dieci per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20

(venti) per cento, l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 N. 123, deve prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del

Codice Civile, e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della stazione

appaltante.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

5. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le

entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna

all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia

autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la

normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del

codice civile.

6. In materia di costituzione della garanzia provvisoria e definitiva da presentare, rispettivamente, per la partecipazione alla procedura

di gara e per la sottoscrizione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte.
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8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia

stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’Appaltatore, la

medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale;

la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto

d’obbligo.

Art. 17 - Riduzione delle garanzie

L’importo della garanzia e della cauzione definitiva di cui agli artt. 15 e 16 del presente capitolato speciale è ridotto del 50 (cinquanta)

per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO

9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000.

Art. 18 - Coperture assicurative

1. L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne

la Stazione appaltante per il danneggiamento o la distruzione – totale o parziale – di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel periodo di esecuzione dei lavori. Detta polizza deve inoltre prevedere la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi

nell’intero periodo di durata dei lavori stessi, e dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 del D.M.

123/2004, rispetto alle quali dovranno tuttavia prevedersi tassativamente le seguenti deroghe e/o integrazioni:

relativamente alle norme valevoli per entrambe le Sezioni (A e B):

- integrazione all’art. 15 - finalizzata a precisare che per “Assicurato” deve intendersi: il Committente e suoi incaricati, l’Appaltatore,

l’Impresa esecutrice, i Subappaltatori e rispettivi dipendenti, i soggetti incaricati della Direzione Lavori, Collaudatori, Fornitori e ogni

altro soggetto partecipante all’esecuzione dei lavori contrattualmente definito;

- deroga agli articoli 19 (Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio), 20 (Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato) e 32

(Forma delle comunicazioni) – per estensione di validità alle comunicazioni trasmesse a mezzo telefax;

- inserimento della clausola di buona fede (la mancata comunicazione di circostanze aggravanti il rischio ovvero le inesatte o

incomplete dichiarazioni rese alla stipula dell’assicurazione non comportano decadenza dal diritto al risarcimento, purché siano

avvenute in buona fede);

relativamente alla Sezione A – Danni alle Opere:

- deroga dell’art. 2 comma e) – per estensione di validità dell’assicurazione anche in carenza dell’individuazione, in polizza, dei lavori

subappaltati e delle imprese subappaltatrici;

- deroga all’art. 3 punto 4) – per estensione dell’assicurazione ai danni da azioni di terzi (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di

terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto di veicoli);

- deroga all’art. 3 punto 5) – per estensione dell’assicurazione ai danni da forza maggiore;

- deroga all’art. 3 punto 7) – per estensione dell’assicurazione ai “maggiori costi per lavoro straordinario notturno, festivo e trasporto

grande velocità”;

- estensione dell’assicurazione agli eventuali sinistri derivanti da “colpa grave” dell’Assicurato, a parziale deroga dell’art. 1900 del

Codice civile.

relativamente alla Sezione B – R.C.T.:

- inserimento della clausola “Pluralità di assicurati – RC Incrociata”;

- deroga all’art. 12 lettera j) – per estensione ai danni a cose dovuti a vibrazioni;

- deroga all’art. 12 lettera l) – per estensione ai danni a cose da rimozione, franamento o cedimento del terreno;

- deroga all’art. 12 lettera m) – per estensione ai danni a cavi e/o condutture sotterranee.

2. L’assicurazione dovrà prevedere, nelle rispettive Sezioni della Scheda Tecnica, le seguenti somme e massimali assicurati:

Sezione A – Danni alle Opere
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alla partita 1. Opere – una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori, con obbligo a carico del contraente di

successivo aggiornamento della somma assicurata in caso di variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori

aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

alla partita 2. Opere ed impianti preesistenti – la somma di € ………………. a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l’applicazione della

regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice civile;

alla partita 3. Opere di demolizione e sgombero – la somma di € ………………. a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l’applicazione

della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice civile.

Sezione B – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)

un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata alla partita 1, con un minimo di € 500.000,00.

La sopra indicata copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà di avere effetto alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato.

3. Deve prevedersi la garanzia di manutenzione per un periodo di dodici mesi.

4. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo a semplice richiesta della

Stazione Appaltante stessa, prima della stipula del contratto e/o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di

consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della

garanzia.
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IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 19 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da

effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale

del contratto, ai sensi degli artt. Del codice delle opere pubbliche, in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le

lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. In ogni caso, il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 7, prima della redazione del verbale di

consegna e ne comunica l’esito al Direttore dei Lavori; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento,

in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una

nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine

anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di

pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, l’aggiudicatario è

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine

contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei

lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei

servizi o delle forniture non eseguite.

6. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di

inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. egli trasmette altresì, a

scadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta le venisse richiesto dalla Stazione appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza in

fase di Esecuzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sia relativo al proprio personale che a quello delle imprese

subappaltatrici.

7. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione

appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione

definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono

iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,

applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini

dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3,

del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a

10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui

all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei

rischi può essere autocertificata; (i)
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f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81

del 2008;

g) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D. Lgs. 81/2008 e

s.m.i.;

h) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui alla’rt. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

i) l’accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;

m) il Piano Operativo di Sicurezza.

8. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di

temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna

provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non

diversamente determinati.

9. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta,

permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.

Art. 20 - Termini per l’ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40, commi 1,2,3, del D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo

contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle ferie

contrattuali.

Si è inoltre tenuto conto dei lavori occorrenti per la completa realizzazione dell’opera e delle incombenze tecniche e degli oneri a carico

dell’appaltatore, quali ad esempio l’approntamento del cantiere, la predisposizione degli elaborati e dei documenti tecnici ed

amministrativi di propria competenza compresi quelli in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica nonché gli

allacciamenti impiantistici funzionali per le attività di cantiere e simili.

2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori. Nel caso in cui non l’avesse presentato

prima dell’inizio dei lavori, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.

Art. 21 - Sospensioni e proroghe

1. In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L’Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori, ad altre ditte o imprese, se lo

stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

3. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore, devono

pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 22 - Penali

1. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per

l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell’Amministrazione

ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte

funzionale delle opere. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il termine contrattuale, è

applicata, per ogni giorno naturale di ritardo nell’ultimazione dei lavori,una penale pecuniaria pari all’1 (uno) per mille dell’importo

netto contrattuale. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del

contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti

dall’Amministrazione a causa dei ritardi.
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5. Qualora l’Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare

formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l’Amministrazione su

proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.

Art. 23 - Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei

lavori, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle

proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali,

deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere

approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Nella redazione del programma esecutivo dei lavori l’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei

lavori in riferimento a scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da

altre ditte per conto della Stazione appaltante escluse dall’appalto ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e

previo certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o trarne

oggetto di richiesta di speciali compensi.

3. Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

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

b. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con

l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione,

competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati

soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione

appaltante;

d. per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché

collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81,

e s.m. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,

eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 24 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché della loro irregolare

conduzione secondo il programma esecutivo:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per

l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in

materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione,

delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

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

e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale di

appalto;
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f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

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

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali

consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai

sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per

compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 22, comma 1, del presente capitolato speciale è computata sul periodo

determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal

Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.
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V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 - Anticipazione

In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,

contabilizzati ai sensi degli articoli 33 e seguenti del presente capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi

della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta

di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a €. 100.000,00 (euro centomila), subordinatamente alla piena ottemperanza

di quanto prescritto all’art. 62 del presente capitolato speciale.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta

dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’approvazione del collaudo

provvisorio.

3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, il Responsabile del procedimento

emette il conseguente certificato di pagamento, subordinatamente all’acquisizione del documento unico sulla regolarità contributiva

dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione

dell’apposito mandato.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si

provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla scadenza di cui al

comma 1.

6. Qualora la spesa per la realizzazione dell’opera sia finanziata con mutuo della C.D.P. Spa. ai pagamenti si applicheranno le

disposizioni dell’art. 13 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni nella Legge 131/1983, ove è previsto che il calcolo del tempo

contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della

domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

7. Non verranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in opera, tutte le certificazioni

dei materiali secondo normativa vigente (marcatura CE, dichiarazioni di conformità etc.) in particolare quelle relative ai materiali aventi

determinate caratteristiche REI e/o classi di reazione al fuoco (da allegare alla pratica di chiusura per l’ottenimento del CPI).

8. Qualora la ditta affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui al

successivo articolo 51, la stazione appaltante sospende il pagamento alla ditta affidataria dello stato di avanzamento successivo.

Art. 28 - Pagamenti a saldo

1. Redatto il verbale di ultimazione dei lavori è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque ne sia il

relativo importo.

2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione,

subordinatamente alla piena ottemperanza di quanto prescritto all’art. 62, 63 e 70 del presente capitolato speciale; è sottoscritto dal

Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo,

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine

perentorio di 30 (trenta) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le

domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del

procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
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4. Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n.

50/2016, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666 comma 2 del Codice

Civile.

5. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 29 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per

l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 27 del presente capitolato speciale e la sua effettiva emissione e messa a

disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono

dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine

spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo

pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli

interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica. In caso di finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa troveranno

applicazione le disposizioni contenute all’art. 13, ultimo comma, del D.L. 55/1983, convertito con Legge 131/1983, ove è previsto che il

calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la

spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di

Tesoreria Provinciale.

Art. 30 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o la

presentazione della garanzia fideiussoria se posteriore e l’effettivo pagamento della rata di saldo; trascorso tale termine senza che la

Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di

ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento. In

caso di finanziamento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa, trovano applicazione le disposizioni esposte al precedente articolo

29, comma 2.

Art. 31 - Revisione prezzi

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in

clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la

natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei

prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del

contratto o dell'accordo quadro.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione

appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.



23

Art. 33 - Rimuneratività dei prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a corpo e

le somministrazioni sono indicati nell'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.

2. I prezzi unitari si intendono comprensivi delle spese indicate nell’art. 5 del D.M. 19.04.2000 n. 145, degli oneri, obblighi e spese

indicati nel presente Capitolato, delle forniture dei materiali, dell’intera mano d’opera, di trasporti, lavorazioni, consumi ed ogni altro

onere principale od accessorio, nessuno escluso; comprensivi inoltre delle spese generali, dell’utile dell’ impresa e dei costi per la

sicurezza e in definitiva di quant’altro occorrente per dare l’opera compiuta e finita a regola d’arte, in conformità alle obbligazioni

contrattuali. In particolare, e senza che ciò costituisca elencazione esaustiva, essi si intendono comprensivi dei seguenti oneri:

−circa i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, imposte, cali, perdite, sprechi e simili, occorrente per darli pronti all'impiego, a 

piè d'opera;

−circa gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per retribuzioni, per premi di 

assicurazioni sociali e di assicurazioni per infortuni e per oneri accessori di altra natura;

−circa i noli, i trasporti ed i mezzi d’opera: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso, regolarmente 

assicurati ed in regola con i necessari permessi, tasse, imposte e simili;

−circa i lavori: tutte le spese, per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di 

deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o

discesa, ponteggi e misure di sicurezza e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché le spese

generali e l’utile d’ Impresa, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà

sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.

3. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a

calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
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VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 34 - Lavori a corpo

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione dei lavori a corpo,

nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e

invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti

lavori.

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta

sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella

descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che

siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata

secondo le regola dell’arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo verrà effettuata applicando all’importo netto delle singole categorie di lavoro indicate nella

tabella C di cui all’art. 5 del presente capitolato speciale la percentuale di lavoro eseguito.

Art. 35 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 41 o 42 del presente capitolato speciale,

e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso

individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono

essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale

motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore

complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali e di

gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43 del presente capitolato speciale.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera

compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti

dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 6 del presente capitolato speciale.

Art. 36 - Oneri per la sicurezza

1. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, Tabella A, riga 3), colonna b), del presente capitolato speciale, sono valutati in

base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.

2. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in ogni stato di avanzamento dei lavori in proporzione all’importo dei lavori eseguiti,

intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 27 del presente capitolato speciale, all’importo dei lavori eseguiti è

aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte

dell’appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima ai sensi dell’articolo

180 comma 5 del D.P.R. 207/2010.
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2. Il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a carico dell’Appaltatore, secondo le

disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi

dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per

sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore

Art. 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura – Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a corpo,

compensano anche tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o

di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o

discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni

compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari

articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato speciale.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli

di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
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VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 39 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, istituisce un

ufficio di direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di

ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori

ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso,

dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d’arte, la Direzione

Lavori ordinerà all’appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all’Ente

appaltante dei danni eventuali. L’appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della

Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come

prova delle disposizioni emanate.

Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione (da vedere di caso in caso)

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, saranno trasportarti e regolarmente accatastati

dall’Appaltatore nei luoghi che gli saranno indicati dal Direttore dei lavori, quelli di risulta verranno portati in pubbliche discariche

autorizzate con oneri di carica, trasporto e scarico e oneri di deposito a carico dell’impresa appaltatrice. L’Appaltatore si intende

compensato di dette operazioni coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art. 41 - Variazioni dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile

giudizio dovessero risultare necessarie o opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del

pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli del

codice dei contratti pubblici.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza

preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione

lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi

su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera

oggetto di tali richieste.

4. Ai sensi degli articoli del codice dei contratti pubblici sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche

sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del

contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 (cinque) per cento dell’importo di contratto e deve trovare

copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

5. Non sono considerati varianti, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti

entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri

lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione

dell’opera.
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Art. 42 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la

mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali

ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati

progettuali.

2. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla

normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 41 del presente capitolato speciale.

Art. 43 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono

essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi descritti secondo l’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
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VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 44 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del

lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente

le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del

rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 45 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le

disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e quindi periodicamente, a

richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la dichiarazione effettuata ai sensi dell’art.

90, comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, dei contratti

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti in

vigore, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ed alle casse edili.

3. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa

edile ove dovuta; L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono altresì, al fine del pagamento degli stati di

avanzamanto dei lavori o dello stato finale dei lavori e comunque ogni qualvolta le venisse richiesto dalla Stazione appaltante o dal

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

4. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti

dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione

temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Art. 46 - Piano di sicurezza e coordinamento

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento

predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione secondo quanto prescritto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e

messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 101 del medesimo decreto.

2. L'accettazione da parte sia dell’appaltatore che di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al

singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17, primo comma, lettera a), all'art. 18, primo comma, lettera

z), e all'art. 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

3. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 81/08, del può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro 30

giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al

piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base

della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese

nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla

documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per

l’Appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.

6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono

rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare,

ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun

genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a

carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

9. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso e prima della

trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza al coordinatore della sicurezza in esecuzione, l’appaltatore e ciascun datore di lavoro

delle imprese esecutrici consultano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi degli artt. 100 comma 4 e 102 comma 1 del

D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 47 - Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la

consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le

eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili"

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e

Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le

imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di

modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie

proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni

normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera

ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, con particolare

riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all’allegato XIII dello stesso D.Lgs..

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
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Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora degli interessati, costituiscono causa di sospensione dei lavori, di allontanamento delle

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. e) ed f) del D.Lgs. 81/08

e s.m.i ed ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L.R. 14/02.
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IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 - Subappalto

1 L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.Fatta eccezione per quanto previsto al comma 13 del citato art. 105, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei

lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati

dall’“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali

ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo

pagamento a favore dell’“Appaltatore”

3. Si intendono recepite le disposizioni di cui agli articoli 105 e 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché le prescrizioni in materia di

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010.

- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Nel caso in cui non sia corrisposto il pagamento diretto dei subappaltatori, è fatto obbligo all’appaltatore fare pervenire

contestualmente alla presentazione dello Stato di avanzamento le eventuali fatture liquidate ai subappaltatori.

3. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori

eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

- all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

- alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento , nel contempo, sommato

ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

- alla presentazione della documentazione contabile nella quale sono specificate le lavorazioni e gli oneri per la sicurezza da liquidare al

subappaltatore;

- all’acquisizione del regolare documento unico di regolarità contributiva.



32

X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 52 - ACCORDO BONARIO – RISERVE – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

La fattispecie dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 205 del D.LGS. n. 50/2016.

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti

dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione

agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 53 - Termini per il pagamento delle somme contestate

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’Amministrazione committente deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni

decorrenti dalla accettazione da parte dell’Appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al

tasso legale.

Art. 54 – Tutela dei lavoratori

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L’appaltatore è pertanto tenuto all’esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori,

nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente appalto, si applicano quindi anche le ulteriori seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati

nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai

contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa

l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai

contratti di appartenenza;

b) obbligo per l’appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e

normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle

disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante per le

prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti

competenti, ivi comprese le Casse Edili ( ) di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto

successivo. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali,

siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in

appalto, l’ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all’art. 30

c. 5 del Regolamento 207/2010, nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche

incamerando la cauzione definitiva.

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o

recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica.

3. L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato d’apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre

detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività

nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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4. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su

apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro,

degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene

conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali

si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 55 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi

economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti

forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una

consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice

o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non

sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera

e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la

realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80,

comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,

ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e

terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata

in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle

obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente,

il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando

un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la

stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori

o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere

inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale

in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.
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Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei

cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i

relativi oneri e spese.

Art. 56 - Recesso dal contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi

economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti

forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una

consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice

o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non

sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera

e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la

realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80,

comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,

ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e

terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come

riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata

in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle

obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente,

il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando

un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la

stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori

o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere

inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale

in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.
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Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei

cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i

relativi oneri e spese.
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XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 57 - Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata, per iscritto,

dall’Appaltatore al Direttore dei lavori, che procede subito ai necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia,

senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità

di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore

dei lavori.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per

consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, per

come accertate dal Direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il

certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.

5. L’Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di

chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla

Stazione appaltante.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’emissione del

certificato di collaudo, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 59 del presente capitolato speciale.

Art. 58 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere ai sensi dell’art. 230 del D.P.R.

207/2010.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non

può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e

sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore

dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori,

l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo provvisorio.

Art. 59 - Termini per il collaudo

1. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di

collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla

tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

2. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità

dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.



37

3. Per i termini di inizio, di conclusione, e modalità delle operazioni di collaudo la stazione appaltante dispone l’applicazione dell'art.

102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e degli articoli vigenti da 215 a 238 del DPR 207/2010.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire

le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura

e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in

cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore

inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

5. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso

ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare

sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui

verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere

invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

6. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le

lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che

l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte

dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 60 - Certificato di regolare esecuzione

Nei casi previsti dalla normativa vigente il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed è confermato dal

responsabile del procedimento.
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XII - VERIFICHE E PROVE, COLLAUDI, DOCUMENTAZIONE

Art. 60.1- Verifiche e prove

A diversi stati di avanzamento dei lavori dovranno essere eseguite verifiche e prove per rilevare eventuali divergenze delle opere dal

progetto ed eventuali altre anomalie. Di ogni verifica e prova dovrà essere redatto apposito verbale.

Tutti gli oneri (manodopera, materiali, attrezzature, ecc.) correlati alle operazioni di verifica e prova saranno a carico dell’Appaltatore.

Art. 60.2 - Strutture

Dovranno essere eseguite verifiche e prove:

– di qualità (di tipo fisico, chimico, meccanico, ecc.)

– di resistenza

– di deformabilità

– dei singoli elementi strutturali, delle unioni (saldate, bullonate, ecc.) e delle strutture nel loro complesso.

Potranno essere eseguite anche tutte quelle misure che permettono di controllare le deformazioni, sia verticali che orizzontali, del

terreno e delle opere, nonché la pressione neutrale.

Art. 60.3 - Impianti

Durante l’esecuzione dei lavori la direzione dei lavori eseguirà sopralluoghi per controllare che le opere vengano svolte in conformità

alle norme ed alle speciali prescrizioni di contratto e che le apparecchiature ed i componenti siano della qualità corrispondente al

campionario sottoposto ed idonei alle precise condizioni di impiego. Ad impianto eseguito saranno accertate le caratteristiche dei

materiali impiegati e l’esecuzione dell’impianto stesso come prescritto dalle norme CEI.

Per l’impianto idrico sanitario e termico, oltre alla verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti gli

impianti corrispondano quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni contrattuali, dovranno essere eseguite le seguenti

prove, quando le tubazioni sono ancora in vista e cioè prima che si proceda a verniciature, coibentazioni e rivestimenti, chiusura di

tracce, cunicoli o cavedi impraticabili, rivestimenti murari, massetti, pavimentazioni, ecc.:

– prova di tenuta idraulica delle reti di distribuzione

– prova di tenuta del gas.

Per l’impianto antincendio, oltre alla verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti gli impianti

corrispondano quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni contrattuali, dovranno essere eseguite le seguenti prove, quando

le tubazioni sono ancora in vista e cioè prima che si proceda a verniciature, coibentazioni e rivestimenti, chiusura di tracce, cunicoli o

cavedi impraticabili, rivestimenti murari, massetti, pavimentazioni, ecc.:

– prova di tenuta idraulica della rete.

Per l’impianto elettrico, oltre alla verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti gli impianti

corrispondano quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni contrattuali, dovranno essere eseguite le seguenti prove, quando

le tubazioni sono ancora in vista e cioè prima che si proceda a verniciature, coibentazioni e rivestimenti, chiusura di tracce, cunicoli o

cavedi impraticabili, rivestimenti murari, massetti, pavimentazioni, ecc., per accertare:

– stato di isolamento dei circuiti

– continuità elettrica dei circuiti

– grado di isolamento e sezioni dei conduttori

– efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto

– efficienza delle prese di terra

– livelli di illuminazione normale e di sicurezza.
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Art. 61 - Collaudi

Strutture e impianti dovranno essere collaudate secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva

nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto. Di ogni collaudo dovrà essere emesso apposito certificato.

Tutti gli oneri (manodopera, materiali, attrezzature, ecc.) correlati alle operazioni di collaudo saranno a carico dell’Appaltatore.

Art. 62 - Documentazione

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’ultimazione delle singole lavorazioni l’Appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori tutti quei

documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali impiegati, certificati di prova, di omologazione, di

conformità, di corretta posa in opera, ecc. secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva nella

parte tecnica di capitolato speciale di appalto, e la modulistica propria degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni,

licenze, nulla osta e pareri.

Entro il medesimo termine dovrà fornire alla direzione lavori documentazione fotografica, grafica di insieme e di dettaglio delle singole

lavorazioni come eseguite, gli elaborati grafici contenenti gli As Built finali nonché i manuali d’uso, di manutenzione, ecc. delle

apparecchiature installate.

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale in triplice copia cartacea, nonché in una copia in formato digitale.
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XIII - NORME FINALI

Art. 62 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore- Responsabilità dell’Appaltatore

Oltre gli oneri di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m., al D.P.R. 207/2010, al presente capitolato speciale nonché a tutti gli oneri derivanti dal

piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione, dai provvedimenti che il coordinatore

della sicurezza in esecuzione riterrà opportuno emettere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate

dall'Appaltatore in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto e comunque, per quanto non

specificato, di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed ogni altra normativa vigente in materia, si intendono comprese nel prezzo

dei lavori e perciò sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. Le spese relative alla stipulazione del contratto, inclusi i diritti di segreteria, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, le spese

di bollo se dovute, le tasse di registro su contratto e atti aggiuntivi;

2. Prima di eseguire i lavori l’Appaltatore ha l’obbligo di fare tutte le ispezioni necessarie per definire esattamente il tipo di intervento

da fare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, delle tecnologie da utilizzare, della situazione dei

luoghi che imponga operazione preliminari di cantiere, compreso eventuali sezionamenti di energia e gas, della necessità di

coordinamento con terzi che siano interessati ai lavori e che debbano coordinare la loro attività con quella dell’Appaltatore e

quant’altro serva per iniziare i lavori in sicurezza, compreso l’accertamento di situazione particolarmente pericolose, come la presenza

di linee aeree che dovranno essere eliminate prima di iniziare i lavori.

3. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle

pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a

perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non

risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

4. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle

persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,

restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

5. L’osservanza di quanto prescritto dall’art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alle misure generali di tutela durante

l'esecuzione dell'opera, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento

o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi di protezione

collettiva al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e

di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

6. L’osservanza di quanto prescritto dall’art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alle prescrizioni di cui all'allegato XIII in riferimento

all’allestimento ed alle caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nel cantieri (spogliatoi, docce, wc e
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lavabi, riposo e refezione ecc.) ed a quelle dei posti di lavoro nel cantiere (areazione, illuminazione, vie di circolazione, uscite di

emergenza ecc.);

7. L’osservanza di quanto prescritto dall'allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alla viabilità nel cantiere, ai ponteggi ed al

trasporto dei materiali.

8. L’osservanza di quanto prescritto dall'allegato XXVIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alle segnalazione di ostacoli e di punti di

pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione;

9. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato

dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

10. Il rilascio, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 37/2008, della Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici temporanei di cantiere e

similari da parte della ditta installatrice e la denuncia degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,

tramite invio della dichiarazione di conformità dell’impianto all’A.S.S. e ISPESL. di competenza.

11. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza,

arredati, illuminati, riscaldati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, telefono, computer, macchina da calcolo e materiale

di cancelleria; nel caso di cantieri stradali, un telefono portatile, la cassetta di pronto soccorso e l’estintore dovranno essere sempre

presenti nel sito ove si svolgono le lavorazioni;

12. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale tecnico dell’appaltatrice,

arredati, illuminati, riscaldati e provvisti di armadio chiuso a chiave, di tavolo, sedie, telefono, fax, computer, macchina da calcolo e

materiale di cancelleria, in modo da poter garantire la reperibilità anche telefonica durante tutti i giorni lavorativi e la più idonea

gestione dei rapporti con la stazione appaltante, la direzione lavori ed il coordinatore della sicurezza in esecuzione.

13. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i

più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del

cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie

all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere,

l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone

addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante.

14. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative

comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.

15. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

16. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia

elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i

consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti

servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle

misure di sicurezza.

17. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale di appalto o sia

richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

18. La verifica e l’accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio delle opere strutturali di progetto. Eventuali

osservazioni dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni.

19. La denuncia agli enti competenti, a propria cura e spese, di eventuali varianti ed integrazioni alle opere strutturali compresi gli oneri

per la progettazione strutturale delle varianti chieste direttamente dall’appaltatore.

20. La verifica e l’accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio degli impianti di progetto. Eventuali osservazioni

dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni.

21. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove ed analisi che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e

manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano

ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, le prove di

tenuta per le tubazioni, le prove di carico su piastra (CNR 146), prove densità in sito (CNR 22/72), analisi granulometrica dei terreni e
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limiti di Attemberg finalizzati alla determinazione della percentuale di calce da impiegare per la stabilizzazione dei terreni ed ogni altra

prova in laboratorio e in sito richiesta dalla D.L.;

22. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo su fondazioni, travi, solai,

scale, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica, con l’onere della fornitura del materiale idoneo e del

personale necessario.

23. La fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna e per le operazioni di collaudo dei lavori;

24. Provvedere a sua cura e spese a fornire tutte le strumentazioni, attrezzature per l’esecuzione dei collaudi statici e collaudi

funzionali delle opere strutturali ed impiantistiche ai sensi della normativa vigente.

25. La custodia e la conservazione delle opere, il mantenimento della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri,

pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire fino al collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

26. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a

proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il

personale di sorveglianza e di assistenza.

27. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul

lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno

intervenire in corso di appalto.

28. La comunicazione all’ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego

della mano d’opera.

29. Provvedere prima dell’inizio dei lavori, a prendere gli opportuni accordi con le Aziende distributrici per la definizione dei percorsi di

cavi o condotte, sia aeree che interrate, che interferiscano con l’approntamento del cantiere e la realizzazione delle opere. In

particolare prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, l'Impresa è tenuta ad informarsi per le zone nelle quali ricadono i lavori

stessi se esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). L'Impresa dovrà comunicare

agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori

nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele

opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori in

dette condizioni, si intende compreso e compensato nei diversi prezzi unitari.

L’impresa dovrà presentare richiesta di permesso all’esecuzione dei lavori a tutti i soggetti diversi e alla Stazione appaltante

interessanti direttamente indirettamente ai lavori stessi e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di

assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero

manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti

proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari delle opere

danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile

che penale. Fanno comunque carico all'Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero

necessari.

30. La pulizia quotidiana col personale necessario di tutte le aree di cantiere, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle

maestranze ed alla direzione dei lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto anche lasciati da altre ditte, fino alle discariche

autorizzate. I materiale non potranno essere lasciati fuori dall’area recintata di cantiere anche per brevissimo tempo;

31. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette a

qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per

conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette

imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo

occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte,

dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
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32. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei

luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla

buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre

ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

33. Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri

stessi.

34. Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera.

35. Le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

36. Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del

direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al

compimento del collaudo provvisorio.

37. Qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. e di quelle

soggette comunque alle norme del D.Lgs. 490/99 e s.m.i., l'Impresa deve farne immediata denuncia alla Stazione Appaltante, la quale

soltanto ha la figura di scopritore nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi ed inoltre deve provvedere non solo alla

conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti

della competente autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e custodia in adatti

locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovraintendenza avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime.

38. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nel tratto stradale interessato dai

lavori di costruzione e comunque adottando gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e

pedonale seguendo quanto previsto e disposto dal D. Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada” e dal D.P.R. 495/1992 “Regolamento

di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada”.

39. Tutte le pratiche e tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private (anche per il soprassuolo)

per strade di accesso, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di strade ed acqua, per cave di prestito,

per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per occupazioni temporanee di aree pubbliche e private con

relativo risarcimento di eventuali danni, per depositi o estrazione di materiali, per abbattimento piante, pulizia di decespugliamento

delle aree di intervento prima dell’inizio dei lavori e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori;

40. Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica

della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg dalla data di effettivo utilizzo

risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire un’opera campione delle singole categorie di

lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo

nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

41. il conseguimento di tutte le licenze necessarie per l’esecuzione delle opere appaltate e per l’impianto e l’esecuzione del cantiere,

compreso il pagamento delle tasse e l’acconto di altri oneri per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e

futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;

42. Le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette Amministrazioni di

qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni;

43. l'assistenza alla Stazione Appaltante nelle pratiche relative ad attraversamenti di strade, canali e simili opere. L'Impresa non potrà

sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni relative, salvo il diritto ad una congrua proroga del termine

fissato per l'ultimazione dei lavori;

44. l'individuazione delle condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati esistenti (nelle zone in cui gli Enti gestori o proprietari

dei servizi esistenti non siano in grado di segnalare la posizione planimetrica e altimetrica delle condutture e dei manufatti esistenti)

attraverso un'indagine radar del sottosuolo effettuata con metodi non distruttivi, estesa su tutta la superficie stradale interessata dalla

posa della fognatura e degli allacciamenti e per una profondità di m 3.00, memorizzazione su supporto magnetico con software da

concordare con la D.L., dei tracciati interessati dai rilievi e restituzione grafica dei risultati dei rilievi formata da planimetrie in scala
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1:200 e sezioni longitudinali in scala 1:100, esecuzione ogni 150 m di condotta, di sondaggi geognostici mediante carotaggi fino alla

profondità di m 3.00 dal piano stradale per la caratterizzazione litostratigrafica del sottosuolo, realizzazione degli elaborati grafici in

forma di colonne stratigrafiche con relazione tecnica e descrizione di dettaglio;

45. Ogni spesa per il lavaggio e la disinfezione delle condotte di acquedotto e per le analisi presso laboratori ufficiali dell'acqua prima

della realizzazione degli allacciamenti;

46. Il mantenimento ed il sostegno di condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati e gli oneri per la loro corretta

individuazione, compreso i sondaggi e quanto precedentemente descritto;

47. Lo schema planimetrico (in scale opportune) degli allacciamenti realizzati dall'impresa con indicato il tracciato delle condotte ed il

posizionamento dei pozzetti d'ispezione e di derivazione. Le misure avranno riferimento a dei punti fissi concordati con la D.L.;

48. Ogni spesa per l'ispezione con camera televisiva delle condotte poste in opera al fine di individuare eventuali perdite o difetti di

posa.

49. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:

a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle

disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

b) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello

utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di

servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;

c) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione

di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore

l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

50. L'Appaltatore dovrà nominare il Direttore Tecnico di cantiere e l’Assistente del Direttore di cantiere:

a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell’Appaltatore e deve essere presente

in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.

b) L’Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori.

Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un

sostituto.

51. L'Appaltatore, in riferimento alla gestione della sicurezza del cantiere, dovrà nominare:

a) Il preposto di cantiere secondo quanto definito e prescritto negli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

b) I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in

caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i soggetti sopra

riportati dovranno essere sempre presenti in cantiere.

L’appaltatore è tenuto altresì a curare la relativa informazione, formazione ed addestramento ed ogni altro obbligo previsto dall’art. 18

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

52. la dotazione in capo al personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento; tale obbligo grava

anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; i

datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito

registro di cantiere, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del

personale giornalmente impiegato nei lavori; ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i

lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

53. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti

proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
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54. Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se

siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso

articolo del D.P.C.M. n. 187/91.

55. L’elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da

sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni.

56. In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell’esecuzione dei relativi lavori sarà a totale

carico dell’Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.

57. In base a quanto previsto dall’allegato b) al D.Lgs. n. 22/97, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l’effettuazione delle operazioni di

smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi

cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di

recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell’importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti

materiali all'Appaltatore. In questo caso, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente

all'onere di conferimento a discarica.

58. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli

obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della

prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.

59. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all’art. 2 del presente

capitolato speciale.

Art. 63 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. E’ a carico dell’appaltatore la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di

cantiere sviluppati a partire dal Progetto esecutivo e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori

e in base ai materiali proposti dall’Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali)

dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori. La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini

stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finchè non verrà completata la

consegna dei documenti.

2. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di

apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare

una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni

caso prima dell’inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione

delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno

considerarsi ultimati).

3. E' inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.

4. Per ogni parte di impianto completata l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all’esecuzione delle prove delle stesse, da

realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove

suddette.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati

necessari alla valutazione delle proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la

rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel

caso risultassero già collocati in opera.

6. Qualora la delimitazione dell’area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza prevista dal precedente articolo, occulti la

visibilità delle attività commerciali presenti nell’area di interferenza del cantiere stesso l’appaltatore deve inserire apposita

cartellonistica anche a bandiera sulla cessata o sul ponteggio che indichi la presenza dell’attività commerciale occultata. Potrà, altresì,

essere prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicità sulle superfici verticali

(ponteggi e cessate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo articolo.
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7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i

lavori di scavo e di costruzione delle strutture, dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la

fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della

Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

L’Appaltatore è obbligato a:

8. intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si

presenti (art. 185 del D.P.R. 207/2010);

9. firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei lavori

(articoli 181 e 185 del D.P.R. 207/2010).

10. a prestarsi alle operazioni di misurazione in contraddittorio con il personale incaricato dell’ufficio di Direzione Lavori al fine della

tenuta e corretta contabilizzazione delle opere.

11. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste

somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal

Direttore dei Lavori.

12. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano

occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare

esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di

darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; è prescritta

l’assoluta precisione degli strumenti e la loro idoneità all’uso in ogni tempo; gli elaborati dovranno essere forniti alla Direzione lavori

anche su supporto informatico in file formato dwg.

13. L’appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di

particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della

direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e

non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

14. L’appaltatore dovrà redigere e trasmettere alla stazione appaltante ed alla D.L., entro 30 gg. dall’ultimazione dei lavori, i grafici

descrittivi delle opere effettivamente eseguite contenenti anche le eventuali varianti realizzate e preventivamente autorizzate dalla

Direzione Lavori. In particolare dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

15. documentazione fotografica a fine lavori consistente in un numero adeguato di fotografie, su supporto magnetico in formato JPG e

su stampa;

16. rilievo su supporto informatico in formato DWG, degli impianti, delle strutture e delle finiture eseguite. La documentazione dovrà

essere resa anche in duplice copia controfirmata dall’appaltatore.

17. la raccolta e la catalogazione delle certificazioni e delle omologazioni dei materiali e delle opere eseguite rese in conformità alla

Circolare M.I. 24 aprile 2008 ed alle richieste del competente Comando VV.F. La documentazione sarà completata con schemi e piante

con indicate le posizioni e le caratteristiche dei materiali installati con particolare riferimento alle caratteristiche di reazione e/o

resistenza al fuoco che devono offrire;

18. disegni finali aggiornati degli impianti realizzati con l’indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, dei componenti

e dei materiali installati, con il posizionamento esatto in pianta e sezione dei suddetti elementi. Saranno fornite due copie cartacee

controfirmate e la copia su supporto informatico in formato DWG. Si precisa che le planimetrie dovranno interessare l’intero edificio;

19. schemi funzionali dei vari impianti e quadri elettrici;

20. schede tecniche delle apparecchiature e dei materiali impiegati, collaudo finale delle singole apparecchiature elettromeccaniche

impiegate;

21. tutte le norme, le istruzioni per la installazione, conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature,

raccolte in una monografia ed inoltre i depliants degli impianti e delle apparecchiature con l’elenco dei pezzi di ricambio.

22. tutti i nulla osta degli enti preposti (I.S.P.E.S.L., VV.F. ecc.), il cui ottenimento sarà a cura della ditta stessa;
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23. sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in materia ambientale D.Lgs 152/2006 (come

modificato dalla Legge 98/2013), s.m.i. e D.M. 161/2012 .

Art. 64 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del

registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore la pratica autorizzativa inerente “le terre e rocce da scavo” e la relativa movimentazione,

ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

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

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto

legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dal D.M. 10 agosto 2012.

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

Art. 65 - Danni

1. Sono a carico esclusivo dell'Impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi e le acque

che li avessero invasi e così pure i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di

servizio, centine, armature di legname, barocche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflussi

eccezionali di acque meteoriche, o da piene anche improvvise e straordinarie dei corsi di acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

2. Sono a carico dell’Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni

alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

3. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata

assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura

assicurativa.

4. I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera, come pure i tubi, gli apparecchi, ecc. fino alla loro completa messa in opera ed a

prova e interri eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno

essere sempre rifiutati se non ritenuti esatti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 66 - Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e

di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante che saranno consegnate all’Appaltatore.

Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 67 - Cartello di cantiere

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 150 cm

di base e 200 cm di altezza, recante le descrizioni di cui alla C.M. 01.06.1990, n. 1729/UL e comunque inserendo quanto richiesto dalla

D.L. o dal Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore dovrà curare la manutenzione, i necessari aggiornamenti periodici e

provvedere all’illuminazione notturna del cartello stesso se richiesto per motivi di sicurezza dagli Organi Competenti.

Art. 68 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

• le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo

compresi gli oneri tributari;

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

impianti;



48

• le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico,

canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

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

di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

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

forniture oggetto dell'appalto.

4. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto, nessuna eccettuata od esclusa,

comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione oltre al rimborso delle spese di pubblicazione della gara d’appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel

presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori,

devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi

presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro

accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui

predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle

predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e

per la richiesta di risoluzione del contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,

ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

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

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,

anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi,

ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo

restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono

essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di

documentazione della spesa.

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

all’articolo 1, comma 5.

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

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3,

comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa

di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di

cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione

appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
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Art. 70 - Documentazione

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’ultimazione delle singole lavorazioni l’Appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori tutti quei

documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali impiegati per strutture, impianti, pavimenti, rivestimenti,

serramenti, ecc. con particolare riguardo alla loro resistenza al fuoco per l’edilizia scolastica, certificati di prova, di omologazione, di

conformità, di corretta posa in opera, ecc. secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva nella

parte tecnica di capitolato speciale di appalto, e la modulistica propria degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni,

licenze, nulla osta e pareri, quali ad esempio il Comando dei Vigili del Fuoco.

Entro il medesimo termine dovrà fornire alla direzione lavori documentazione fotografica, grafica di insieme e di dettaglio delle singole

lavorazioni come eseguite, gli elaborati grafici contenenti gli As Built finali nonché i manuali d’uso, di manutenzione, ecc. delle

apparecchiature installate.

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale in triplice copia cartacea, nonché in una copia in formato digitale.
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PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE

CATEGORIA OG1 - OPERE EDILI

CAPO 1 - QUALITA’ E PROVENINENZA DEI MATERIALI

Art. 1 - Generalità sulle prescrizioni per l’accettazione, l’impiego, la qualità e la provenienza dei materiali

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e alle prescrizioni delle Norme UNI di riferimento.

Dovranno comunque essere delle migliori qualità e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei

Lavori.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo la loro messa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo

i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del

contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto l' Amministrazione può provvedervi direttamente a spese

dell'appaltatore medesimo, a carico dei quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita

d'ufficio. Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicheranno i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse di sua iniziativa impiegasse materiali di

dimensioni, consistenza e qualità superiore a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di

prezzi ed il computo metrico e' fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero

una minor lavorazione, il Direttore dei Lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata

riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame a giudizio definitivo in sede di collaudo.

La Direzione dei Lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

La spesa relativa sarà a carico dell'appaltatore.

Per quanto attiene alle modalità di prova ci si riferirà alle norme in vigore ed in assenza di queste ci si riferirà a quanto stabilito nel

presente capitolato e comunque la Direzione Lavori può disporre le prove che ritiene a suo giudizio, necessarie a stabilire l'idoneità dei

materiali. Tutte le spese relative saranno a completo carico dell'appaltatore.

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a

prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in

opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l’indicazione o venga a

mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e

le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale

disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per

accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte

eccedente alla relativa copertura finanziaria.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante,

numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire

l’autenticità. L'Impresa dovrà demolire a proprie spese su ordine della Direzione Lavori quella parte dell'opera i cui campioni non

abbiano corrisposto alla prova secondo le prescrizioni. Naturalmente per dette parti non sarà corrisposto compenso di sorta.

l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16

maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione

della dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
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I materiali occorrenti per la costruzione delle opere potranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza,

purché, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti della natura

delle opere e comunque a quelli espressamente indicati nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Per la provvista di materiali

in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 25 e 26 del D.P.R. FVG n. 0166/Pres del 05.06.2003.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere

anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Tutti i materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge del presente Capitolato speciale. Essi dovranno essere

della migliore qualità e perfettamente lavorati.

Tutti i materiali da impiegare nelle opere dovranno rispettare le norme CE di marcatura di cui al D.P.R. n. 246/1993 – Regolamento di

attuazione che ha recepito la Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione. La disciplina si applica ai materiali indicati dal

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 08.04.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale i2 20.04.2010.

In particolare dovranno essere rispettate:

AGGREGATI

• UNI EN 932-1:1998 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. - Metodi di campionamento.

• UNI EN 932-2:2000 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di

laboratorio

• UNI EN 932-3:2004 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e terminologia per la

descrizione petrografica semplificata

• UNI EN 932-5:2001 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Attrezzatura comune e taratura

• UNI EN 932-6:2001 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Definizioni di ripetibilità e riproducibilità

• UNI EN 933-1:1999 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione

granulometrica - Analisi granulometrica per stacciatura.

• UNI EN 933-2:1997 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione

granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture.

• UNI EN 933-3:2004 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli -

Indice di appiattimento

• UNI EN 933-4:2001 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli -

Indice di forma

• UNI EN 933-5:2006 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 5: Determinazione della percentuale

di superfici frantumate negli aggregati grossi

• UNI EN 933-6:2003 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione delle caratteristiche superficiali

- Coefficiente di scorrimento degli aggregati

• UNI EN 933-7:2000 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione del contenuto di conchiglie

- Percentuale di conchiglie negli aggregati grossi

• UNI EN 933-8:2000 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente

in sabbia

• UNI EN 933-9:2000 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova del blu di

metilene

• UNI EN 933-10:2002 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Granulometria dei

filler (stacciatura a getto d'aria)

• UNI EN 1097-1:2004 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della resistenza

all'usura (micro-Deval)

• UNI EN 1097-2:1999 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della

resistenza alla frammentazione.
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• UNI EN 1097-3:1999 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica

in mucchio e dei vuoti intergranulari.

• UNI EN 1097-4:2001 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della porosità del filler

secco compattato

• UNI EN 1097-5:2000 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione del contenuto d'acqua

per essiccazione in forno ventilato

• UNI EN 1097-6:2002 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica

dei granuli e dell'assorbimento d'acqua

• UNI EN 1097-7:2000 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica

del filler - Metodo con picnometro

• UNI EN 1097-8:2001 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione del valore di

levigabilità

• UNI EN 1097-9:2000 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della resistenza

all'usura per abrasione da pneumatici chiodati - Prova scandinava

• UNI EN 1097-10:2004 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati – Determinazione dell'altezza di suzione

dell'acqua

• UNI EN 1367-1:2001 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione della resistenza

al gelo e disgelo

• UNI EN 1367-2:2000 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al solfato di magnesio.

• UNI EN 1367-3:2002 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova di bollitura per basalto

"Sonnenbrand"

• UNI EN 1367-4:2000 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione del ritiro per

essiccamento.

• UNI EN 1367-5:2003 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione della resistenza

allo shock termico

• UNI EN 1744-1:1999 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica.

• UNI EN 1744-3:2003 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Preparazione di eluati per dilavamento di

aggregati

• UNI EN 1744-4:2005 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Parte 4: Determinazione della sensibilità all'acqua

dei filler per miscele bituminose

• UNI 8520-1:2005 Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Parte 1: Designazione e

criteri di conformità

• UNI 8520-2:2005 Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Requisiti

• UNI 8520-8:1999 Aggregati per confezione di calcestruzzi - Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili.

• UNI 8520-21:1999 Aggregati per confezione di calcestruzzi - Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note

• UNI 8520-22:2002 Aggregati per confezioni di calcestruzzi - Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di

alcali

• UNI 11013:2002 Aggregati leggeri - Argilla e scisto espanso - Valutazione delle proprietà mediante prove su calcestruzzo

convenzionale

• UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo

• UNI EN 13043: 2004 Aggregati per conglomerati bituminosi

• UNI EN 13055-1:2003 Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione

• UNI EN 13055-2:2005 Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni

in strati legati e non legati

• UNI EN 13139:2003 Aggregati per malta
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• UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella

costruzione di strade

• UNI EN 13383:2003 Aggregati per opere idrauliche di protezione

• UNI EN 13450:2003 Aggregati per massicciate per ferrovie

• UNI EN 15167-1:2006 Loppa granulata d’altoforno macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - parte 1: Definizioni,

specifiche e criteri di conformità

• UNI EN 15167-2:2006 Loppa d'altoforno granulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Valutazione della

conformità

CEMENTO, CALCI DA COSTRUZIONE E ALTRI LEGANTI IDRAULICI

• UNI EN 196-1:2005 Metodi di prova dei cementi - Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche

• UNI EN 196-2:2005 Metodi di prova dei cementi - Parte 2: Analisi chimica dei cementi

• UNI EN 196-3:2009 Metodi di prova dei cementi - Parte 3: Determinazione del tempo di presa e della stabilità

• UNI EN 196-4:2008 Metodi di prova dei cementi - Parte 4: Determinazione quantitativa dei costituenti

• UNI EN 196-5:2005 Metodi di prova dei cementi - Parte 5: Prova di pozzolanicità dei cementi pozzolanici

• UNI EN 196-6:2010 Metodi di prova dei cementi - Parte 6: Determinazione della finezza

• UNI EN 196-7:2008 Metodi di prova dei cementi - Parte 7: Metodi di prelievo e di campionatura del cemento

• UNI EN 196-8:2010 Metodi di prova dei cementi - Parte 8: Calore d'idratazione - Metodo per soluzione

• UNI EN 196-9:2010 Metodi di prova dei cementi - Parte 9: Calore d'idratazione - Metodo semiadiabatico

• UNI EN 196-10:2006 Metodi di prova dei cementi - Parte 10: Determinazione del contenuto di cromo (VI) idrosolubile nel cemento

• UNI EN 196-7:1991 Metodi di prova dei cementi. Metodi di prelievo e di campionatura del cemento.

• UNI EN 197-1:2007 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

• UNI EN 197-2:2001 Cemento - Valutazione della conformità.

• UNI EN 197-4:2005 Cemento - Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d'altoforno con bassa

resistenza iniziale

• UNI EN 413-1:2004 Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità

• UNI EN 450-1:2007 Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: definizione, specificazioni e criteri di conformità

• UNI EN 459-1:2002 Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità

• UNI EN 9156:1997 Cementi resistenti ai solfati. Classificazioni e composizione

• UNI EN 14216:2005 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi speciali a calore di idratazione molto

basso

• UNI EN 14647:2006 Cemento alluminoso - Composizione, specificazioni e criteri di conformità

MISCELE NON LEGATE E LEGATE CON LEGANTI IDRAULICI

• UNI EN 13285:2004 Miscele non legate - Specifiche

• UNI EN 13286-1:2006 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 1: Metodi di prova della massa volumica e del contenuto

di acqua di riferimento di laboratorio - Introduzione, requisiti

generali e campionamento

• UNI EN 13286-2:2005 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 2: Metodi di prova per la determinazione della massa

volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor

• UNI EN 13286-3:2003 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica

e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Vibrocompressione a parametri controllati

• UNI EN 13286-4:2003 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica

e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Martello vibrante

• UNI EN 13286-5:2006 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 5: Metodi di prova della massa volumica e del contenuto

di acqua di riferimento di laboratorio - Tavola vibrante
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• UNI EN 13286-7:2006 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodi di prova - Parte 7: Prova triassiale ciclica per miscele

non legate

• UNI EN 13286-40:2006 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 40: Metodo di prova per la determinazione della

resistenza a trazione diretta di miscele legate con leganti idraulici

• UNI EN 13286-41:2006 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 41: Metodo di prova per la determinazione della

resistenza a compressione di miscele legate con leganti idraulici

• UNI EN 13286-42:2006 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 42: Metodo di prova per la determinazione della

resistenza a trazione indiretta di miscele legate con leganti idraulici

• UNI EN 13286-43:2006 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 43: Metodo di prova per la determinazione del modulo

di elasticità di miscele legate con leganti idraulici

• UNI EN 13286-44:2003 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione del coefficiente alfa

di scorie vetrificate d'altoforno

• UNI EN 13286-45:2004 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 45: Metodo di prova per la determinazione del periodo

di lavorabilità di miscele legate con leganti idraulici

• UNI EN 13286-46:2003 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodi di prova per la determinazione della costipabilità

mediante MCV

• UNI EN 13286-47:2006 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice

di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento

• UNI EN 13286-48:2005 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 48: Metodo di prova per la determinazione del grado di

polverizzazione

• UNI EN 13286-49:2004 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 49: Prova di rigonfiamento accelerata per suoli trattati

con calce e/o legante idraulico

• UNI EN 13286-50:2005 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 50: Metodo per la preparazione di provini di miscele

legate con leganti idraulici mediante attrezzatura Proctor oppure compattazione con tavola vibrante

• UNI EN 13286-51:2005 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 51: Metodo per la preparazione di provini di miscele

legate con leganti idraulici mediante compattazione con martello vibrante

• UNI EN 13286-52:2005 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 52: Metodo per la preparazione di provini di miscele

legate con leganti idraulici mediante vibro compressione

• UNI EN 13286-53:2005 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 53: Metodo per la preparazione di provini di miscele

legate con leganti idraulici mediante compressione assiale

ACQUA D'IMPASTO

• UNI EN 1008:2003 Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità

dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo

ADDITIVI - CENERI - FUMI PER CALCESTRUZZO

• UNI EN 450-1:2007 Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità

• UNI EN 450-2:2005 Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 2: Valutazione della conformità

• UNI EN 934-1:2008 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 1: Requisiti comuni

• UNI EN 934-2:2009 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti,

conformità, marcatura ed etichettatura

• UNI EN 934-3:2009 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 3: Additivi per malte per opere murarie - Definizioni,

requisiti, conformità e marcatura ed etichettatura

• UNI EN 934-4:2009 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per cavi di precompressione -

Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura

• UNI EN 934-5:2008 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 5: Additivi per calcestruzzo proiettato - Definizioni,

requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura
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• UNI EN 934-6:2007 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 6: Campionamento, controllo e valutazione della

conformità

• UNI EN 13263-1:2009 Fumi di silice per calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità

• UNI EN 13263-2:2009 Fumi di silice per calcestruzzo - Parte 2: Valutazione della conformità

• UNI EN 14889-1:2006 Fibre per calcestruzzo - Parte 1: Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni e conformità

• UNI EN 14889-2:2006 Fibre per calcestruzzo - Parte 2: Fibre polimeriche - Definizioni, specificazioni e conformità

CALCESTRUZZI

• UNI EN 206-1:2006 Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità

• UNI EN 206-9:2010 Calcestruzzo - Parte 9: Regole complementari per il calcestruzzo autocompattante (SCC)

• UNI EN 11104:2004 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per l'applicazione

della EN 206-1

• UNI EN 7122:2008 Prova sul calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata

PROVE

• UNI EN 12350-1:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 1: Campionamento

• UNI EN 12350-2:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 2: Prova di abbassamento al cono

• UNI EN 12350-3:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 3: Prova Vébé

• UNI EN 12350-4:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 4: Indice di compattabilità

• UNI EN 12350-5:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 5: Prova di spandimento alla tavola a scosse

• UNI EN 12350-6:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 6: Massa volumica

• UNI EN 12350-7:2009 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 7: Contenuto d'aria - Metodo per pressione

• UNI EN 12350-8:2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 8: Calcestruzzo autocompattante - Prova di spandimento e del tempo di

spandimento

• UNI EN 12350-9:2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 9: Calcestruzzo autocompattante - Prova del tempo di efflusso

• UNI EN 12350-10:2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 10: Calcestruzzo autocompattante - Prova di scorrimento confinato

mediante scatola ad L

• UNI EN 12350-11:2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 11: Calcestruzzo autocompattante - Prova di segregazione mediante

setaccio

• UNI EN 12350-12:2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 12: Calcestruzzo autocompattante - Prova di scorrimento confinato

mediante anello a J

• UNI EN 12390-1:2002 Prova sul calcestruzzo indurito - Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme

• UNI EN 12390-2:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 2: Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza

• UNI EN 12390-3:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 3: Resistenza alla compressione dei provini

• UNI EN 12390-4:2002 Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione - Specifiche per macchine di prova

• UNI EN 12390-5:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 5: Resistenza a flessione dei provini

• UNI EN 12390-6:2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 6: Resistenza a trazione indiretta dei provini

• UNI EN 12390-7:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 7: Massa volumica del calcestruzzo indurito

• UNI EN 12390-8:2009 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 8: Profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione

• UNI EN 12390-9:2010 Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 9: Resistenza al gelo-disgelo - Scagliatura

• UNI EN 12390-10:2010 Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 10: Determinazione della resistenza relativa alla carbonazione del

calcestruzzo

• UNI EN 12390-11:2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 11: Determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione

unidirezionale

• UNI EN 12504-1:2009 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione

• UNI EN 12504-2:2001 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - Determinazione dell'indice sclerometrico

• UNI EN 12504-3:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della forza di estrazione
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• UNI EN 12504-4:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi

ultrasonici

• UNI EN 13791:2008 Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei componenti prefabbricati di calcestruzzo

MALTE

• UNI EN 998-2:2010 Specifiche per malte per opere murarie - Malte da muratura

• UNI EN 7044:1972 Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante l' impiego di tavola a scosse.

• UNI EN 10924:2001 Beni culturali - Malte per elementi costruttivi e decorativi - Classificazione e terminologia

• UNI EN 11088:2003 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Caratterizzazione chimica di una malta - Determinazione del

contenuto di aggregato siliceo e di alcune specie solubili

• UNI EN 11089:2003 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Stima della composizione di alcune tipologie di malte

• UNI EN 11139:2004 Beni culturali - Malte storiche - Determinazione del contenuto di calce libera e di magnesia libera

• UNI EN 11140:2004 Beni culturali - Malte storiche - Determinazione del contenuto di anidride carbonica

• UNI EN 11189:2006 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Metodi di prova per la caratterizzazione chimica di una malta -

Analisi chimica

• UNI EN 11305:2009 Beni culturali - Malte storiche - Linee guida per la caratterizzazione mineralogicopetrografica, fisica e chimica

delle malte

PROVE

• UNI EN 1015-1:2007 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 1: Determinazione della distribuzione granulometrica

(mediante stacciatura)

• UNI EN 1015-2:2007 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 2: Campionamento globale delle malte e preparazione delle

malte di prova

• UNI EN 1015-3:2007 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 3: Determinazione della consistenza della malta fresca

(mediante tavola a scosse)

• UNI EN 1015-4:2000 Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione della consistenza della malta fresca (mediante

penetrazione della sonda)

• UNI EN 1015-6:2007 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 6: Determinazione della massa volumica apparente della

malta fresca

• UNI EN 1015-7:2000 Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione del contenuto d'aria della malta fresca

• UNI EN 1015-9:2007 Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione del tempo di lavorabilità e del tempo di

correzione della malta fresca.

• UNI EN 1015-10:2007 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 10: Determinazione della massa volumica apparente della

malta indurita essiccata

• UNI EN 1015-11:2007 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 11: Determinazione della resistenza a flessione e a

compressione della malta indurita

• UNI EN 1015-12:2002 Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione dell'aderenza al supporto di malte da intonaco

esterno ed interno

• UNI EN 1015-17:2008 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 17: Determinazione del contenuto di cloruro solubile in

acqua delle malte fresche

• UNI EN 1015-18:2004 Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua per

capillarità della malta indurita

• UNI EN 1015-19:2008 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 19: Determinazione della permeabilità al vapore d'acqua

delle malte da intonaco indurite

• UNI EN 1015-21:2004 Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione della compatibilità delle malte monostrato per

esterni con il supporto

ACCIAIO D'ARMATURA E DA PRECOMPRESSIONE
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• UNI EN 523:2003 Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Terminologia, prescrizioni, controllo dalle qualità

• UNI EN 8866 Prodotti disarmanti per calcestruzzi

• UNI EN 10080:2005 Acciaio per cemento armato - Acciaio saldabile per cemento armato - Generalità

• UNI 10622:1997 Barre e vergella (rotoli) di acciaio d'armatura per cemento armato, zincati a caldo

PROVE

• UNI 15630-1:2004 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova – Parte 1: Barre, rotoli e fili

per calcestruzzo armato

• UNI 15630-2:2004 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova – Parte 2: Reti saldate

• UNI 15630-3:2004 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova – Parte 3: Acciaio per

calcestruzzo armato precompresso

ELEMENTI IN C.A., OPERE MURARIE ED EDILIZIE IN GENERE

Eurocodice 2-UNI ENV 1992 Progettazione delle strutture in c.a.

• UNI EN 771-1 2005 Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio

• UNI EN 771-2:2005 Specifica per elementi per muratura - Parte 2: Elementi per muratura di silicato di calcio

• UNI EN 771-3:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati

pesanti e leggeri)

• UNI EN 771-4:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato

• UNI EN 771-5:2005 Specifica per elementi di muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata

• UNI EN 771-6:2006 Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi per muratura di pietra naturale

• UNI EN 772-1:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della resistenza a compressione

• UNI EN 772-2:2001 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione dell'area percentuale dei vuoti in elementi di muratura

in calcestruzzo (metodo dell'impronta su carta).

• UNI EN 772-6:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della resistenza a trazione per flessione degli elementi

di muratura di calcestruzzo

• UNI EN 772-10:2001 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione del contenuto di umidità in elementi di muratura in

silicato di calcio e in calcestruzzo aerato autoclavato

• UNI EN 772-11:2001 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione dell'assorbimento d'acqua degli elementi di

muratura di calcestruzzo, di materiale lapideo agglomerato e naturale dovuta alla capillarità ed al tasso iniziale di assorbimento

d'acqua degli elementi di muratura di laterizio

• UNI EN 772-13:2002 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della massa volumica a secco assoluta e della massa

volumica a secco apparente degli elementi di muratura (ad eccezione della pietra naturale)

• UNI EN 772-14:2003 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della variazione di umidità di elementi di muratura di

calcestruzzo e di materiale lapideo agglomerato

• UNI EN 772-15:2001 Metodi di prova per elementi di muratura - Determinazione della permeabilità al vapore acqueo di elementi di

muratura di calcestruzzo aerato autoclavato

• UNI EN 772-16:2005 Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 16: Determinazione delle dimensioni • UNI EN 772-20:2005

Metodi di prova per elementi di muratura - Parte 20: Determinazione della planarità delle facce degli elementi di muratura

• UNI EN 845-1:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Connettori trasversali, incatenamenti orizzontali, ganci e

mensole di sostegno

• UNI EN 845-2:2004 Specifica per elementi complementari per muratura - Architravi

• UNI EN 845-3:2008 Specifica per elementi complementari per muratura - Armatura di acciaio per giunti orizzontali

• UNI EN 998-2:2005 Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura

• UNI EN 1052-1:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza a compressione

• UNI EN 1052-2:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza a flessione

• UNI EN 1052-3:2003 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza iniziale a taglio
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• UNI EN 1052-4:2001 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza iniziale a taglio inclusi gli strati impermeabili

all’umidità

• UNI EN 1052-5:2005 Metodi di prova per muratura - Determinazione della resistenza all’adesione con il metodo a strappo

• UNI EN 1504-1 :2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 1: Definizioni

• UNI EN 1504-2 :2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo

• UNI EN 1504-3 :2006 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale

• UNI EN 1504-4:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: Incollaggio strutturale

• UNI EN 1504-5:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 5: Iniezione del calcestruzzo

• UNI EN 1504-6:2007 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio

• UNI EN 1504-7:2007 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature

• UNI EN 1504-8:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 8: Controllo di qualità e valutazione della conformità

• UNI EN 1504-9:2009 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo

di qualità e valutazione della conformità - Parte 9: Principi generali per l'utilizzo dei prodotti e dei sistemi

• UNI EN 1504-10:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti,

controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 10: Applicazione in opera di prodotti e sistemi e controllo di qualità dei lavori

• UNI EN 1916 :2004 Tubi e raccordi di cIs non armato, armato ecc.

• UNI EN 12566-1:2004 Piccoli sistemi di trattamento acque reflue - fosse settiche

• UNI EN 12566-3:2009 Piccoli sistemi di trattamento acque reflue - Impianti di trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle

acque reflue domestiche

• UNI EN 12566-4:2008 Piccoli sistemi di trattamento acque reflue - Fosse settiche assemblate in sito da kit prefabbricati

• UNI EN 12878:2005 Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce – Specifiche e metodi di prova

• UNI EN 13101: 2004 Gradini per camere di ispezione sotterranee

• UNI EN 13670:2010 Esecuzione di strutture di calcestruzzo

• UNI EN 13693:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per copertura

• UNI EN 14188-1:2004 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 1: Specifiche per materiali per la sigillatura applicati a caldo

• UNI EN 14188-2:2005 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 2: Specifiche per materiali per la sigillatura applicati a freddo

• UNI EN 14188-3:2006 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 3: Specifiche per materiali per la sigillatura di giunti

preformati

• UNI EN 14188-4:2009 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 4: Specifiche per i primer da utilizzarsi con i sigillanti dei

giunti

APPOGGI STRUTTURALI

• UNI EN 1337-1:2001 Appoggi strutturali - Regole generali di progetto

• UNI EN 1337-2:2004 Appoggi strutturali - Parte 2: Elementi di scorrimento

• UNI EN 1337-3:2005 Appoggi strutturali - Parte 3: Appoggi elastomerici

• UNI EN 1337-4:2004 Appoggi strutturali - Parte 4: Appoggi a rullo

• UNI EN 1337-5:2005 Appoggi strutturali - Parte 5: Appoggi a disco elastomerico

• UNI EN 1337-6:2004 Appoggi strutturali - Parte 6: Appoggi a contatto lineare
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• UNI EN 1337-7:2004 Appoggi strutturali - Parte 7: Appoggi sferici e cilindrici di PTFE

• UNI EN 1337-8:2007 Appoggi strutturali - Parte 8: Guide e ritegni

• UNI EN 1337-9:1999 Appoggi strutturali - Protezione

• UNI EN 1337-10:2004 Appoggi strutturali - Parte 10: Ispezione e manutenzione

• UNI EN 1337-11:1999 Appoggi strutturali - Trasporto, immagazzinamento ed installazione

PREFABBRICATI

• UNI EN 492:2007 Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifiche di prodotto e metodo di prova

• UNI EN 494:2007 Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori - Specifiche di prodotto e metodi di prova

• UNI EN 534:2006 Lastre ondulate di betume - Specifica di prodotto e metodi di prova

• UNI EN 1168:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari

• UNI EN 1169:2001 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Criteri generali per il controllo di produzione in fabbrica del cemento

rinforzato con fibra di vetro

• UNI EN 1520:2004 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta

• UNI EN 12602:2008 Componenti armati prefabbricati di calcestruzzo aerato autoclavato

• UNI EN 12737:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per pavimentazioni di stalle

• UNI EN 12794:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali di fondazione

• UNI EN 12839:2002 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per recinzioni

• UNI EN 12843:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Antenne e pali

• UNI EN 13198:2003 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Prodotti per l'arredo urbano e da giardino

• UNI EN 13224:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai

• UNI EN 13225:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari

• UNI EN 13369:2008 Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo

• UNI EN 13693:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture

• UNI EN 13747:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai

• UNI EN 13978-1:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di

calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione

• UNI EN 14474:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Calcestruzzo con trucioli di legno - Requisiti e metodi di prova

• UNI EN 14649:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Metodo di prova per il mantenimento della resistenza delle fibre di vetro

nel cemento e nel calcestruzzo (SIC test)

• UNI EN 14650:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Regole generali per il controllo di produzione in fabbrica del calcestruzzo

con fibre di acciaio

• UNI EN 14843:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale

• UNI EN 14844:2006 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi scatolari

• UNI EN 14991:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi di fondazione

• UNI EN 14992:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete

• UNI EN 15037-1:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 1: Travetti

• UNI EN 15037-2:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 2: Blocchi di calcestruzzo

• UNI EN 15037-3:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 3: Blocchi di laterizio

• UNI EN 15037-4:2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 4: Blocchi di polistirene espanso

• UNI EN 15050:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da ponte

• UNI EN 15258:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno

• UNI EN 15435:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Blocchi cassero di calcestruzzo normale e alleggerito - Proprietà e

prestazioni dei prodotti

• UNI EN 15498:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Blocchi cassero di calcestruzzo con trucioli di legno - Proprietà e prestazioni

dei prodotti
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RETI TECNOLOGICHE:

ACQUEDOTTI FOGNATURE

• UNI EN 295-1:2002 Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di

raccolta e smaltimento di liquami – Specificazioni

• UNI EN 295-2:2003 Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di

raccolta e smaltimento di liquami - Controllo della qualità e campionamento

• UNI EN 295-3:2003 Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di

raccolta e smaltimento di liquami - Metodi di prova

• UNI EN 295-4:1997 Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di

raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per elementi complementari speciali, elementi di adattamento ed accessori compatibili.

• UNI EN 295-5:2003 Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di

raccolta e smaltimento di liquami - Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi complementari di gres

• UNI EN 295-7:1997 Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di

raccolta e smaltimento di liquami - Requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres per tubazioni con posa a spinta.

• UNI EN 295-10:2005 Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di

raccolta e smaltimento di liquami - Parte 10: Requisiti di prestazione

• UNI EN 588-1:1997 Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico. Tubi, raccordi ed accessori per sistemi a gravità.

• UNI EN 598-2:2009 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro giunti per fognatura - Requisiti e metodi di prova

• UNI EN 681-1:2006 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per

adduzione e scarico dell'acqua - Parte 1: Gomma vulcanizzata

• UNI EN 681-2:2005 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per

adduzione e scarico dell'acqua - Parte 2: Elastomeri termoplastici

• UNI EN 681-3:2005 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per

adduzione e scarico dell'acqua - Parte 3: Materiali cellulari di gomma vulcanizzata

• UNI EN 681-4:2005 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per

adduzione e scarico dell'acqua - Parte 4: Elementi di tenuta di poliuretano colato

• UNI EN 682:2006 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali elastomerici utilizzati in tubi e raccordi per il trasporto di

gas e idrocarburi fluidi (Guarnizioni di gomma)

• UNI EN 877:2007 Tubazioni e raccordi di ghisa, loro giunzioni e accessori per l’evacuazione dell’acqua dagli edifici - Requisiti, metodi di

prova e assicurazione

• UNI EN 969:2009 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte di gas - Prescrizioni e metodi di prova

• UNI EN 1123-1:2005 Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di

acque reflue - Parte: 1 Requisiti, prove e controllo della qualità

• UNI EN 1123-2:2008 Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di

acque reflue - Parte 2: Dimensioni

• UNI EN 1123-3:2005 Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di

acque reflue - Parte 3: Dimensioni e requisiti particolari per impianti di scarico a depressione e per sistemi di scarico nelle costruzioni

navali

• UNI EN 1124-1:2005 Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque

reflue - Parte 1: Requisiti, prove e controllo della qualità

• UNI EN 1124-2:2008 Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque

reflue - Parte 2: Sistema S - Dimensioni

• UNI EN 1124-3:2008 Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque

reflue - Parte 3: Sistemi X - Dimensioni
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• UNI EN 1124-4:2005 Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque

reflue - Parte 4: Componenti per impianti di scarico a depressione e per impianti di scarico sulle navi

• UNI EN 1916:2004 Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali

• UNI EN 10224:2006 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di liquidi acquosi incluso l’acqua per il consumo umano

- Condizioni tecniche di fornitura

• UNI EN 10255:2007 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura

• UNI EN 10311:2005 Giunzioni per la connessione di tubi e raccordi di acciaio per il trasporto di acqua e altri liquidi acquosi

• UNI EN 10312:2007 Tubi saldati di acciaio inossidabile per il convogliamento di liquidi acquosi incluso l’acqua per il consumo umano -

condizioni tecniche di fornitura

• UNI EN 12050-1:2003 Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Impianti di

sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale

• UNI EN 12050-2:2002 Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Impianti di

sollevamento per acque reflue prive di materiale fecale

• UNI EN 12050-3:2001 Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Impianti di

sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale ad applicazione limitata

• UNI EN 12050-4:2001 Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Valvole di

non-ritorno per acque reflue prive di materiale fecale e per acque reflue contenenti materiale fecale

• UNI EN 12566-1:2004 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 1: Fosse settiche prefabbricate

• UNI EN 12566-3:2009 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 3: Impianti di trattamento preassemblati e/

o assemblati in sito delle acque reflue domestiche

• UNI EN 12566-4:2008 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 4: Fosse settiche assemblate in sito da kit

prefabbricati

• UNI EN 14680:2007 Adesivi per sistemi di tubazioni non sotto pressione di materiale termoplastico - Specifiche

• UNI EN 14814:2007 Adesivi per sistemi di tubazioni di materiale termoplastico per liquidi sotto pressione - Specifiche

ILLUMINAZIONE

• UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni.

• UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni

• UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici.

• UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova.

• UNI EN 40-3-3:2004 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica mediante calcolo

• UNI EN 40-4:2006 Pali per illuminazione pubblica - Parte 4: Requisiti per pali per illuminazione di calcestruzzo

armato e precompresso

• UNI EN 40-5:2003 Pali per illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica di acciaio

• UNI EN 40-6:2004 Pali per illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio

• UNI EN 40-7:2008 Pali per illuminazione pubblica - Parte 7: Requisiti per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici

fibrorinforzati

POZZETTI - CANALETTE - CORDOLI

• UNI EN 1253-1:2004 Pozzetti per edilizia - Requisiti

• UNI EN 1253-2:2004 Pozzetti per edilizia - Metodi di prova

• UNI EN 1253-3:2001 Pozzetti per edilizia - Controllo qualità

• UNI EN 1253-4:2001 Pozzetti per edilizia - Chiusure d'accesso

• UNI EN 1253-5:2004 Pozzetti per edilizia - Pozzetti con chiusura di liquidi leggeri

• UNI EN 1340:2004 Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova

• UNI EN 1360-6:2004 Sistemi di rivelazione delle perdite - Sensori nei pozzetti di ispezione
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• UNI EN 1917:2004 Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature

tradizionali

• UNI EN 1433:2008 Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione, requisiti di progettazione

e di prova, marcatura e valutazione di conformità

• UNI EN 11813: Unità di piccole dimensioni - Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido

• UNI EN 14396:2004 Gradini fissi per pozzetti di ispezione

STRADA - BITUMI

• UNI EN 12271:2007 Trattamenti superficiali di irruvidimento - Requisiti

• UNI EN 12272-1:2003 Trattamenti superficiali - Metodi di prova - Dosaggio e uniformità della stesa di leganti e graniglia

• UNI EN 12272-2:2006 Trattamenti superficiali - Metodi di prova - Parte 2: Valutazione visiva dei difetti

• UNI EN 12272-3:2003 Trattamenti superficiali - Metodi di prova - Determinazione dell'aderenza dell'aggregato al legante mediante

metodo di prova con piastra Vialit

• UNI EN 12591:2009 Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali

• UNI EN 12676-1:2004 Schermi anti-abbagliamento per strade - Prestazioni e caratteristiche

• UNI EN 12676-2:2002 Dispositivi anti-abbagliamento per strade - Metodi di prova

• UNI EN 12697-1:2006 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 1: Contenuto di legante

solubile

• UNI EN 12697-2:2008 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 2: Determinazione della

granulometria

• UNI EN 12697-3:2005 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 3: Recupero del bitume:

evaporatore rotante

• UNI EN 12697-4:2005 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 4: Recupero del bitume:

colonna di frazionamento

• UNI EN 12697-5:2010 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 5: Determinazione della

massima densità

• UNI EN 12697-6:2008 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 6: Determinazione della

massa volumica in mucchio di provini bituminosi

• UNI EN 12697-7:2002 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Determinazione della massa

volumica apparente di provini di bitume mediante raggi gamma

• UNI EN 12697-8:2003 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Determinazione delle

caratteristiche dei vuoti di provini bituminosi

• UNI EN 12697-9:2004 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 9: Determinazione della

massa volumica di riferimento

• UNI EN 12697-10:2002 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Compattabilità

• UNI EN 12697-11:2006 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 11: Determinazione

dell'affinità tra aggregato e bitume

• UNI EN 12697-12:2008 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 12: Determinazione della

sensibilità all'acqua dei provini bituminosi

• UNI EN 12697-13:2002 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Misurazione della temperatura

• UNI EN 12697-14:2002 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Contenuto d'acqua

• UNI EN 12697-15:2006 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 15: Determinazione della

sensibilità alla segregazione

• UNI EN 12697-16:2004 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 16: Abrasione da parte di

pneumatici chiodati
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• UNI EN 12697-17:2008 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 17: Perdita di particelle del

provino di asfalto poroso

• UNI EN 12697-18:2004 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 18: Drenaggio del legante

• UNI EN 12697-19:2007 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 19: Permeabilità del provino

• UNI EN 12697-20:2004 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Prova d'impronta con cubi o

provini Marshall

• UNI EN 12697-21:2004 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Prova di penetrazione della piastra

• UNI EN 12697-22:2007 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 22: Metodo della traccia

delle ruote (wheel tracking)

• UNI EN 12697-23:2006 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 23: Determinazione della

resistenza a trazione indiretta di provini bituminosi

• UNI EN 12697-24:2008 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 24: Resistenza alla fatica

• UNI EN 12697-25:2005 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 25: Prova di compressione

ciclica

• UNI EN 12697-26:2004 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 26: Rigidezza

• UNI EN 12697-27:2002 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Campionamento

• UNI EN 12697-28:2002 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Preparazione dei campioni per la

determinazione del contenuto di legante, di acqua e della gradazione

• UNI EN 12697-29:2003 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo – Determinazione delle dimensioni

dei provini di bitume

• UNI EN 12697-30:2007 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 30: Preparazione del provino

mediante compattatore a impatto

• UNI EN 12697-31:2007 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 31: Preparazione del provino

con pressa giratoria

• UNI EN 12697-32:2007 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 32: Compattazione in

laboratorio di miscele bituminose mediante un compattatore a vibrazione

• UNI EN 12697-33:2007 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 33: Provino preparato con

compattatore a rullo

• UNI EN 12697-34:2007 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 34: Prova Marshall

• UNI EN 12697-35:2007 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 35: Miscelazione in

laboratorio

• UNI EN 12697-36:2006 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 36: Determinazione dello

spessore di una pavimentazione bituminosa

• UNI EN 12697-37:2003 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Prova della sabbia calda per

l'adesività del legante su graniglia prerivestita per HRA

• UNI EN 12697-38:2004 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 38: Attrezzatura comune e

calibrazione

• UNI EN 12697-39:2004 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 39: Contenuto di legante

mediante ignizione

• UNI EN 12697-40:2006 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 40: Drenabilità in sito

• UNI EN 12697-41:2005 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 41: Resistenza ai fluidi

antighiaccio

• UNI EN 12697-42:2006 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 42: Quantità di materiale

estraneo grossolano nel conglomerato bituminoso di recupero

• UNI EN 12697-43:2005 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 43: Resistenza al carburante
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• UNI EN 12697-47:2010 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 47: Determinazione del

contenuto di ceneri degli asfalti naturali

• UNI EN 13036-1:2010 Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Misurazione della

profondità della macrotessitura della superficie della pavimentazione tramite tecnica volumetrica ad impronta

• UNI EN 13036-2:2010 Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Parte 2: Valutazione

dell'aderenza della pavimentazione stradale attraverso l'utilizzo di sistemi di misurazione dinamici

• UNI EN 13036-3:2006 Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Parte 3:

Misurazione della drenabilità orizzontale della superficie delle pavimentazioni

• UNI EN 13036-4:2005 Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Metodo per la

misurazione della resistenza allo slittamento/derapaggio di una superficie - Metodo del pendolo

• UNI EN 13036-6:2008 Caratteristiche surperficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Parte 6:

Misurazione dei profili trasversali e longitudinali nei settori e nei campi di lunghezza d'onda della regolarità e della megatessitura

• UNI EN 13036-7:2004 Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Parte 7:

Misurazione dell'irregolarità delle pavimentazioni: misura con il regolo

• UNI EN 13036-8:2008 Caratteristiche surperficiali delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di prova - Parte 8:

Determinazione degli indici di irregolarità trasversale

• UNI EN 13108-1:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

• UNI EN 13108-2:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili

• UNI EN 13108-3:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero

• UNI EN 13108-4:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato

• UNI EN 13108-5:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso

• UNI EN 13108-6:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato

• UNI EN 13108-7:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti

(drenante).

• UNI EN 13108-8:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

• UNI EN 13108-20:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 20: Prove di tipo

• UNI EN 13108-21:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 21: Controllo di produzione in fabbrica

• UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella

costruzione di strade

• UNI EN 13249:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree

soggette a traffico (escluse ferrovie e l'inclusione in conglomerati bituminosi)

• UNI EN 13253 :2005 Materiali per applicazioni geologiche-drenaggi (nontessuti)

• UNI EN 13808-21:2005 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminosa

• UNI EN 13863-1:2004 Pavimentazioni di calcestruzzo - Metodo di prova per la determinazione dello spessore di una pavimentazione di

calcestruzzo mediante controllo delle quote

• UNI EN 13863-2:2004 Pavimentazioni di calcestruzzo - Metodo di prova per la determinazione dell'adesione tra due strati

• UNI EN 13863-3:2005 Pavimentazioni di calcestruzzo - Parte 3: Metodo di prova per la determinazione dello spessore di una

pavimentazione di calcestruzzo a partire dall'utilizzo di carote

• UNI EN 13863-4:2005 Pavimentazioni di calcestruzzo - Parte 4: Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'usura di

pavimentazioni di calcestruzzo da parte di pneumatici chiodati

• UNI EN 13880-1:2003 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica a 25

°C

• UNI EN 13880-2:2003 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della penetrazione del

cono a 25 °C
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• UNI EN 13880-3:2003 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della penetrabilità e del

ritorno elastico (resilienza)

• UNI EN 13880-4:2003 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della resistenza al calore -

Variazione del valore di penetrazione

• UNI EN 13880-5:2004 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Parte 5: Metodo di prova per la determinazione della resistenza

allo scorrimento

• UNI EN 13880-6:2004 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Metodo di prova per la preparazione dei campioni per le prove

• UNI EN 13880-7:2003 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Prove di funzionalità di materiali per sigillatura di giunti

• UNI EN 13880-8:2003 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della variazione del peso

di materiali per sigillatura di giunti resistenti ai carburanti dopo immersione in un liquido combustibile • UNI EN 13880-9:2003 Materiali

per la sigillatura a caldo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della compatibilità con le pavimentazioni di conglomerato

bituminoso

• UNI EN 13880-10:2004 Materiali per la sigillatura a caldo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione dell'adesione e della

coesione in seguito a estensione e compressione continue

• UNI EN 13924:2006 Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni

• UNI EN 14187-1:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione del tasso di indurimento

• UNI EN 14187-2:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione del tempo di utilizzo

• UNI EN 14187-3:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione delle proprietà di

autolivellamento

• UNI EN 14187-4:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della variazione di massa

e volume in seguito all'immersione in un combustibile di prova

• UNI EN 14187-5:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della resistenza

all'idrolisi

• UNI EN 14187-6:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione delle proprietà di

adesione/coesione dopo immersione in prodotti chimici liquidi

• UNI EN 14187-7:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione della resistenza alla

fiamma

• UNI EN 14187-8:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodo di prova per la determinazione dell'invecchiamento

artificiale mediante radiazioni UV

• UNI EN 14187-9:2003 Materiali per la sigillatura a freddo dei giunti - Metodi di prova - Parte 9: Prove di funzionalità dei materiali per

sigillatura di giunti

• UNI EN 14388:2005 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Specifiche

• UNI EN 14389-2:2005 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Procedure di valutazione delle prestazioni a lungo

termine - Parte 2: Requisiti non acustici

• UNI EN 15322:2009 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificanti e flussati

SEGNALETICA

• UNI EN 1423:2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare - Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro

miscele

• UNI EN 1424:2004 Materiali per segnaletica orizzontale - Microsfere di vetro da premiscelare

• UNI EN 1436:2008 Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada

• UNI EN 1463-1:2009 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali

• UNI EN 1463-2:2001 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Specifiche delle prestazioni delle prove su

strada

• UNI EN 1790:2000 Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali preformati per segnaletica

• UNI EN 1824:2000 Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada
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• UNI EN 1871:2002 Materiali per segnaletica orizzontale - Proprietà fisiche

• UNI EN 11122:2004 Materiali per segnaletica verticale - Caratteristiche prestazionali dei materiali per segnaletica verticale con

tecnologia a microprismi

• UNI EN 11154:2006 Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera - Segnaletica orizzontale

• UNI EN 12352:2006 Attrezzatura per il controllo del traffico - Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza

• UNI EN 12368:2006 Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche

• UNI EN 12802:2001 Materiali per segnaletica orizzontale - Metodi di laboratorio per l'identificazione

• UNI EN 12899-1:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti

• UNI EN 12899-2:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 2: Delineatori di ostacolo trans illuminati (TTB)

• UNI EN 12899-3:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 3: Delineatori di margine e dispositivi rifrangenti

• UNI EN 12899-4:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 4: Controllo di produzione in fabbrica

• UNI EN 12899-5:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 5: Prove iniziali di tipo

• UNI CEI EN 12966-1:2010 Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile - Parte 1: Norma di prodotto

• UNI CEI EN 12966-2:2005 Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile - Parte 2: Prove iniziali di tipo

• UNI CEI EN 12966-3:2005 Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile - Parte 3: Controllo di

produzione in fabbrica

• UNI EN 13097:2003 Materiali per segnaletica orizzontale - Simulatori di usura

• UNI EN 13212:2002 Materiali per segnaletica orizzontale - Requisiti per il controllo di produzione

• UNI EN 13422:2009 Segnaletica stradale verticale - Dispositivi e delineatori di avvertimento portatili deformabili - Segnali stradali

portatili per il traffico - Coni e cilindri

• UNI EN 13459:2001 Materiali per segnaletica orizzontale - Controllo qualità - Campionamento da prodotti immagazzinati e prove

BARRIERE STRADALI

• UNI EN 1317-1:2010 Barriere di sicurezza stradali - Terminologia e criteri generali per i metodi di prova

• UNI EN 1317-2:2010 Barriere di sicurezza stradali - Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per

le barriere di sicurezza

• UNI EN 1317-3:2010 Barriere di sicurezza stradali - Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova di impatto e metodi

di prova per attenuatori d'urto

• UNI EN 1317-4:2003 Barriere di sicurezza stradali - Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e metodi di prova

per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza

• UNI EN 1317-5:2008 Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di

trattenimento veicoli

GEOTESSILI - GEOSINTETICI

• UNI EN 13249:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree

soggette a traffico (escluse ferrovie e l'inclusione in conglomerati bituminosi)

• UNI EN 13250:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di ferrovie

• UNI EN 13251:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle

strutture di sostegno

• UNI EN 13252:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti

• UNI EN 13253:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego di sistemi esterni di controllo dell'erosione

• UNI EN 13254:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe

• UNI EN 13255:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali

• UNI EN 13256:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di gallerie e di strutture in

sotterraneo

• UNI EN 13257:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego in discariche per rifiuti solidi

• UNI EN 13265:2005 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei progetti di contenimento di rifiuti liquidi
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• UNI EN 13361:2008 Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e di dighe

• UNI EN 13362:2005 Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali

• UNI EN 13491:2008 Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego come barriere ai fluidi nella costruzione

di gallerie e di strutture in sotterraneo

• UNI EN 13492:2008 Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per

smaltimento, di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi

• UNI EN 13493:2005 Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per

accumulo e smaltimento di rifiuti solidi

• UNI EN 15381:2008 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle pavimentazioni e nelle coperture di asfalto

• UNI EN 15382:2008 Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle infrastrutture di trasporto

INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE

• UNI EN 14688-1:2003 Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni - Identificazione e descrizione

• UNI EN 14688-2:2004 Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni - Parte 2: Principi per una

classificazione

La Direzione dei Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l’introduzione nel cantiere o

che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni contrattuali e l’Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con

altri a sue spese. Se l’Appaltatore non effettuerà la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante

potrà provvedervi direttamente, a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante da detta

rimozione eseguita d’ufficio. Qualora si accertasse che i materiali, accettati e già posti in opera, fossero di cattiva qualità, si procederà

come disposto dall’articolo 25 del Capitolato Generale d’Appalto.

Queste prescrizioni non potranno, in ogni caso, pregiudicare i diritti della Stazione Appaltante nella collaudazione finale.

Si precisa inoltre per maggior completezza e chiarimento che tutte le prove di campionatura, di verifica delle caratteristiche

meccaniche dei terreni, di accettazione e qualificazione dei materiali, di controllo di lavorazioni eseguite, i campi prova per le

relative verifiche, le prove di carico e di tenuta, l’assistenza ai collaudi e qualsiasi verifica e prova in genere atta a dimostrare la

qualità della lavorazione, saranno svolte a cura e spese dell’impresa sotto il controllo della Direzione lavori. Il tutto anche se non

espressamente citato nell’elenco prezzi e pertanto, per quanto sopra, l’impresa dovrà tenere in debito conto di detti oneri nella

formulazione dell’offerta.

Art. 2 - Provvista dei materiali

L’Appaltatore assumerà contrattualmente l’obbligo di provvedere tempestivamente a tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei

lavori compresi nell’appalto, e comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento.

L’Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali successive modifiche della

provenienza stessa, volta per volta, se ciò richiesto.

Qualora l’Appaltatore, di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte o di più accurata lavorazione, ciò non

gli darà diritto ad aumento di prezzo.

Art. 3 - Caratteristiche dei materiali

I materiali da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti fissati in seguito. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di

un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta di volta in volta, in base a giudizio della D.L., la quale, per i materiali da

acquistare si assicurerà che provengano da prodotti di provata capacità e serietà.

a) Acqua

L'acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose e non dovrà contenere solfati e cloruri in percentuali dannose all'uso cui

le medesime sono destinate e comunque conforme alla UNI EN 1008:2003.

b) Leganti idraulici - calci aeree
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Dovranno corrispondere ai requisiti delle relative "Norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche" e precisamente "Norme per

l'accettazione dei leganti idraulici" alle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" ed alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e

dei materiali a comportamento pozzolanico" ultima edizione e successiva Legge 5.11.1971 n. 1086 pubblicata nella G.U. n. 321 del

21.12.1971 e successivo D.M. 09.02.1996 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le

strutture metalliche" ed altre che potranno essere emanate dagli Organi competenti.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nelle preparazione di malte e

calcestruzzi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

L'Impresa dovrà approvvigionare i leganti presso fabbriche che, ad avviso della D.L. diano adeguata garanzia per la fornitura con

costanza di caratteristiche dei materiali.

Durante il corso della fornitura, l'Impresa dovrà a sua cura e spesa, fare controllare periodicamente i leganti da elaborati da laboratori

ufficiali.

c) Aggregati per calcestruzzi

- Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo D.P.R. 246/93 e

successivi decreti attuativi.

- Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi riferimenti alla

destinazione d’uso del calcestruzzo.

- La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 2300 kg/m3. A

questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità di approvvigionamento locale, purché si continuino a

rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità specificati nel paragrafo 3.8. Per opere

caratterizzate da un elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro

igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di aggregati di minore massa volumica non determini

un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media maggiore di 2300

Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione maggiore di C50/60 preferibilmente dovranno essere

utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2600 kg/m3.

- Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto di sostanze

nocive. In particolare:

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12)

dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con

classe di contenuto di solfati AS0,2);

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%;

- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su prismi di malta,

valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai

valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

Aggregati di riciclo

In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo è consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di

cui alla Tabella che segue, a condizione che il calcestruzzo possegga i requisiti reologici, meccanici e di durabilità di cui al paragrafo 3.3.

Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA

della norma UNI EN 12620; per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto e, comunque, negli

impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.

d) Pietrischi - pietrischetti - graniglie - sabbia - additivi per pavimentazioni

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,

delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4 Ult.Ed.) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate

nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

e) Ghiaie - ghiaietti per pavimentazioni

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche ed ai requisiti stabiliti nella "Tabella UNI 2710 Ult. Ed".
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f) Cementi

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di conformità CE che

soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura all'interno del getto in

conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione

contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 197-1:2006.

Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 , conseguente ad un'aggressione

di tipo solfatico o di dilavamento della calce , sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con

la UNI 9156 o la UNI 9606.

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui all'art. 1 lett C della legge

595 del 26 maggio 1965 o , al momento del recepimento nell'ordinamento italiano, cementi a bassissimo calore di idratazione VHL

conformi alla norma UNI EN 14216.

g) Additivi

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla particolare

categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli

altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e

delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di

additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la

produzione degli impasti, si consiglia l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua

ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei

getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del calcestruzzo in

funzione dei tempi di trasporto e di getto.

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.

Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 5°C, si farà

ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri.

Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto dalle normative UNI

EN 206 e UNI 11104.

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di esposizione Rck min a/c max

WR/SF AE HE* SRA IC

X0 15 0,60

XC1 - XC2 30 0,60 X

XF1 40 0,50 X X X

XF2 30 0,50 X X X X X

XF3 30 0,50 X X X X

XF4 35 0,45 X X X X X

XA1-XC3-XD1 35 0,55 X X X

XS1-XC4-XA2-XD2 40 0,50 X X X

XS2-XS3-XA3-XD3 45 0,45 X X X

classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

DEFINIZIONI:

WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti

AE. Aeranti

HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali)

SRA: additivi riduttori di ritiro

IC: inibitori di corrosione.
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h) Acciaio per carpenteria metallica

Nella costruzione dovranno essere impiegati profilati, tondi e larghi, piatti in Fe 37/42 B ed Fe 52 B UNI 5334/64, lamiere in Fe 37/42 C

ed Fe 52 C UNI 5335/64 rispettivamente per i tipi I e 2 degli acciai al carb onio previsti dalle norme CNR - UNI 10011 per spessori minori

o uguali a 30 mm, laminati o scatolati in acciaio inox per piccola carpenteria dei tipo adatto per immersione in acqua potabile.

Per spessori maggiori di 30 mm le classi degli acciai dovranno essere di tipo C per i profilati e di tipo D per le lamiere.

La bulloneria ed i tirafondi di fondazione come indicato nelle norme CNR -10011; ma in ogni caso mai inferiori a Fe 42 B.

Nel caso di unioni ad attrito le caratteristiche meccaniche e dimensionali dei bulloni ad alta resistenza dovranno essere corrispondenti

a quelle del progetto 2 - Il delle norme CNR-UNI 5744/66.

i) Acciaio per calcestruzzi armati

Potranno essere utilizzati:

Acciaio tipo B450C comprendente:

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm _ Ø _ 50 mm), rotoli tipo B450C (6 mm _ Ø _ 16 mm);

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri _ 16mm per il tipo B450C

- reti elettrosaldate (6 mm _ Ø _ 12 mm) tipo B450C;

- tralicci elettrosaldati (6 mm _ Ø _ 12 mm) tipo B450C;

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.14.01.2008, che

specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l’attestazione

di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio indelebile che lo

renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.

l) Legnami

Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano, dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle norme UNI

vigenti, essere scelti fra le migliori qualità della categoria prescritta ed essere esenti da difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati;

m) Bitumi - emulsioni bituminose - catrami

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo n. 2 Ult.

Ed. "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" - Fascicolo n. 3 Ult. Ed. "Norme per l'accettazione dei catrami

per usi stradali" - Fascicolo n. 1 Ult.Ed. tutti del C.N.R.

n) Bitumi liquidi

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" – Fascicolo n.

7 Ult.Ed. del C.N.R.

o) Tubazioni

Generalità

La verifica e la posa in opera delle tubazioni saranno conformi al Decreto Mi Lav. Pubblici del 12/12/1985 (Norme tecniche relative alle

tubazioni).

A tale scopo l’Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria azienda, agli

incaricati dell’Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.

Prima di ordinare i materiali l’Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori le caratteristiche, eventuali illustrazioni e/o campioni

dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali i giunti speciali. Insieme al

materiale illustrativo, disegni e campioni.

All’esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti

marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;
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- pressione di esercizio;

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);

- normativa di riferimento.

Segnalazione delle condotte

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di segnalazione, indicante la

presenza della condotta sottostante.

Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra

60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere

stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la

condotta possa essere danneggiata.

Tubi e pezzi speciali in acciaio

I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una

superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni

parte.

I tubi e pezzi speciali dovranno corrispondere alle sopracitate prescrizioni ove applicabili, e dovranno essere dimensionati secondo le

indicazioni della Direzione dei Lavori. I tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell’applicazione del rivestimento protettivo dovranno

essere sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale una sollecitazione pari

a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno

obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti

controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione

dei Lavori.

Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti di tipo speciale, da

studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d’impiego.

I raccordi devono essere di acciaio, da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 10253.

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione, circolari, con caratteristiche non minori di quelle prescritte

dalla UNI 2276 e TINI 2229, o del tipo da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 2280 e UNI

2229.

Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e saranno lavorate e tornite secondo UNI 2279-67,

avranno superficie di tenuta a gradino secondo UNI 2229-67.

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla TINI 6609 e UNI 6610.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 20898

per la classe 4.8.

I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNIEN

1562 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350- 10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI-EN 10242.

Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC) rigido non plastificato

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1 tipo SN, e contrassegnati con il marchio

IIP che ne assicura la conformità alle norme TINI.

Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le

guarnizioni devono essere integre. I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo

con il letto stesso. I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si avrà cura

di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad

intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.

I tubi di PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro,

l’indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle

da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Mm. Sanità n. 102 del 02 dicembre 1978.



72

Come previsto dalle norme UNI 744 1-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:

- tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

- tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temp. fino a 60°;

- tipo 313, per acqua potabile in pressione;

- tipo 301, per acque e ventilazione nei fabbricati, per temp. max, perm. di 50°;

- tipo 302, per acque di scarico, per temp. max perm. di 70°;

- tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temp. max perm. di 40°.

Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cura e spese dell’Appaltatore,

e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l’Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura,

ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Tubi di polietilene a bassa (PE) e ad alta densità (PE/ad).

I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente

atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata (PN) di esercizio richiesto. Il tipo a bassa densità risponderà

alle norme UNI 7990, mentre il tipo ad alta densità risponderà alle norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615, 7616.

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: U.N.I., - Istituto Italiano dei Plastici 312 – Circolare

Ministero Sanità n. 102 del 02/12/78.

Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno essere conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 174/2004 e

aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DPR 236/88 verificate secondo UNI EN 1622 e devono rispettare le pressioni

nominali richieste, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del produttore,

sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovrà avere minimo n.

4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la costruzione deve

essere dello stesso coumpound utilizzato per il tubo.

La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene deve essere conforme alle corrispondenti

prescrizioni del pr EN 1555-5 e deve essere realizzata, a seconda dei casi, mediante:

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520;

- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521;

- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736), aventi caratteristiche idonee

all’impiego.

Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali metallici)

previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi

manicotti con guarnizione circolare torica ed anello di battuta.

Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da qualsiasi materiale

estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.

Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all’esterno che all’interno per almeno 10 cm di lunghezza.

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzando le ganasce della

macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a

mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.

Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla

D.L..

I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa attrezzatura in posizione

perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le

estremità dovranno essere intestate con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.

Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di umidità.

Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere protetta da sole diretto, pioggia,
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neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell’ambiente ammessa durante le operazioni dovrà essere compresa fra O e 40 gradi

centigradi.

A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla macchina

saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento.

La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di soffiature od altri

difetti.

Al termine delle operazioni di saldatura sull’ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad espansione per garantire il

mantenimento della pulizia all’interno della condotta.

Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d’opera per evitare deformazioni plastiche e

danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle

prescrizioni progettuali e della D.L.. Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla

presenza di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima di ogni

variazione delle livellette, dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa

autorizzazione della D.L.. T

Tubi in cemento armato

I tubi in calcestruzzo armato dovranno essere del tipo centrifugato, con raccordo a bicchiere appositamente costruiti per condotte

fognarie. Saranno di forma circolare e dovranno avere una elevata resistenza all’abrasione e all’aggressione chimica della superficie a

contatto con i liquami, oltre a una buona levigatezza delle superfici interne onde ottenere un basso coefficiente di scabrezza. Saranno

armati con rete di ferro acciaioso Fe B 32, saldato elettricamente e saranno confezionati con q.li 3.50 di cemento tipo “425” per mc.

di impasto. Lo spessore del tubo non dovrà essere inferiore a 1/10 del diametro del medesimo.

Le tubazioni in cemento dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a

sezione circolare armata, con o senza base piana d’appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in

gomma sintetica con profilo a delta, posizionata sul giunto maschio, conforme alle norme UNI 4920, D1N 4060, prEN 681.1, atte a

garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio non inferiore a E 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta

dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno

sezione interna richiesta in progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nel Progetto di Norma

UNI U73.04.096.0, D1N 4035, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-

02-1992, esenti da fori passanti. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 45 MPa (450

kg/cmq).

L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo non dovrà superare l’8% in massa.

Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica dello spessore

medionominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell’incastro (giunto maschio e

giunto femmina), dovrà essere eseguito per iniezione in soluzione unica. Tutto il rivestimento poliuretanico all’interno dovrà essere,

al tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od asperità di alcun genere, e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino

ad una temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 ± 10 Shore. Le aziende

produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli dimensionali, le

prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto

delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della

legge 10-05-1976 n.319, recante norme per la tutela delle acque dell’inquinamento compreso ogni altro onere per dare la lavorazione

finita a regola d’arte. Il tutto come da specifiche tecniche allegate, che si intendono integralmente riportate.



74

CAPO 2 - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 4 - Demolizione di murature

É fatto obbligo all'Impresa di accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo

complesso sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.

L'Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di al titolo IV sezione VIII del D.Lgs 81/2008 con i mezzi che

crederà più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.

Le demolizioni di murature e di manufatti di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso, in pietra, ecc.), potranno essere integrali

o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra ed a qualsiasi altezza.

Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:

• scalpellatura a mano o meccanica;

• martello demolitore;

• agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione dell'onda d'urto.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio al

personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in

basso.

Inoltre l'impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e sbatacchiare le parti

pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprietà di terzi.

L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di demolizioni potessero arrecare alle

persone, alle opere e cose, anche di terzi.

Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 K ed una pressione di 0,7-0,8 MPa per

ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le

disposizioni progettuali.

Per effettuare le demolizioni in tutta sicurezza, l'impresa dovrà adottare anche tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni

possibile danno all'utenza e dovrà concordare con l’Amministrazione appaltante, sentita la Direzione Lavori, le eventuali esclusioni di

traffico che potranno avvenire anche in ore notturne e in giorni determinati.

In particolare, la demolizione delle travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati di cavalcavia anche a struttura mista, su strade ed

autostrade in esercizio, dovrà essere eseguita fuori opera, previa separazione dalle strutture esistenti, sollevamento, rimozione e

trasporto di tali porzioni in apposite aree entro le quali potranno avvenire le demolizioni.

I materiali di risulta resteranno di proprietà dell'Impresa la quale potrà reimpiegare quelli ritenuti idonei dalla Direzione Lavori fermo

restando l'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli rifiutati (con oneri di deposito a carico dell’Appaltatore).

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura e prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere

interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l'Impresa dovrà prendere

direttamente accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti. È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto a meno

che non venga convogliato in appositi canali.

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 ricostruite e rimesse in ripristino le parti

indebitamente demolite sempre a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso.

La rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d’acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore,

comprende puntelli, tagli, paletti di supporto, previo distacco dei fili tensori, la demolizione di fondazioni e zoccoli in cls, compreso

il carico, il trasporto (senza limiti di distanza) e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, l'indennità di deposito o di discarica.
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Art. 5 - Assistenza murarie

L'Appaltatore avrà a suo carico gli oneri per le assistenze murarie necessarie per l'installazione degli impianti ad essa commissionati.

Opere interessanti le strutture dell'edificio quali tagli, forature, inserzioni di tasselli, saldature, ecc. dovranno essere esplicitamente

approvate dalla D.L.

Tagli e forature di strutture metalliche, solette, muri, plinti e pareti divisorie non saranno permessi se non approvati dalla D.L.

Le assistenze murarie sono così definite:

a) ponteggi fissi e/o mobili, incluse le operazioni di montaggio e smontaggio nonché il noleggio del materiale;

b) manovalanza necessaria per:

 scaricare dagli automezzi, nonché sollevare e trasportare nell'ambito del cantiere, materiali di qualsiasi peso e dimensione;

 affiancare i mezzi d'opera (gru, carrelli e simili) per le operazioni dl scarico, sollevamento e trasporto interno al cantiere dei

materiali menzionati al capoverso precedente;

 affiancare i montatori per dare l'impianto completo e funzionante in ogni sua parte;

c) mezzi d'opera per lo scarico degli automezzi, il sollevamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali pesanti non

trasportabili a mano; in questi mezzi d'opera si intendono inclusi i piani inclinati in legno necessari per superare dislivelli o scavalcare

buche sul tragitto percorso dai materiali pesanti;

d) messa in opera di staffe anche di ancoraggio su strutture di qualsiasi materiale e a qualsiasi altezza, compresa la realizzazione di fori

e la successiva sigillatura, nonché i ripristini dello strato di finitura superficiale e degli eventuali rivestimenti;

e) realizzazione e successiva chiusura di scanalature e fori su tavolati, sottofondi e pareti per la posa di tubazioni e di tutte le

apparecchiature, compreso il ripristino della finitura superficiale e dell'eventuale rivestimento;

f) messa in opera, compresa realizzazione e aggiustaggio dei fori, di controtelai da murare;

g) realizzazione di fori su pannelli di tamponamento di qualsiasi materiale, pannelli controsoffittatura e pavimenti galleggianti e non,

serramenti e vetri, strutture in laterizio e/o c.a. per il passaggio di tubi e/o canali, compresa la finitura e/o la sigillatura secondo le

direttive impartite dalla Committente;

h) pulizia dei locali al termine dell'esecuzione delle opere e allontanamento dall'area di cantiere dei materiali di risulta, degli stridi,

ecc.
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Art. 6 - Opere provvisionali

Tutte le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione delle opere in oggetto sono da intendersi comprese nell’importo a base d’asta,

eccezion fatta per le opere esplicitamente contemplate nel calcolo degli oneri della sicurezza.

Puntellamenti, impalcature, recinzioni e tutte le opere provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, in ogni caso

occorrenti per l’esecuzione delle opere in oggetto, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o

delle opere di cui debbono sostenere l'esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere dovranno essere compiuti a

cura e spese dell'Impresa.

Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali sarà a cura e spesa dell'Impresa, la quale rimane la sola responsabile

dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle opere

provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie.

Col procedere dei lavori l'Impresa potrà recuperare i materiali impiegati nella realizzazione delle opere provvisionali, procedendo, sotto

la sua responsabilità, al disarmo di esse con ogni accorgimento necessario ad evitare i danni come sopra specificati.

Quei materiali che per qualunque causa o che a giudizio del Direttore dei Lavori non potessero essere tolti d'opera senza menomare la

buona riuscita dei lavori, o che andassero comunque perduti, dovranno essere abbandonati senza che per questo, se non altrimenti

disposto, spetti all'Impresa alcun compenso. Le stesse norme e responsabilità valgono per macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili,

impiegati dall'Impresa, per l'esecuzione dei lavori, o comunque esistenti in cantiere.

Art. 7 - Indagini, saggi ed analisi

Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate sono di tre tipi:

- indagini non distruttive (termografia, indagini soniche, georadar, tomografia sonica e radar);

- indagini minimamente distruttive (martinetti piatti, sclerometro, prove di penetrazione, pull test);

- indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche, analisi di laboratorio, misurazione della quota di falda.

Indagini non distruttive

Nel primo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di demolizione che escludano

interventi artificiali o a carattere invasivo tali da alterare in qualsiasi modo le caratteristiche fisico-chimiche delle parti oggetto di

indagine.

A questa prima categoria appartengono le seguenti tecnologie:

- fotogrammetria per la ripresa e restituzione di immagini fotografiche completamente prive di distorsioni provocate

dall'impiego delle ottiche normalmente utilizzate;

- termografia per il rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche (comprese tra 0,4 e 0,75 micron) e di immagini non

comprese nella banda del visibile ma estese nel campo dell'infrarosso e più precisamente nella regione spettrale compresa

tra 2 e 5,6 micron visualizzando su un monitor la mappa termica o termogramma della distribuzione della temperatura

superficiale dei vari materiali, visualizzabile attraverso scale di colori o toni di grigio. Ad ogni colore o tono della scala di grigi,

corrisponde un intervallo di temperature. Le apparecchiature all'infrarosso misurano il flusso di energia a distanza senza

alcun contatto fisico con la superficie esaminata. Lo schema di funzionamento si basa su una videocamera ad infrarossi che

trasforma le radiazioni termiche in segnali elettrici, successivamente convertiti in immagini, a loro volta visualizzate su un

monitor e registrate. In particolare nella videocamera, la radiazione infrarossa che raggiunge l'obiettivo, viene trasmessa dal

sistema ottico ad un elemento semiconduttore, il quale converte le radiazioni infrarosse in un segnale video, mentre l'unità

di rilevazione elabora il segnale proveniente dalla telecamera e fornisce l'immagine termografica. L'apparecchiatura

termovisiva deve comprendere una telecamera, capace di effettuare riprese secondo angoli da + 0° a - 90° su uno stesso

piano e dotata di obiettivi intercambiabili con lenti al germanio o al silicio ed una centralina di condizionamento del segnale

con monitor. Il campo di misura dell'apparecchiatura deve essere compreso tra - 20° C e + 900° C con una sensibilità migliore

di 0,5° C. La banda di radiazione dell'apparecchiatura dovrà essere compresa tra 2 e 5,6 mm. L'apparecchiatura dovrà
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rendere possibile la registrazione delle immagini, su pellicola fotografica in bianco e nero e/o colori, su nastro magnetico.

Deve inoltre essere prevista la possibilità di montare l'apparecchiatura su carrello semovente autoportante per poter

costituire unità autonoma. Queste apparecchiature sono comunemente portatili e autoalimentate;

- misurazione della temperatura e dell'umidità effettuata con termometri ed igrometri in grado di fornire i valori relativi alle

superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite anche con strumentazioni elettroniche di precisione e con

l'umidometro a carburo di calcio;

- misurazione dei valori di inquinamento atmosferico attraverso la rilevazione dei dati sulle radiazioni solari, direzione del

vento, le precipitazioni e la pressione esterna;

- la rilevazione fotografica con pellicole normali o all'infrarosso per un'analisi più approfondita delle caratteristiche dei

materiali e delle loro specificità fisico-chimiche;

- endoscopia necessaria per l'esame ottico di condotti o cavità di piccole dimensioni per mezzo di piccole telecamere o

strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a volte, con l'impiego di fibre ottiche. Per questa indagine si

devono prediligere cavità già esistenti onde evitare la manomissione del materiale che ne deriverebbe da un foro

appositamente praticato per svolgere l'indagine. Tale indagine è effettuata per mezzo dell'endoscopio che può essere di tipo

rigido o di tipo flessibile.

L'endoscopio rigido è un sistema ottico a lenti contenuto in un rivestimento rigido. Deve essere prolungabile fino a 2 metri

mediante aggiunta di ulteriori elementi ottici e deve essere dotato di sistema di illuminazione per agevolare l'osservazione.

Dovrà essere consentita la visione diretta a 45° e 90°. Lo strumento deve essere accoppiabile ad apparecchiature

fotografiche e/o televisive. L'endoscopio flessibile permette la trasmissione dell'immagine e della luce tramite fibre ottiche.

È comunemente dotato di testa mobile e prisma di conversione a 90°. Lo strumento deve essere accoppiabile ad

apparecchiature fotografiche e/o televisive;

- misurazione degli inquinanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rilevazione dei parametri di anidride

carbonica, anidride solforosa, anidride solforica, ossidi di azoto, acido cloridrico, polveri totali, solfati, cloruri, nitrati ed altre

sostanze presenti in sospensione nell'aria o depositate sul terreno;

- magnetometria impiegata per la rilevazione dei materiali ferrosi anche inglobati in altre sostanze. Dopo la lavorazione gli

orientamenti dei magnetini contenuti nei manufatti rimangono inalterati, costituendo un campo magnetico facilmente

rilevabile da apparecchiature magnetometriche; la ricerca è basata sul principio dell'induzione elettromagnetica e lo

strumento utilizzato è il metal-detector che localizza la presenza di metalli con emissioni magnetiche effettuate da bobine o

altri generatori di campi. Gli elementi che costituiscono questa apparecchiatura sono più sonde rilevatrici, con diversa

precisione di rilevamento e con uscite per registratore, e una centralina analogica a due o più scale per la lettura della misura

a seconda della differente sensibilità della sonda utilizzata. Queste apparecchiature sono comunemente portatili ed

autoalimentate;

- colorimetria che analizza il manufatto sulla base dell'indagine fotografica effettuata con una serie di colorimetri

standardizzatisecondo la scala Munse che consentono l'individuazione delle varie sostanze presenti nelle parti analizzate.

Esistono, inoltre, degli altri tipi di indagine che rientrano sempre tra quelli classificati non distruttivi ma che hanno un piccolo

gradodi invasività quali:

- indagini soniche effettuate con fonometri in grado di emettere impulsi sonici e captare delle onde sonore, attraverso la

percussione con appositi strumenti o con trasduttori elettrodinamici, registrando la deformazione delle onde elastiche che

forniscono elementi per la valutazione del degrado delle murature o eventuale presenza di lesioni. L'elaborazione dei dati,

invece, consiste nel calcolo del tempo e della velocità di attraversamento dell'impulso dato dalla muratura. Il principio

generale dell'indagine sonica si basa su alcune relazioni che legano la velocità di propagazione delle onde elastiche,

attraverso un mezzo materiale, alle proprietà elastiche del mezzo stesso. L'apparecchiatura dovrà essere predisposta per

l'uso di una vasta banda di frequenza compresa tra 100 e 1000 Hz e consentire l'utilizzo di uscita su monitor oscilloscopico

che permette l'analisi delle frequenze indagate. Gli eventi sonici studiati dovranno poter essere registrati in continuo;
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- indagini con ultrasuoni eseguite per mezzo di fonometri particolari in grado di emettere dei segnali che vengono registrati da

un captatore (interno all'apparecchio stesso) che misura:

- la velocità del suono in superficie per individuare le alterazioni superficiali dei materiali,

- le misure radiate, non sempre possibili (in quanto registrate sulla superficie esterna e su quella interna), per verificare l'omogeneità

dei materiali.

Gli elementi che compongono questa apparecchiatura sono una centralina di condizionamento del segnale munita di oscilloscopio e

sonde piezoelettriche riceventi, trasmittenti e ricetrasmittenti.

L'apparecchiatura avrà diverse caratteristiche a seconda del materiale da indagare (calcestruzzo, mattoni, elementi lapidei, metalli). Le

frequenze di indagine comprese tra i 40 e i 200 Khz dovranno essere utilizzate per prove su materiali non metallici, mentre per i

materiali metallici il range adottabile è compreso tra i 500 ed i 5000 Khz. L'apparecchiatura è comunemente autoalimentata e portatile;

−il rilievo della luminosità che viene misurato con un luxmetro che verifica l'illuminazione dei vari oggetti, con un ultraviometro che 

misura la radiazione ultravioletta, con termometri e termografi per la misurazione della temperatura di colore - i dati rilevati vanno

comparati a parametri standard che prevedono un'illuminazione max di 250-300 lux per pietre e metalli, 180 lux per legno e dipinti (il

lux equivale all'illuminazione prodotta da una sorgente di 1 candela su una superficie ortogonale ai raggi ad una distanza di 1 metro),

temperatura di colore 4.000 K, umidità relativa 55-60%.

Oltre a quelle già descritte esistono delle tecniche di analisi che hanno caratteristiche distruttive di lieve entità e che si rendono

necessarie per la valutazione di alcuni parametri:

- analisi con i raggi X per l'identificazione della struttura di una sostanza cristallina individuandone i vari componenti. Il

materiale viene irradiato con un isotopo radioattivo e l'energia assorbita viene rimessa sotto forma di raggi X caratteristici

degli elementi chimici presenti nel materiale;

- prove chimiche necessarie per stabilire la composizione della malta che viene analizzata con:

- dissoluzione del campione in acido cloridrico con concentrazioni e temperature variabili;

- quantità di gas carbonico nei componenti carbonati;

- dosaggio per perdita al fuoco dell'acqua di assorbimento;

- dosaggio sostanze organiche;

- analisi spettrofotometriche per l'identificazione ed il dosaggio degli ioni presenti in una soluzione acquosa - campo del

visibile (0,4-0,8 micron), ultravioletto (0,000136-0,4 micron) e infrarosso (0,8-400 nm);

- microscopia ottica per l'analisi del colore, dei caratteri morfologici e delle caratteristiche specifiche di ciascuna sostanza;

- microscopia elettronica per lo studio della distribuzione delle singole parti e dei prodotti di alterazione;

- studio petrografico in sezione sottile per analizzare sezioni di materiale di spessore molto ridotto ed osservate al microscopio

elettronico a scansione;

- analisi conduttometriche per la valutazione della presenza di sali solubili in acqua nel campione esaminato senza stabilire il

tipo di sale eventualmente presente.

Nei processi di analisi dei campioni sono richieste anche le seguenti prove fisiche e meccaniche:

- valutazione della porosità con porosimetri a mercurio e picnometri Beckman in grado di definire, conseguentemente, il

livello di permeabilità all'acqua e quindi lo stato di degrado di un materiale;

- analisi granulometrica con setacci a maglie da 60 a 400 micrometri per la definizione della distribuzione del materiale e lo

studio dei parametri conseguenti;

- capacità di imbibizione definita con il controllo del peso prima e dopo l'immersione dei vari campioni di materiali. La

superficie viene cosparsa con tintura liquida che viene condotta verso le fessurazioni e verso le porosità superficiali. Viene

applicato un rilevatore per individuare la presenza e l'ubicazione dei difetti;

- assorbimento per capillarità misurata su campioni posti a contatto con una superficie liquida;

- prove di compressione, taglio e trazione eseguite sui campioni di vari materiali per la definizione delle caratteristiche di

ciascun elemento.
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Indagini minimamente distruttive

Nel secondo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere di demolizione

ispezionando direttamente la morfologia muraria, servendosi di prove leggermente distruttive.

A questa seconda categoria appartengono le seguenti tecnologie:

- martinetti piatti che misura lo stato di sollecitazione basandosi sullo stato tensionale in un punto della struttura. Tale misura

si ottiene introducendo un martinetto piatto in un taglio effettuato lungo un giunto di malta. A fine prova lo strumento può

essere facilmente rimosso e il giunto eventualmente risarcito. Lo stato di sforzo può essere determinato grazie al

rilassamento causato dal taglio perpendicolare alla superficie muraria; il rilascio, infatti, determina una parziale chiusura del

taglio. La prova prosegue ponendo il martinetto piatto nell'apertura e aumentando la pressione in modo da riportare i lembi

della fessura alla distanza originaria, misurata prima del taglio. La parte interessata dall'operazione può essere strumentata

con estensimetri rimovibili. In tal modo è possibile misurare con precisione gli spostamenti prodotti dal taglio e dal

martinetto durante la prova;

- sclerometro a pendolo consiste nel colpire la superficie del calcestruzzo con una massa guidata da una molla e la distanza di

fine corsa viene espressa in valori di resistenza. In questo modo viene misurata la durezza superficiale;

- pull-off test consiste nell'applicare una sonda circolare d'acciaio alla superficie del calcestruzzo con della resina epossidica. Si

applica poi una forza di trazione alla sonda aderente, fino alla rottura del calcestruzzo per trazione. La resistenza alla

compressione può essere misurata tramite i grafici della calibratura.

Art. 9 - Consolidamento delle strutture

Strutture in muratura

Interventi su murature in mattoni o pietrame

Prima di qualsiasi intervento dovranno predisporsi opere provvisionali e di sostegno. La struttura deve essere puntellata e, a tal fine,

potrà aversi una puntellatura:

- di contenimento, le cui modalità operative sono: realizzazione di un incasso nella muratura, preparazione della platea con

tavolati in laterizio, messa in opera dei puntelli con incassatura a mezzo di cunei;

- di contenimento e sostegno, le cui fasi sono: disposizione sulla muratura di tavolati lignei, preparazione della platea con

tavolati in laterizio, apposizione di travi in legno su tavolati aderenti alla muratura, messa in opera di puntelli fra travi e

platea.

Inoltre si dovrà, preliminarmente ad ogni altra opera, asportare l’intonaco scrostato se privo di interesse artistico, mediante

spicconatura.

Se la malta ha perso le sue proprietà leganti, si eseguirà la stilatura dei giunti con malta non troppo porosa, dopo aver effettuato la

scarnitura profonda dei giunti ed il lavaggio con acqua.

Nel caso di piccole lesioni e fessurazioni, queste potranno essere risanate in due modi:

- riprendendole con malta speciale. È necessario eliminare dalle fessure e dai giunti delle parti deboli e distaccate fino alla

parte sana, pulendo le parti con aria compressa e bagnando con acqua di lavaggio. Alla fine sarà effettuata la stuccatura sulla

superficie così preparata;

- cementandole con colaggio di boiacca di cemento. La muratura dovrà essere perforata ed i fori dovranno essere otturati da

un solo lato con malta di gesso. Si procederà quindi alla stuccatura dei giunti ed al lavaggio interno dei muri. Nei fori

verranno quindi inseriti degli imbuti collegati a boccagli per il colaggio del cemento.

Nel caso di vuoti e lesioni saranno effettuate iniezioni a base di malte cementizie o di resine dopo aver praticato una scarnitura

profonda dei giunti murari e dopo aver effettuato lavaggio con acqua a pressione fino a rifiuto. I giunti dovranno essere stilati con

malta di cemento e sabbia a grana grossa. A questo punto saranno eseguiti dei fori nei quali si inseriranno e si fisseranno dei tubi di

iniezione tramite i quali sarà immessa la miscela.

L’intervento di cuci-scuci si applicherà solo quando non potranno essere applicate altre tecniche. L’intervento consiste nell’inserire a
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contrasto ed opportunamente ammorsata una muratura di mattoni pieni o di blocchi. Si opera a tratti alternati al fine di non

interrompere la continuità statica della muratura ricostruendo una muratura in blocchi e malta di cemento magra. I cunei di contrasto

in legno, una volta tolti, vengono sostituiti con mattoni allettati e malta fluida fino a rifiuto.

Nel caso in cui sia diminuita la resistenza della muratura, si ricorrerà all’uso di tiranti che possono essere realizzati con barre o con

trefoli di acciaio armonico. Per porre in opera tali tiranti, dovranno eseguirsi dei fori nella muratura eseguendo uno scasso per

l’inserimento delle piastre di ancoraggio.

Il piano di posa sarà preparato con malta a ritiro compensato. A questo punto saranno messe in opera in apposite scanalature lungo la

muratura sia le barre filettate agli estremi, già preparate e tagliate, sia le piastre. Dopo aver messo in tensione i tiranti dovranno

sigillarsi le scanalature con malta a ritiro compensato.

Le iniezioni armate hanno lo scopo di aumentare la resistenza a trazione della muratura e di impedire la dilatazione trasversale in caso

di schiacciamento. Le barre ad aderenza migliorata, devono essere posizionate inclinate in appositi fori eseguiti nella muratura ed

accuratamente lavati con acqua a bassa pressione fino a saturazione. Le imperniature saranno poi sigillate con iniezioni a bassa

pressione di legante e, a presa avvenuta, le barre saranno tagliate a filo del muro.

La tecnica delle lastre armate consiste nell’asportazione delle parti di muratura incoerenti o già distaccate e nella spolverizzazione

delle lesioni con aria compressa. A queste operazioni preliminari seguono: l’esecuzione di fori obliqui nella muratura, la stuccatura

delle lesioni e delle fessure ed il fissaggio su ambo i lati del muro di una rete elettrosaldata, applicando sulle pareti betoncino di malta.

Interventi su colonne e pilastri in muratura

Per quanto riguarda i pilastri o le colonne le manifestazioni di dissesto sono analoghe a quelle delle murature, mentre differiscono le

metodologie d'intervento.

La cerchiatura è un intervento atto a contrastare il fenomeno dello schiacciamento. Le barre d'acciaio sono messe in opera a caldo per

cui, contraendosi, durante il loro raffreddamento, imprimono al pilastro una compressione radiale. Le cerchiature possono anche

essere fatte a freddo con messa in carico dei cerchi mediante chiave dinamometrica. L'applicazione della cerchiatura inizia nella zona

più deformata per proseguire verso le estremità.

La cerchiatura viene spesso sostituita dai frettaggi con microbarre in acciaio inserite all'interno della colonna ed invisibili ad intervento

ultimato. Le staffature in ottone o acciaio inossidabile vengono messe in opera inclinate a 45° e solidarizzate alle colonne con iniezioni

di resina.

L'inserimento di barre verticali e staffe metalliche diventa necessario per migliorare le caratteristiche di resistenza a pressoflessione

di un pilastro o colonna. Le barre e le staffe vengono inserite in perfori realizzati in corrispondenza dei ricorsi di mattoni, saldate fra

di loro e sigillate con resine epossidiche.

Un consolidamento più completo può prevedere oltre alle staffature anche il rinforzo in caso di pilastri rettangolari con profilati

metallici, colatura di boiacca e betoncino armato. Dopo la posa delle barre ad aderenza migliorata, si provvede, entro fori predisposti,

alla colatura di boiacca cementizia dal basso verso l'alto. Gli angolari metallici, la rete metallica e le barre vengono saldati fra di loro

prima dell'esecuzione delle lastre di betoncino.

Interventi su murature a sacco con laterizio esterno

Il ripristino di una muratura a sacco con paramenti esterni in laterizio si esegue solo se lo stato dei paramenti è in buone condizioni

senza eccessivi rigonfiamenti e lesioni diffuse.

Partendo dal basso si asporta un elemento laterizio ogni due per file parallele sul lato interno, si applica sulla parete opposta di un

foglio di polietilene puntellato a terra e si sigillano lesioni e fessure sulla parete interna. Nei vani creati vengono inseriti tronconi di

tubi di ferro e si sigillano con malta di cemento. Si inserisce entro questi vani acqua di lavaggio e si cola una boiacca di cemento fino

a rifiuto, ripetendo l'operazione a presa avvenuta e per le successive file superiori.

Interventi su superfici esterne verticali di mattoni o pietre

Se sono state messe in evidenza fessurazioni, scheggiature, rotture, si deve intervenire mediante sigillature ed iniezioni con stucchi

epossidici o malte a base di resine al fine di rendere la superficie più omogenea e meno deteriorabile dall'acqua, dagli agenti chimici

e da quelli inquinanti.

A volte la pulizia, se realizzata con prodotti adatti ed in modo adeguato, liberando l'involucro dalle pericolose croste nere comporta
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un sufficiente risanamento. Generalmente lo scopo della pulizia, preceduta da un consolidamento superficiale, è quello di preparare le

superfici all'intervento di protezione.

Nel caso di rotture o frammenti con scagliature dovute a gelività o a piccole lesioni si ricorre alle già descritte tecniche della stilatura

profonda dei giunti o alla ripresa delle piccole lesioni con malta speciale.

I metodi di protezione delle superfici, nel caso di perdita di resistenza dell'involucro superficiale, sono:

- impregnazione, che consiste nell'aspersione di materiale consolidante a penetrazione strutturale

- impregnazione sottovuoto, che consiste nell'immissione controllata di resine sintetiche dopo aver avvolto il manufatto con

fogli di polietilene sostenuti da rete metallica e nell'aspirazione dell'aria, gas residui, umidità. I fogli saranno rimossi a fine

operazione.

Interventi di rinforzo in materiale fibrorinforzato (FRP)

L’utilizzo di FRP è giustificato dalla comprovata capacità di:

– trasmettere gli sforzi di trazione sia tra elementi contigui che all’interno di singoli elementi strutturali;

– collegare gli elementi che collaborano nel resistere all’azione esterna;

– irrigidire i solai conseguendo un funzionamento a diaframma rigido;

– confinare le colonne per aumentare la resistenza e la duttilità del materiale.

La progettazione del consolidamento delle strutture murarie con FRP deve prestare la massima cura nel prevedere l’estensione dei

rinforzi sino alle zone di muratura compressa, in modo da coinvolgere l’intera struttura nel resistere alle sollecitazioni agenti.

In particolare si può intervenire prevedendo l’uso di FRP nel consolidamento di:

- pannelli, archi o volte, incrementandone la resistenza;

- colonne, mediante cerchiatura, per incrementarne la resistenza a compressione e la duttilità;

- strutture spingenti, riducendo la componente orizzontale delle forze agenti;

- strutture orizzontali non spingenti, rafforzandole e irrigidendole;

- un edificio nella sua interezza, fasciandolo lateralmente all’altezza degli impalcati o della copertura.

Ai fini delle verifiche di sicurezza degli elementi rafforzati con FRP si possono adottare le Istruzioni CNR-DT 200/04.

Strutture in calcestruzzo

Interventi su superfici esterne verticali in calcestruzzo

Nel caso di degrado iniziale che non ha ancora compromesso l'armatura, una volta distaccate le parti incoerenti e pulite le fessurazioni

fino alla parte sana, si può ripristinare la superficie originaria con la tecnica del ponte d'aggancio previa predisposizione di casseri per il

getto. In caso di riporti di elevato spessore, si può applicare una rete elettrosaldata. Le malte epossidiche a base di resina possono

essere applicate a più strati con cazzuola o gettate entro casseri previo ponte d'aggancio.

Dopo aver applicato il ponte d'aggancio le superfici possono essere rasate a zero per eliminare fori di evaporazione.

La pulizia delle superfici in calcestruzzo è di tipo meccanico mediante sabbiatura o pulizia a vapore con rimozione delle croste, cere e

olio, mediante spazzola metallica, mola o flessibile con sistema di polverizzazione. La pulizia, intesa come preparazione, prevede anche

la regolarizzazione delle fessurazioni e l'asportazione delle schegge con particolari strumenti, quali windsor router, martello

scalpellatore, ecc.

Gli interventi di protezione esterna del calcestruzzo si suddividono in interventi con funzione idrorepellente e interventi con funzione

di anticarbonatazione. I primi sono simili a quelli presi in esame nel caso delle murature. La protezione superficiale contro il fenomeno

della carbonatazione si esegue applicando un primer ed uno strato di protezione.

Interventi su strutture in c.a.

Gli interventi localizzati non possono prescindere da una verifica del complessivo.

Nel caso di integrazione dell'inerte, vengono ampliate le fessure fino al materiale sano, pulite dalla polvere le superfici, realizzato

anche un eventuale ponte d'aggancio e ripristinata la superficie con un getto di calcestruzzo, spruzzo di betoncino o rifacimento a

cazzuola con malta.

Se le fessure non superano i 3-4 mm, si impiegano iniezioni a base di resine organiche.

Se è necessario integrare le armature a causa del distacco del copriferro, bisogna avere cura di pulire i ferri esistenti dalla ruggine,
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collegare ad essi le nuove armature (rete elettrosaldata, profili in acciaio, barre) mediante legatura a mano o saldatura ed eseguire il

getto di calcestruzzo previo eventuale ponte d'aggancio con adesivo epossidico.

Nel caso di perdita delle caratteristiche meccaniche si ricorrerà alla tecnica dell'impregnazione sottovuoto.

Interventi su colonne in c.a.

Nel caso di colonne, per contrastare gli sforzi di compressione assiale, si aumenta la sezione resistente dell'elemento disponendo le

armature di progetto posizionando una casseratura cilindrica e, dopo aver predisposto dei fori di inumidimento, eseguendo il getto del

calcestruzzo entro i casseri.

Interventi su pilastri in c.a.

Per i pilastri a sezione rettangolare molto lesionati e dove non sia possibile aumentare la sezione, si applicano agli spigoli dei profilati

metallici previa applicazione di una miscela di adesivo epossidico e sabbia silicea finissima in parti uguali. Per garantire l'aderenza

immediata i profilati vengono fissati con chiodi sparati o con puntelli di sostegno.

Se è possibile aumentare la sezione dovrà prevedersi un'incamiciatura con betoncino armato con tondino o rete metallica, saldati a

loro volta ai profilati.

Per aumentare le prestazioni dell'elemento in presenza di nuovi stati di sollecitazione e di sforzi di taglio, si possono applicare degli

angolari sugli spigoli e delle piastre di collegamento sulle facce del pilastro incollandole con resine epossidiche e puntellandole fino a

presa avvenuta. Poi si salda a punti con una rete metallica e si spruzza il betoncino per uno spessore di 3-4 cm.

Strutture in acciaio

Su tutte le parti metalliche esistenti, prima di effettuare qualunque tipo di intervento, dovranno essere eseguite una serie di operazioni

preparatorie necessarie a garantire la predisposizione delle superfici da sottoporre ai trattamenti di ripristino e finitura.

Il tipo di lavori da eseguire sono rappresentati dalle seguenti tre fasi:

– pulitura e rimozione delle parti ossidate (con eventuale sostituzione di pezzi particolarmente compromessi);

– preparazione delle superfici con trattamenti protettivi;

– applicazione dei prodotti di finitura.

Le operazioni di pulitura dovranno preparare le superfici metalliche in modo da offrire la massima capacità di ancoraggio per i

trattamenti protettivi e di finitura; l'esecuzione degli interventi di pulizia potrà avvenire in modo manuale, meccanico o con

procedimenti di sabbiatura e la scelta del trattamento da utilizzare dovrà essere fatta sulla base delle valutazioni effettuate in accordo

con il direttore dei lavori.

PULIZIA MANUALE

Questo tipo di preparazione dovrà essere utilizzata nei casi in cui è richiesta una cura particolare anche in questa fase oppure nelle

situazioni di difficile accessibilità degli attrezzi meccanici. Gli strumenti da impiegare saranno spazzole metalliche, scalpelli o carta

vetrata, dovranno essere di materiali idonei al tipo di supporti da trattare e verranno impiegati, alternativamente, in base alle

condizioni delle varie superfici. Al termine dei lavori verrà eseguita una spazzolatura finale per la rimozione dei residui e delle parti

distaccate.

Nel caso le superfici da trattare dovessero presentare parti di olio o grasso, le operazioni di pulizia dovranno essere precedute e seguite

da un trattamento con solventi in grado di eliminare queste sostanze.

PULIZIA MECCANICA

La pulizia meccanica sarà effettuata su superfici estese e parti non caratterizzate da decorazioni di pregio o particolarmente

compromesse dai processi di ossidazione. Le operazioni di preparazione e pulizia delle superfici metalliche potranno essere eseguite

con spazzole rotanti, scalpelli elettrici o pneumatici o altri utensili (scalpelli, raschietti, etc.) azionati elettricamente.

I lavori dovranno interessare esclusivamente le zone ossidate e le parti di verniciatura da rimuovere avendo cura di fermare l'azione

abrasiva non appena raggiunto lo strato metallico in buone condizioni; prima della pulizia meccanica si dovranno rimuovere eventuali

tracce di olio o grassi con idonei solventi e l'operazione andrà ripetuta, se necessario, anche a conclusione del ciclo di pulizia generale.

Si dovranno evitare imperfezioni o disomogeneità delle superfici dovute a permanenze eccessive delle spazzole elettriche su uno stesso

punto e tali da causare deformazioni non risolvibili con i normali trattamenti di verniciatura.
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Nel caso di stratificazioni di ruggine sarà opportuno procedere utilizzando scalpelli elettrici per la rimozione delle scaglie ossidate per

poi completare la pulizia con spazzole rotanti.

SABBIATURA

Le operazioni di sabbiatura verranno eseguite, salvo diverse indicazioni del direttore dei lavori, con il metodo a secco utilizzando come

abrasivi sostanze inerti a base di sabbia silicea (esenti da argilla e polvere) oppure granuli metallici applicati con pressione dell'aria e

diametro dell'ugello di uscita definiti in funzione del tipo di supporto e delle condizioni dello stesso.

a) Consolidamento di struttura piana con soletta in c.a.

Questo tipo di intervento riguarda solo la parte estradossata delle travi metalliche per cui la demolizione dovrà interessare

esclusivamente le pavimentazioni ed i sottofondi fino alla messa a nudo delle travi metalliche. Effettuata la pulizia della parte superiore

si procederà con la saldatura di tondini di ferro posti ad una distanza di ca. 20 cm. sulla parte superiore della putrella e sagomati

diagonalmente in modo tale da collegare le travi stesse e renderle solidali con la soletta da gettare.

Sopra questi collegamenti si dovrà predisporre un'armatura distribuita e collegata anche alle parti superiori dei muri perimetrali

esistenti prima di effettuare il getto di calcestruzzo che dovrà essere preceduto da un'efficace bagnatura delle superfici.

b) Consolidamento di struttura piana con staffatura delle travi.

In questo caso l'intervento viene effettuato sull'estradosso delle travi metalliche per cui la demolizione interesserà soltanto i sottofondi

e le pavimentazioni fino alla messa a nudo delle travi metalliche; dopo la pulizia della parte superiore si procederà con l'eliminazione di

fasce di laterizio poste tra le varie travi, con intervalli di ca. 20-25 cm., creando degli spazi nei quali verranno poste delle staffe inclinate

a 45ø e saldate sotto le ali delle putrelle in modo tale da collegare tutte le travi esistenti inserendo, inoltre, anche dei ferri di

collegamento con la soletta in c.a. ed una eventuale armatura di irrigidimento integrativa.

Il getto della soletta in calcestruzzo dovrà essere preceduto da un'efficace bagnatura delle superfici.

c) Consolidamento di struttura piana con inserimento di travi in ferro.

Prima di eseguire i lavori di consolidamento si procederà con la demolizione e rimozione dei sottofondi e delle pavimentazioni esistenti

inclusi anche i laterizi posti tra le varie travi metalliche per poter posizionare, ortogonalmente al verso di tessitura delle travi stesse,

una seconda orditura di putrelle o piastre saldate alle travi esistenti. Le analisi statiche di progetto definiranno la necessità di

un'eventuale soletta in c.a. che, nel caso, sarà realizzata con armatura integrativa e getto in calcestruzzo previa bagnatura delle

superfici.

Art. 10 - Prescrizioni tecniche per il consolidamento e collaudi degli edifici

Le costruzioni esistenti devono avere i livelli di sicurezza definiti dai principi normativi fondamentali riportati nel D.M. 14/01/2008

“Nuove norme tecniche per le costruzioni” e alla relativa circolare esplicativa del 2 febbraio 2009 dove sono descritti i criteri di

intervento e i risultati da perseguire.

Quando ricorrono particolari complessità a livello di acquisizione dati e di processo conoscitivo, come nei casi di edifici storico

monumentali ed artistici di grande significatività e complessità, la valutazione della sicurezza potrà essere fondata su una accurata

anamnesi storica della costruzione e su processi logico-deduttivi, ed espressa e motivata con un "giudizio esperto" formulato da una

commissione di tre esperti, di acclarato valore.

Per le strutture per le quali non sia reperibile il progetto esecutivo dell'opera, la relazione di calcolo, i disegni costruttivi ovvero le

indagini originali sui materiali e sui terreni di sedime, si potrà impostare una campagna di accertamenti in situ possibilmente mediante

prove non distruttive ed indagini che non alterino il comportamento dei terreni di fondazione.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

– l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;

– l'uso debba essere modificato nel verso di un minore cimento statico (declassamento);

– debba essere necessario procedere ad aumentare la capacità portante (consolidamento);

– debba essere necessario procedere a ripristinare la capacità portante preesistente ad un danno (riparazione);

– debba essere necessario adeguare la sicurezza dell'opera, in tutto od in parte, alle prescrizioni della presente norma (adeguamento).

Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorrono le seguenti situazioni:
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– scadenza della vita di servizio a partire dalla fine della costruzione ovvero dalla data del collaudo statico;

– in caso di evidente riduzione della capacità resistente dei materiali o elementi strutturali nel loro insieme;

– a seguito di azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura) che abbiano compromesso la capacità resistente della struttura;

– per degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali dei componenti strutturali della struttura nel suo

complesso;

– in caso di azioni accidentali (urti, incendi, esplosioni), e di situazioni di funzionamento ed uso anomalo;

– in presenza di distorsioni significative imposte da deformazioni del terreno di fondazione;

– per riscontrati errori di progetto o di costruzione;

– a seguito di trasformazione delle condizioni d'uso della struttura;

– a seguito di un cambio della destinazione d'uso della costruzione con variazione dei carichi variabili sulla costruzione;

– per aumentato cimento statico delle strutture.

Nella valutazione della sicurezza degli edifici esistenti, fermo restando l'azione dei carichi, la resistenza ed il comportamento delle

strutture potrà essere valutata con i più avanzati metodi dell'ingegneria strutturale.

Edifici in tutto o in parte a muratura portante

La conoscenza dell’edificio in muratura oggetto della verifica risulta di fondamentale importanza ai fini di una adeguata analisi, e può

essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione dell’accuratezza delle operazioni di rilievo, delle ricerche storiche,

e delle indagini sperimentali. Tali operazioni saranno funzione degli obiettivi preposti ed andranno ad interessare tutto o in parte

l’edificio, a seconda della ampiezza e della rilevanza dell’intervento previsto. Il piano delle indagini fa comunque parte sia della fase

diagnostica che del progetto vero e proprio, e dovrà essere predisposto nell’ambito di un quadro generale volto a mostrare le

motivazioni e gli obiettivi delle indagini stesse.

La conoscenza della geometria strutturale di edifici esistenti in muratura deriva di regola da operazioni di rilievo. Tale operazione

comprende il rilievo, piano per piano, di tutti gli elementi in muratura e di eventuali nicchie, cavità, canne fumarie, il rilievo delle volte

(spessore e profilo), dei solai e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia strutturale), la individuazione dei carichi

gravanti su ogni elemento di parete e la tipologia delle fondazioni. La rappresentazione dei risultati del rilevo verrà effettuata

attraverso piante, alzati e sezioni. Dovrà inoltre essere rilevato e rappresentato l’eventuale quadro fessurativo, classificando ciascuna

lesione secondo la tipologia (distacco, rotazione, scorrimento, spostamenti fuori del piano, ...), e deformativo (evidenti fuori piombo,

rigonfiamenti, depressioni nelle volte, ...). La finalità è di consentire, nella successiva fase diagnostica, l’individuazione dell’origine e

delle possibili evoluzioni delle problematiche strutturali dell’edificio.

I dettagli costruttivi da esaminare sono relativi ai seguenti elementi:

– qualità del collegamento tra pareti verticali;

– qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti ed eventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento;

– esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture;

– presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti;

– presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità;

– tipologia della muratura (a un paramento, a due o più paramenti, con o senza collegamenti trasversali, ...), e sue caratteristiche

costruttive (eseguita in mattoni o in pietra, regolare, irregolare, ...).

Si distinguono:

Verifiche in situ limitate: sono basate su rilievi di tipo visivo effettuati ricorrendo, di regola, a rimozione dell'intonaco e saggi nella

muratura che consentano di esaminarne le caratteristiche sia in superficie che nello spessore murario, e di ammorsamento tra muri

ortogonali e dei solai nelle pareti. In assenza di un rilievo diretto, o di dati sufficientemente attendibili, dovranno comunque essere

assunte, nelle successive fasi di modellazione, analisi e verifiche, le ipotesi più cautelative.

Verifiche in situ estese ed esaustive: sono basate su rilievi di tipo visivo, effettuati ricorrendo, di regola, a saggi nella muratura che

consentano di esaminarne le caratteristiche sia in superficie che nello spessore murario, e di ammorsamento tra muri ortogonali e dei

solai nelle pareti. L’esame degli elementi di cui ai punti da a) ad f) dovrà estendersi in modo sistematico all’ intero edificio.
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Particolare attenzione dovrà essere riservata alla valutazione della qualità muraria, con riferimento agli aspetti legati al rispetto o meno

della “regola dell’arte”. L’esame della qualità muraria e l’eventuale valutazione sperimentale delle caratteristiche meccaniche hanno

come finalità principale quella di stabilire se la muratura in esame è capace di un comportamento strutturale idoneo a sostenere le

azioni statiche e dinamiche prevedibili per l’edificio in oggetto. Di particolare importanza risulta la presenza o meno di elementi di

collegamento trasversali (es. diatoni), la forma, tipologia e dimensione degli elementi, la tessitura, l’orizzontalità delle giaciture, il

regolare sfalsamento dei giunti, la qualità e consistenza della malta. Di rilievo risulta anche la caratterizzazione di malte (tipo di legante,

tipo di aggregato, rapporto legante/aggregato, livello di carbonatazione), e di pietre e/o mattoni (caratteristiche fisiche e meccaniche)

mediante prove sperimentali. Malte e pietre si preleveranno in situ, avendo cura di prelevare le malte all’interno (ad almeno 5-6 cm di

profondità nello spessore murario).

Si distinguono:

Indagini in situ limitate: servono a completare le informazioni sulle proprietà dei materiali ottenute dalla letteratura, o dalle regole in

vigore all’epoca della costruzione. Sono basate su esami visivi della superficie muraria. Tali esami visivi saranno condotti dopo la

rimozione di una zona di intonaco di almeno 1m x 1m, al fine di individuare forma e dimensione dei blocchi di cui è costituita, eseguita

preferibilmente in corrispondenza degli angoli, al fine di verificare anche le ammorsature tra le pareti murarie. Dovrà essere valutata,

anche in maniera approssimata, la compattezza della malta. Dovrà essere valutata la capacità degli elementi murari ad assumere un

comportamento monolitico in presenza delle azioni sismiche, valutandone la qualità della connessione interna e trasversale attraverso

saggi localizzati, che interessino lo spessore murario.

Indagini in situ estese: le indagini di cui al punto precedente devono essere effettuate in maniera estesa e sistematica, con saggi

superficiali ed interni per ogni tipo di muratura presente. Prove con martinetto piatto doppio e prove di caratterizzazione della malta

(tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto legante/aggregato...), e eventualmente di pietre e/o mattoni. È richiesta una prova per

ogni tipo di muratura presente. Metodi di prova non distruttivi (prove soniche, prove sclerometriche, penetrometriche per la malta, ...)

possono essere impiegati a complemento delle prove richieste. Qualora esista una chiara, comprovata corrispondenza tipologica per

materiali, pezzatura dei conci, dettagli costruttivi, in sostituzione delle prove sull'edificio oggetto di studio possono essere utilizzate

prove eseguite su altri edifici presenti nella zona dell'edificio. Le Regioni potranno, tenendo conto delle specificità costruttive del

proprio territorio, definire zone omogenee a cui riferirsi a tal fine.

Indagini in situ esaustive: servono per ottenere informazioni quantitative sulla resistenza del materiale. Si richiede, in aggiunta alle

verifiche visive, ai saggi interni ed alle prove di cui ai punti precedenti, di effettuare una ulteriore serie di prove sperimentali che, per

numero e qualità, siano tali da consentire di valutare le caratteristiche meccaniche della muratura.

La misura delle caratteristiche meccaniche della muratura si ottiene mediante esecuzione di prove, in situ o in laboratorio (su elementi

non disturbati prelevati dalle strutture dell’edificio). Le prove possono in generale comprendere prove di compressione diagonale su

pannelli o prove combinate di compressione verticale e taglio. Metodi di prova non distruttivi possono essere impiegati in

combinazione, ma non in sostituzione di quelli sopra descritti. Qualora esista una chiara, comprovata corrispondenza tipologica per

materiali, pezzatura dei conci, dettagli costruttivi, in sostituzione delle prove sull'edificio oggetto di studio possono essere utilizzate

prove eseguite su altri edifici presenti nella zona dell'edificio.

I risultati delle prove devono essere esaminati e considerati nell’ambito di un quadro di riferimento tipologico generale che tenga

conto dei risultati delle prove sperimentali disponibili in letteratura sino a quel momento per le tipologie murarie in oggetto, e che

consenta di valutare, anche in termini statistici, la effettiva rappresentatività dei valori trovati.

Edifici realizzati in zona sismica

Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 – Nuove norme tecniche per

le costruzioni ed alla relativa circolare n 617 del 2/02/09.

Collaudo statico degli edifici

Il collaudo statico è una parte del collaudo generale tecnico amministrativo dell'opera e riguarda il giudizio sul comportamento e le

prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante.

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti

adempimenti:
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– controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali di cui agli articoli 58 e 65 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

– controllo degli adempimenti specifici per le opere eseguite con materiali diversi da quelli regolamentati dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

– ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle

parti strutturali più importanti.

– D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni Capitolo 9 e 11 per l’accettazione in cantiere dei materiali.

L'ispezione dell'opera verrà eseguita con processo ricognitivo alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in

contraddittorio il progettato con il costruito.

Il Collaudatore statico controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli

sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve validare i documenti di

controllo qualità ed il registro delle non-conformità. Per nessuna opera il collaudo statico potrà proseguire o concludersi qualora

esistano non-conformità irrisolte:

– controllo delle certificazioni e dei documenti di accettazione dei materiali e dei prodotti;

– esame del modello geologico e delle indagini geotecniche eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione, e delle prove di carico sul

terreno e sui pali, come prescritte nel presente testo;

– controllo dei verbali e dei risultati delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori su componenti strutturali o

sull'opera.

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre esaminare il progetto dell'opera e la verifica numerica (calcoli statici)

della sicurezza dell'opera come costruita e dare giudizio dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di

calcolo e delle azioni considerate e della valutazione della sicurezza in essi contenuti recepire e dare parere sulla relazione a strutture

ultimate del Direttore dei lavori esaminare e recepire il piano di manutenzione dell'opera collaudata fornita dalla direzione dei lavori,

con riferimento alla vita utile dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali.

Inoltre, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini,

sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in

particolare:

– prove di carico;

– prove sui materiali messi in opera, anche mediante prove non distruttive, nel caso delle strutture di conglomerato cementizio

armato il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera va effettuato come specificato nel D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove

norme tecniche per le costruzioni” e relativa circolare 617 del 2 febbraio 2009;

– monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire anche dopo il collaudo della

stessa.

Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più

ispezionabili, controllabili e collaudabili, a seguito del proseguire della costruzione.

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore, non potranno avere luogo prima che la struttura o il componente

strutturale da provare, abbia la configurazione di funzionamento finale. I materiali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver

raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio.

Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore, con l'indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese (deformazioni,

livelli tensionali, reazione dei vincoli, ecc.) deve essere sottoposto al Direttore dei lavori ed al Progettista e reso noto al Costruttore per

accettazione.

Nel caso di mancata accettazione da parte del Progettista e/o del Costruttore, il Collaudatore, con relazione motivata, potrà chiederne

l'esecuzione al Direttore dei lavori, ovvero dichiarare l'opera non collaudabile.

Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore che se ne assume la piena responsabilità, mentre, per

quanto riguarda la loro attuazione, è responsabile il Direttore dei lavori.

Le azioni di prova devono raggiungere i valori massimi di progetto ovvero quelle che provocano il massimo cimento statico previsto

nelle calcolazioni di progetto. In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi le prove devono essere convenientemente

protratte nel tempo, ovvero ripetute su più cicli.
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Il giudizio sull'esito della prova è completa responsabilità del Collaudatore.

L'esito della prova va valutato sulla base dei seguenti elementi:

– le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;

– nel corso della prova non si siano prodotte lesioni, deformazioni o dissesti che compromettono la sicurezza o la conservazione

dell'opera;

– la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai

prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato,

prove di carico successive accertino che la struttura tenda ad un comportamento elastico.

– la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.

Le prove di carico sono prove di comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio.

Il Collaudatore dovrà a priori stabilire una congrua numerosità statistica di prove ovvero il numero di cicli di prova a seconda del

componente strutturale o dell'opera da collaudare. Nel caso che l'opera preveda diversi componenti strutturali, le prove dovranno

essere ripetute per ogni tipologia di componente.

Le prove statiche possono essere integrate da prove dinamiche che giudicano il comportamento dell'opera attraverso la risposta

dinamica della struttura. In questo caso, il periodo di vibrazione fondamentale deve risultare non maggiore di quello calcolato. La

validità delle prove dinamiche diventa significativa quando possono essere confrontati con prove statiche standard.

Art. 11 - Conglomerati cementizi e cementi armati

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO ALLO STATO FRESCO E INDURITO

Le classi di resistenza

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla resistenza caratteristica

convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X è la resistenza caratteristica a

compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza caratteristica a

compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck).

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due classi granulometriche

diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore con l’obiettivo di conseguire i

requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione di cui ai paragrafi che seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla

combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad

esempio, pompabilità), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato.

La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima dell’elemento da realizzare, dell’interferro

ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).

Rapporto acqua/cemento

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente è quello realmente a

disposizione dell’impasto, dato dalla somma di:

(aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un tenore di umidità maggiore o

minore dell’assorbimento (tenore di umidità che individua la condizione di saturo a superficie asciutta);

(aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 l/m3) o le aggiunte minerali in

forma di slurry;

(agh) => aliquota di acqua introdotta tramite l’utilizzo di chips di ghiaccio;

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera;

ottenendo la formula:
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Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente individuato dall’espressione più

generale:

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto nell’impianto di betonaggio.

I termini utilizzati sono:

c => dosaggio per m3 di impasto di cemento;

cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante;

fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice;

Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla norma UNI-EN 206-1

ed UNI 11104 (vedi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2).

Lavorabilità

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione dell’impasto per garantire

che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere la lavorabilità prescritta e riportata per ogni

specifico conglomerato nella tab. 2.1.

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del getto verrà controllata all’atto

del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica convenzionale a compressione secondo le

indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1

dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della

lavorabilità potrà essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilità del calcestruzzo può essere definita

mediante:

- Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o uno slump di

riferimento oggetto di specifica;

- la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5).

Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri scorrevoli, manufatti estrusi, etc.)

o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi

con classe di consistenza inferiore ad S4/F4.

Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele tenendo conto che sono

assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo

dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della

betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’impresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilità rispetto a

quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore a quella prescritta potrà essere a discrezione della D.L. :

- respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice);

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter conseguire un completo riempimento

dei casseri ed una completa compattazione.

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non dovrà superare i 90 minuti e sarà

onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potrà operare

in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere

dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione

dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà essere
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accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano

penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilità.

Acqua di bleeding

L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122.

Contenuto d’aria

Contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il fornitore del conglomerato)

dovrà essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata

sull’impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato nella tabella 1 (in

funzione del diametro massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo in

presenza o meno di sali disgelanti).

Prescrizioni per la durabilità

Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i seguenti requisiti di durabilità in accordo con quanto richiesto dalle norme UNI 11104 e UNI EN

206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle classi) di esposizione ambientale della struttura cui il

calcestruzzo è destinato:

- rapporto (a/c)max;

- classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

- classe di consistenza;

- aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);

- contenuto minimo di cemento;

- tipo di cemento (se necessario);

- classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;

- D.M.ax dell’aggregato;

- copriferro minimo.

Tipi di conglomerato cementizio

Sarà compilata una tabella sull’esempio di quella sottostante (tabella 1), contenente i vari tipi di conglomerato impiegati, le loro

caratteristiche prestazionali e la loro destinazione.

Tab. 1 - Fac-simile di tabella da utilizzare per la classificazione dei diversi tipi di calcestruzzo.

Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato, di cui meglio si specifica nel paragrafo successivo, non necessitano di alcuna

qualifica preliminare che si richiede invece per conglomerati prodotti senza processo industrializzato.

QUALIFICA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due differenti possibilità:

1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato.

2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;
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Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante processi di produzione

temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata sotto la diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il

D.M. 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della

Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni) effettuata sotto la responsabilità dell’appaltatore o committente,

prima dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per

ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. La qualificazione iniziale di tutte le

miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001

(Laboratori Ufficiali).

Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato l'appaltatore dovrà fare esplicito

riferimento a:

- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità;

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI 8520 parti 13a e 16a;

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

- tipo, classe e dosaggio del cemento;

- rapporto acqua-cemento;

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;

- classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela;

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

- classe di consistenza del calcestruzzo;

- risultati delle prove di resistenza a compressione;

- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);

- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;

- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

Il caso 2) è trattato dal D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con processo industrializzato quello

prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere

stesso.

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo:

- calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;

- calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione;

- calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).

In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il

confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto.

Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo permanente della

produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti

siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della qualità aziendale, al quale può affiancarsi.

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un organismo terzo indipendente di adeguata

competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento per tale certificazione devono essere prese le

Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di

ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura del produttore secondo

quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo di certificazione dovrà, nell’ambito dell’ispezione delle

singole unità produttive dovrà verificare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtù di tale verifica e
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sorveglianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori

ufficiali.

Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei disposti normativi per le

numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da agevolarne l’applicazione, in virtù dell’elevato

numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di calcestruzzo preconfezionato.

È compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere indichino gli estremi della

certificazione del sistema di controllo della produzione.

Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati (es. certificazione della

marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).

POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO

Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro dell’ufficio della direzione dei

lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell’Impresa appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a

sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei provini verrà effettuata anche alla presenza dell’Ingegnere incaricato della

sorveglianza in cantiere.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi

sottrazione di acqua dall’impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita un’accurata bagnatura delle superfici. È

proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se non si prendono particolari

sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C. Lo

scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare la

segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve eccedere i 50

centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già posato

e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno di quello già steso.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad

immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la

durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo (tabella 2).

Tab.2 - Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato

Classe di consistenza Tempo minimo di immersione dell’ago nel calcestruzzo (s)

Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare rimozione, mediante scarifica con

martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie, che dovrà possedere elevata rugosità (asperità

di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei giunti “water-stop” in

materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno opportunamente fissati e disposti in maniera tale da non interagire

con le armature. I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura,

dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il

cassero.

È obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate.
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Tolleranze esecutive

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono riportate di seguito per i

vari elementi strutturali:

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto.

Casseforme

Per tali opere provvisorie l'appaltatore comunicherà preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le modalità esecutive che

intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore stesso per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione

di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto dovrà comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel

progetto esecutivo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di costruzione, 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 soprassuolo o di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura, la rimozione dei

sostegni sia regolare ed uniforme.

Caratteristiche delle casseforme

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; in ogni

caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima

riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben

accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni

caso l'appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le

parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca

cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento portante, e che non sia

dannosa, se è elemento accessorio.
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Pulizia e trattamento

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l’eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che possa compromettere

l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati

omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si dovrà fare uso di

disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà essere contemporanea al getto.

Predisposizione di fori, tracce e cavità

L’appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi per ciò che concerne fori,

tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi

d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d'impianti, etc..

Disarmo

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di

specifici accertamenti, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.

14/01/2008).

Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante scarifica meccanica o manuale

ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo,

previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati almeno 0.5 cm sotto la

superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

Getti faccia a vista

I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della superficie del conglomerato

cementizio indurito.

Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per l'ottenimento di superfici a faccia vista con motivi o disegni in

rilievo.

I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.

Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l’uso dei disarmanti sarà subordinato a prove preliminari

atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.

Le riprese di getto saranno delle linee rette e, qualora richiesto dalla D.L.., saranno marcate con gole o risalti di profondità o spessore

di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati.

STAGIONATURA

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e protetto dalla rapida

evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali (fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate

temperature ambientali e forte ventilazione). Per consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere costantemente umida

la struttura realizzata; l'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà essere condotta mediante:

- la permanenza entro casseri del conglomerato;

- l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di additivi

stagionanti (agenti di curing);

- l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;

- la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto mantenuto umido in modo

che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

- la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di umidità;

- la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od altro materiale

rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo d’acqua.

I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto o sulle superfici

che devono essere trattate con altri materiali.
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Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali, della geometria

dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, l'appaltatore, previa informazione alla direzione dei lavori, eseguirà verifiche di

cantiere che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate.

Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora dovessero insorgere esigenze

particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione…) dovrà essere effettuata l’operazione di

bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la fase di presa. Le superfici verranno mantenute

costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro casseforme l’operazione di bagnatura verrà avviata al momento

della rimozione dei casseri, se questa avverrà prima di 7 giorni.Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o

uguale di C40/50 la maturazione deve essere curata in modo particolare.

CONTROLLI IN CORSO D’OPERA

La direzione dei lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità tra le caratteristiche

del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del quantitativo di conglomerato

accettato, può essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11):

- controllo di tipo A;

- controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con più di 1500 m3 di miscela omogenea).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non prima di aver scaricato almeno

0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni (§ 11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella norma UNI-EN 206-1.

Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo incaricato.

In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma UNI EN 12390-1, confezionati

secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante le operazioni di preparazione

dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d pari a 150 mm ed altezza h 300

mm.

Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 mc di calcestruzzo e preferibilmente a metà dello

scarico della betoniera. Il conglomerato sarà versato tramite canaletta all’interno di una carriola in quantità pari a circa 2 volte

superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il materiale versato verrà omogeneizzato con l’impiego di una sassola.

È obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in modo tale da non

modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato.

Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e trattate con un liquido disarmante.

Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l’uso di uno dei seguenti mezzi:

- pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate, con diametro di circa 16 mm e

lunghezza di circa 600 mm;

- barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm;

- vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della più piccola dimensione del provino;

- tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.

Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali accuratamente compattati senza

produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie.

Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verrà assestato fino alla massima costipazione, avendo cura di martellare anche le

superficie esterne del cassero.

Nel caso si impieghi il vibratore interno, l’ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della casseratura.

La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro verso i bordi esterni.
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Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino rigido sulla quale verrà riportata

l’identificazione del campione con inchiostro indelebile; l’etichetta sarà siglata dalla direzione dei lavori al momento del

confezionamento dei provini.

L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le seguenti indicazioni:

1. Identificazione del campione:

- tipo di calcestruzzo;

- numero di provini effettuati;

- codice del prelievo;

- metodo di compattazione adottato;

- numero del documento di trasporto;

- ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno, solaio di copertura…);

2. Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice;

3. Data e ora di confezionamento dei provini;

4. La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es. Dighe), il verbale di prelievo

dovrà riportare anche la firma dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.

Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in una posizione non soggetta ad

urti e vibrazioni.

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso non oltre i 3 giorni). In

questo caso sarà opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non tessuto…). Trascorso

questo tempo i provini dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una

volta rimossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20±2 °C oppure in ambiente

termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 95%.

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati con griglie (è consentito

l’impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con l’acqua.

L’Impresa appaltatrice sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e della loro custodia in

cantiere prima dell’invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento. Inoltre, l’Impresa appaltatrice sarà

responsabile del trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di

richiesta prove firmata dalla Direzione Lavori.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di porzioni di essa si rende

necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C

i controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse modalità sopra descritte fatta eccezione per le modalità di conservazione dei

provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore della

resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre

l’obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore

caratteristico a quello prescritto in progetto.

I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.2.5.3 delle Norme Tecniche per le

Costruzioni del 14.01.2008.

CONTROLLI SUPPLEMENTARI DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

Carotaggi

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la D.L. lo ritiene opportuno la stessa può

predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su carote estratte dalla struttura da indagare.

Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) = 1 o = 2 e non in un intervallo intermedio, in

conformità con la norma prEN 13791.
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Zona di prelievo

Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui è stato posto in opera il conglomerato non rispondente ai controlli

di accettazione o laddove la D.L. ritiene che ci sia un problema di scadente o inefficace compattazione e maturazione dei getti.

Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote:

- non in prossimità degli spigoli;

- zone a bassa densità d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sarà opportuno stabilire l’esatta disposizione delle armature

mediante apposite metodologie d’indagine non distruttive);

- evitare le parti sommitali dei getti;

- evitare i nodi strutturali;

- attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale da poter conseguire per il

calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile a quello di un calcestruzzo maturato per 28 giorni alla

temperatura di 20 °C.

PROVE DI CARICO

L’appaltatore dovrà fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico rispettando fedelmente le procedure e le indicazioni

fornitegli dal Direttore Lavori e dal Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese egli dovrà predisporre quanto necessario nel rispetto

delle norme che attengono la sicurezza di uomini e cose oltre al rispetto dell’ambiente. Egli, infine, è tenuto ad accettare sia i risultati

delle operazioni di collaudo sia le eventuali azioni ed interventi per sanare situazioni ritenute insoddisfacenti dalla direzione dei lavori,

dal Collaudatore o dal progettista.
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Art. 12 - Acciai

Il ferro tondo d'armatura sarà fornito dall'Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio approvati dalla Direzione Lavori.

L'Impresa provvederà alla esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le quantità di peso

corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto. La Direzione Lavori potrà apportare modifiche alle armature di

progetto. Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme, opportunamente distanziate da queste (secondo copri ferro minimo),

nella loro posizione finale e legate con filo di ferro strettamente l'una all'altra in modo da formare una gabbia rigida. Le barre dovranno

essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta e di olio che ne possano pregiudicare l'aderenza. Le saldature saranno ammesse solo se

consentite caso per caso dalla Direzione Lavori e in tal caso saranno realizzate per sovrapposizione.

Art. 13 - Opere in carpenteria metallica

Sono incluse in questa categoria tutte quelle opere metalliche di qualsiasi natura che non fanno esplicitamente parte degli apparecchì

o attrezzature. Le opere di carpenteria metallica vengono distinte in due categorie: grossa carpenteria e piccola carpenteria. La prima

categoria include impalcati, strutture portanti, capriate. La seconda categoria comprende le opere dì minore mole e di maggiore

lavorazione come scale in ferro esterne ed interne, inferriate, impalcati e sopralzi con sovraccarichi inferiori a 500 kg/mq e con altezze

dal piano di appoggio non superiore ai 3 metri; anche tutte le opere di sostegno di scale e pianerottoli nonché spezzoni di profilati e di

tubo di ferro annegati nei getti di calcestruzzo sono inclusi in questa categoria.

MATERIALI

I materiali da impiegare dovranno essere:

• Acciaio Tipo S 275 in accordo alle norme armonizzate UNI EN 10025 (laminati sezione aperta), UNI EN 10010 (laminati sezione

cava);

• Lamiere, larghi piatti in acciaio laminato a caldo tipo S 275.

Tutto il materiale usato per la costruzione dovrà possedere la caratteristica di “prodotto qualificato”; dal quale risulti in modo

inequivocabile il riferimento (a mezzo marcatura in cifre o in lettere) dell’azienda produttrice, dello stabilimento di produzione, del tipo

di acciaio e del grado qualitativo.

LAVORAZIONI

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in conformità con quanto disposto dal D.M. 14/1/2008.

Non saranno ammessi fori e tagli con mezzi termici. Dovranno essere asportate tutte le sbavature e gli spigoli taglienti mediante

molatura.

SALDATURE

Le saldature dovranno essere eseguite in conformità alle UNI EN ISO 4063 da personale qualificato;

l’Appaltatore dovrà fornire la documentazione di qualificazione richiesta dalla vigente normativa.

Le saldature finite dovranno risultare di sezione costante, continue, esenti da fessurazioni, solchi ai bordi del cordone, inclusioni di

particelle eterogenee, soffiature per bolle gas, incollature per sovrapposizioni fredde, frastagliature, sfioriture, punture di spillo, tracce

di ossidazione ed altra irregolarità e difetti.

I bordi dei profilati a contatto non dovranno risultare, a saldatura ultimata, frastagliati o bruciati per eccesso di corrente. Per saldature

a più passate si dovrà aver cura tra una passata e l’altra di asportare totalmente le scorie a mezzo di picchettatura e brossatura con

spazzola metallica.

BULLONATURE

Tutti i collegamenti bullonati dovranno essere effettuati in conformità con quanto disposto dal D.M. 14/1/2008 e dalle specifiche

norme UNI EN ISO.

I dadi dovranno essere avvitati con chiavi dinamometriche tarate per ciascun diametro di bullone.

Non sarà ammessa, durante il montaggio, l’asolatura, ottenuta col cannello, di fori non combacianti per errato tracciamento.
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I bulloni necessari all’assemblaggio delle varie parti dovranno potersi infilare senza difficoltà e dovranno pervenire in cantiere in

appositi contenitori.

TRATTAMENTI PROTETTIVI D'OFFICINA

La zincatura dovrà essere realizzata per immersione a caldo secondo UNI E14.07.000.0. La quantità minima di zinco dovrà essere:

. 500 g/m2 per profilati e larghi piatti

. 375 g/m2 per dadi e bulloni.

Tutte le strutture metalliche dovranno essere sottoposte a zincatura a caldo, salvo diversa indicazione negli elaborati grafici o realizzate

in acciaio inossidabile.

La zincatura dovrà essere preceduta dalla preparazione delle superfici consistente in:

- sgrassaggio

- lavaggio

- decapaggio

- lavaggio

- flussaggio

- essiccamento.

Lo strato di zinco dovrà presentarsi uniforme ed esente da incrinature, scaglie, scorie ed analoghi difetti.

Esso dovrà aderire tenacemente alla superficie del metallo base.

Art. 14 - Solai

Solai in laterocemento.

Nell'esecuzione dei solai deve essere rispettato quanto previsto dalle norme vigenti in materia al momento dell'esecuzione.

Al fine di non dover provvedere a demolizioni, durante l’esecuzione devono essere eseguiti i fori per i passaggi e per le tracce degli

impianti tecnologici. In corrispondenza di qualunque foro previsto nei solai devono venir eseguiti dei cordoli in c.a. lungo il perimetro

del foro stesso.
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Per i solai dei sottotetti e dei tetti, deve sempre ritenersi compreso nel prezzo del solaio il maggiore onere per l'esecuzione dei cordoli

in c.a. e dei rinforzi a sostegno delle murature formanti le torrette da camino e da aerazione.

L'Appaltatore dovrà eseguire la formazione dei passaggi e tracce per gli impianti tecnologici.

Il numero, le dimensioni e le posizioni delle opere strutturali dovranno venir desunte unicamente dal progetto delle strutture

medesime, dovendosi intendere puramente indicative quelle riportate nei disegni del progetto architettonico.

Consolidamento strutturale di strutture portanti orizzontali.

Nell'esecuzione dei consolidamenti di strutture esistenti deve essere rispettato quanto previsto dalle norme vigenti in materia al

momento dell'esecuzione.

Al fine di non dover provvedere a demolizioni, durante l’esecuzione devono essere eseguiti i fori per i passaggi e per le tracce degli

impianti tecnologici. In corrispondenza di qualunque foro previsto nei solai devono venir eseguiti dei cordoli in c.a. lungo il perimetro

del foro stesso.

L'Appaltatore dovrà eseguire la formazione dei passaggi e tracce per gli impianti tecnologici.

Le caratteristiche delle opere di consolidamento dovranno venir desunte unicamente dal progetto delle strutture, dovendosi intendere

puramente indicative quelle riportate nei disegni del progetto architettonico.

Solai in legno.

Per le opere di carpentiere tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione ed in

conformità delle prescrizioni date dal direttore dei Lavori.

- Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in modo da ottenere un

esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non sarà tollerato alcun falso in taglio, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro

mezzo di guarnitura con ripiego.



99

Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto mediante

caviglie, chiodi, squadre, staffe, fasciature di reggetta o altro ed in conformità delle disposizioni che impartirà il direttore dei Lavori.

Dovendo impiegare chiodi per il collegamento dei legnami è espressamente vietato farne l'applicazione senza avere prima preparato il

conveniente foro.

I legnami, prima della loro posa in opera e prima dell'eventuale spalmatura di catrame, secondo quanto sarà precisato dal direttore dei

Lavori, o dalla verniciatura se prevista in loco, dovranno essere congiunti in prova nel cantiere per essere esaminati ed accettati

provvisoriamente.

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura, dovranno prima della posa in opera essere abbondantemente

impregnate a più riprese con idoneo prodotto e tenute, almeno posteriormente, isolate dalle murature, in modo da permettere la

permanenza di uno strato di aria.

Nel collocamento in opera dei legnami dovrà essere posta particolare attenzione affinché i legnami stessi stiano a conveniente distanza

da canne fumarie e siano protetti idoneamente, per mezzo di materiale coibente e refrattario, da qualsiasi pericolo d'incendio.

Ove tali precauzioni non venissero adottate, o risultassero insufficienti, l' Appaltatore dovrà procedere a propria cura e spese alla

demolizione ed al successivo rifacimento delle opere stesse, nonché alla rimessa in pristino di quanto demolito e rimosso.

L'Appaltatore resta anche obbligato al risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

I vari profilati in legno dovranno essere posti in opera in condizioni meteorologiche favorevoli una volta avvenuta la perfetta

asciugatura dei getti e dei letti di posa delle varie strutture murarie. La movimentazione dovrà essere eseguita con la massima cura in

modo da evitare urti che potrebbero danneggiare gli spigoli o le superfici stesse degli elementi. Durante l'eventuale stoccaggio

provvisorio, dovranno essere posizionati su superfici orizzontali ben pulite ed asciutte mediante adatti distanziali disposti con la

massima cura nelle posizioni convenienti in modo da evitare danneggiamenti, sbrecciature ecc. ed in modo tale da consentire un

sufficiente arieggiamento fra elemento ed elemento per evitare ristagni di umidità. Nell' impossibilità di edificazione provvisoria di

strutture di protezione leggera, gli elementi stoccati dovranno essere protetti con adatti teli impermeabili o lastre in materiale plastico

(tipo onduline ecc.) adeguatamente distanziate dagli elementi stessi che assicureranno la perfetta protezione dalle precipitazioni,

dall'impolveramento, imbrattamento ed in modo tale da consentire la libera circolazione dell'aria.

Il numero, le dimensioni e le posizioni delle opere strutturali dovranno venir desunte unicamente dal progetto delle strutture

medesime, dovendosi intendere puramente indicative quelle riportate nei disegni del progetto architettonico.

Art. 15 - Coperture

Le strutture a tetto potranno essere realizzate con l'utilizzo di travi in legno lamellare rispondente alle caratteristiche previste dalla

normativa vigente e/o come segue.

Per quanto riguarda i tetti con struttura in legno si dovrà utilizzare esclusivamente legname, delle varie essenze, lavorato alla sega od

ascia con caratteristiche idonee per le armature dei tetti costituite da orditura secondaria costituita da travetti ripartitori, listelli e

tavolato.

Il tipo di lavorazione potrà essere per travi ad uso trieste (stondate e con spigoli smussati) oppure a spigoli vivi, o per travi in legno

lamellare in tutti i casi le caratteristiche del legname dovranno essere:

- stagionatura media di tre anni e comunque tassativamente non inferiore a due;

- tagli e lavorazioni effettuati nel senso delle fibre della pianta;

- ridotta presenza di nodosità o imperfezioni delle superfici in vista;

- andamento lineare e costante delle travi con ridotta tronco-conicità della sezione nel suo sviluppo.

Il montaggio delle travi dovrà comprendere tutti i ponteggi, le armature di sostegno, le protezioni, gli oneri di posizionamento

(sollevamento e fissaggio), ferramenta, chiodature e staffe incluso anche il trattamento impregnante di tutte le superfici.

L'inclinazione delle coperture a tetto sarà predisposta in funzione delle località, del materiale di copertura, delle condizioni

atmosferiche e delle caratteristiche delle falde.

I pluviali saranno distribuiti in quantità di uno ogni 50 mq. di tetto o frazione, con un minimo di uno per ogni falda.
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Nelle coperture a terrazza le pendenze dovranno essere non inferiori al 2%, saranno ottenute con un massetto realizzato secondo

prescrizioni e dovranno essere disposte in modo tale da convogliare, verso i punti di raccolta, l'acqua proveniente da una superficie di

terrazza non superiore a 50 mq.

I manti di copertura potranno essere realizzati in coppi, tegole piane, secondo le indicazioni di progetto; dovranno essere rispondenti

alle norme vigenti, alle prescrizioni fissate per i materiali da usare, alle indicazioni di progetto.

Art. 16 - Impermeabilizzazioni

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (a 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 art. 61;

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 60;

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 (a drenanti) che

impediscano o riducano a) 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 dì 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.

Il Direttore 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.

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.

b) A conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la

interconnessione e compatibilità con altre parti dell’edificio e con eventuali opere di completamento. Avrà cura di far aggiornare e

raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Art. 17 - Intonaci

A - Normativa di riferimento

Tutti i materiali componenti gli intonaci dovranno corrispondere alle seguenti normative di unificazione e leggi:

- UNI Gruppo 399 Gessi, cementi - Malte, calcestruzzi

- UNI Gruppo 400 Aggregati, agenti espansivi ed additivi per impasti cementizi - Prodotti filmogeni di protezione del

calcestruzzo.

- R.D. n. 2231, 16 novembre 1939 (prescrizioni sulle calci)

- Legge n. 595, 26.5.1965 e D.M. 31.8.1972 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici)

- Circolare Ministeriale n. 1769 del Ministero dei Lavori Pubblici del 1964

- Circolare Ministeriale n. 3150 del Ministero dei Lavori Pubblici del 22.5.1967

- Classificazione agli artt. 40 e 41 del c.S.T.

B - Materiali

Inerti

Potranno essere costituiti da sabbia silicea, polvere di marmo, laterizi frantumati, pozzolana, ecc.

Sabbia

Dovra provenire dal letto dei fiumi oppure da banchi in profondita, depositata da remote alluvioni oppure da rocce frantumate; dovrà

essere accuratamente lavata in modo da eliminare ogni traccia di sostanze organiche.

E' preferibile l'impiego di sabbia costituita da granuli spigolosi.

La granulometria della sabbia, passata al setaccio sarà:

- sabbia fine: per intonaci con finitura liscia, con granuli da 0 a 0.5 mm;

- sabbia media: per intonaci con finitura grezza, con granuli da 0.5 a 2 mm

- sabbia grossa: per intonaci con finitura rustica con granuli da 2 a 5 mm.

Polvere di marmo

Ottenuta dalla frantumazione di rocce calcaree; la granulometria e normalmente non superiore a 0.5 mm.

Laterizi frantumati

Ottenuti da un'argilla composta chimicamente da silicato di alluminio, cotta e frantumata.

Pozzolana

Ottenuta dalla frantumazione di rocce di origine vulcanica e vagliata con la medesima granulometria della sabbia.
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Acqua

Dovrà essere pulita, esente da contenuti organici, priva di sali, con una temperatura da 14 a 20^c.

Calce spenta e grassa (Grassello)

Ottenuta dalla cottura di pietra calcarea con un contenuto di sostanze diverse dal carbonato di calcio inferiore al 10% e del successivo

trattamento con acqua per dare origine al processo di idratazione e spegnimento. Il grassello viene normalmente commercializzato in

sacchi allo stato semiliquido.

Calce idrata in polvere

Ottenuta dalla idratazione della calce viva, dopo la cottura e frantumazione delle zolle di pietra calcarea, con la sola quantità d'acqua

necessaria alla idratazione stessa. Successivamente si procede alla macinazione per ottenere il prodotto in polvere.

Calce idraulica

Ottenuta dalla cottura a 1100°C di pietra calcarea contenente dal 6 al 20% di argilla. In relazione al rapporto argilla-calcare, si avranno

calci debolmente idrauliche, (indice di idraulicità 0,10-0,16), mediante idrauliche (0,10-0,31), propriamente idrauliche (0,31- 0,42),

eminentemente idrauliche (0,42-0,52). Il processo di idratazione e analogo a quello delle calci.

Cemento

Il cemento normalmente usato e il Portland R 325. Impiegando cemento R 425 si ottiene una maggiore rapidità di presa ed una

migliore resistenza meccanica.

Gesso

Disidratando il gesso naturale (solfato di calcio budrato) a 250-300^C si ottiene il gesso cotto, composto prevalentemente di anidride

solubile e suscettibile di fare presa. La miscela di gesso cotto, piccole quantità di selenite, ed anche colla, viene comunemente

denominata "scagliola". Per malte, intonaci e stucchi viene commercializzato il "gesso semidrato", ottenuto assoggettando ad

opportuno trattamento termico e quindi a macinazione fine la pietra da gesso unita a selenite.

Vermiculite

Ottenuta sottoponendo a trattamento termico una particolare variazione morfologica della mica. Il minerale, espandendosi, da origine

a granuli chimicamente inerti, incombustibili, imputrescibili. La conduttivita termica media della vermiculite granulare e pari a 0,06

W/m^c. La dimensione dei granuli varia in relazione all'impiego (da 3 a 12 mm).

Perlite

Ottenuta da un minerale di origine vulcanica (riolite), macinato, vagliato, essiccato e quindi espanso ad alta temperatura. E'

incombustibile e imputrescibile. Si presenta in granuli fini.

Altri materiali

- minerali silicei espansi a struttura vetrosa;

- granuli di polistirolo;

- additivi aereanti;

- additivi cellulosici;

- additivi plastificanti;

- resine sintetiche ecc..

C - Tipologie di intonaco

Intonaci premiscelati

Rasatura di superfici in cemento armato

Verrà utilizzato un premiscelato a base di cemento portland, inerte siliceo e resine poliviniliche in polvere per applicazioni manuali per

interni ed esterni. Spessore minimo: 1 mm. Spessore massimo: 3 mm (in due mani).

Principali caratteristiche

CARATTERISTICHE UNITÀ DI MISURA VALORE

Durezza superficiale (1) -- 1986

Peso specifico Kg/m3 1230

Granulometria massima mm 1,2
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Acqua di impasto % 35

Resa teorica (spess. 1 mm) Kg/m2 1,25

Tempo di presa h 13

Peso di un sacco Kg. 30

Resistenza a compressione Kg/cm2 120

Modo d’uso

Si applicherà a mano direttamente sulla superficie da rasare mediante una spatola. L’applicazione deve essere fatta in più mani

lasciando asciugare ogni volta. Dopo averlo livellato si lascia asciugare per circa due ore, quindi lo si fa rinvenire con una uniforme

spruzzatura di acqua ed infine si rifinisce con un frattazzo di spugna o plastica.

Intonacatura di pareti interne ed esterne

Verrà utilizzato intonaco premiscelato a base di cemento, calce idraulica, inerte calcareo ed additivi specifici dosati in rapporto

costante.

Principali caratteristiche

- Peso specifico: 1400 kg/m3 ± 5%, determinato per caduta libera

- Granulometria: inferiore a 1,4 mm

- Tempo di lavoro: < 8 h a 25°C

- Ritiro plastico (cavillature): inapprezzabile per applicazioni dello spessore di 1 cm su sottofondo in cotto, in condizioni

termoigrometriche standard

- Resistenza a compressione a 28 giorni: 20 kg/cm2 ± 5%

- Resa teorica: 15 kg/m2 per spessore di 1 cm

- Spessore minimo di applicazione: 1 cm

- Spessore massimo di applicazione in una sola mano: 1 cm

- Ritiro idraulico: 0,4 mm/m

- Acqua di impasto: ca 25 litri/100 kg

- Resistenza al passaggio di vapore: m = 15 (Certificato 662 – Facoltà di Ingegneria di Padova – Istituto di Fisica Tecnica).

Modo d’uso

L’intonaco deve essere applicato secondo la metodologia tradizionale degli intonaci a base di cemento:

a) preparazione preliminare delle pareti e dei soffitti per ottenere l’eliminazione di fango, polveri, salnitro, macchie olio, bitume, ecc.

b) nel caso di pareti e soffitti particolarmente assorbenti o secchi e nei casi di climi caldi, occorre bagnare abbondantemente i

medesimi subito prima dell’applicazione dell’intonaco.

c) nel caso di pareti e soffitti a forte assorbimento o nel caso di calcestruzzi tradizionali assorbenti, e consigliabile un trattamento

preliminare dei medesimi con una mano di primer

d) tale intonaco non può essere applicato su superfici in calcestruzzo liscio o prefabbricato.

e) occorre evitare l’applicazione su superfici esterne sottoposte a forte azione solare durante le prime 24 ore. Nel caso di climi

particolarmente caldi si impone una bagnatura a spruzzo delle pareti già intonacate, per lo meno durante le prime 24 ore.

f) può essere applicato, in una sola mano nello spessore massimo di 1 cm. Per spessori maggiori, occorre procedere a più mani, con

l’avvertenza di lasciare passare un tempo minimo di 12 ore tra la prima e la seconda mano.

g) occorre evitare di applicare l’intonaco su giunti di dilatazione. In corrispondenza delle linee di contatto di sottofondi di natura

diversa (es. calcestruzzo – laterizio) occorre applicare preventivamente strisce di rete porta-intonaco di almeno 20 cm di larghezza,

immerse nello spessore dell’intonaco.

h) l’intonaco, applicato a macchina, viene portato a livello, mediante riga (staggia) di alluminio entro mezz’ora al massimo

dall’applicazione a spruzzo.

i) entro un tempo minimo di 4 ore e massimo di 8 ore, l’intonaco deve essere energicamente frattazzato con strumento di spugna o di

plastica (frattazzo di plastica circa 30x20 cm con superficie zigrinata) previa abbondante bagnatura di acqua.
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j) l’intonaco deve essere applicato a diretto contatto della muratura o della soletta senza interposizione di “rinzaffi” di sabbia e

cemento.

k) la finitura può essere applicata solo dopo 28 giorni dall’applicazione dell’intonaco premiscelato. Quanto sopra per neutralizzare

l’effetto di eventuali screpolazioni per ritiro plastico ed idraulico, nonché di eventuali cedimenti della struttura ecc. sono idonei come

finiture i prodotti a base calce-sabbia per interni. Non e consentita la rasatura finale col medesimo prodotto.

l) occorre evitare superfici monolitiche di intonaco di grandi dimensioni; viene suggerito di rispettare i marcapiani.

Nell’ipotesi che questi mancassero, si rende necessario creare dei tagli di giunzione.

Prescrizioni particolari

Le caratteristiche essenziali del l’intonaco variano a seconda delle condizioni termoigrometriche ambientali. Non può essere applicato

a temperature uguali od inferiori a + 5°C (nell’arco delle 24 ore). In particolare il tempo di lavoro varia a seconda della temperatura

ambientale. Il tempo da noi indicato si riferisce a temperature ambientali di 20°C. Nel caso di temperature inferiori, il tempo si allunga;

viceversa, nel caso di temperature superiori, il tempo si accorcia. Per temperature ambientali superiori a 30°C, l’applicazione richiede

precauzioni particolari per impedire la rapida totale evaporazione dell’acqua di impasto, bagnando a rifiuto le pareti subito prima

dell’applicazione e mantenendo l’intonaco molto umido con spruzzi d’acqua, dalla fine della frattazzatura in poi, per almeno 24 ore.

Intonacatura di pareti interne ed esterne.

Per la rasatura di intonaci premiscelati verrà utilizzato rasante cementizio bianco (naturale); a base di cemento bianco inerte calcareo

selezionato e additivi specifici.

Principali caratteristiche

- Peso specifico apparente: 950 kg/m3 = 10%

- Granulometria max: 1,2 mm

- Acqua impasto standard: 0,4 litri/kg

- Resa impasto: 1,2 kg/m2

- Tempo di presa: 4 ore circa

- Spessore minimo: 1 mm - massimo: 3 m/m

- Resistenza a compressione*: 1,5 MPa

- Resistenza a flessione*: 0,9 MPa

- Resistenza al passaggio di vapore: m = 10

Modo d’uso

Il sottofondo di premiscelato a cemento deve essere stato applicato da non oltre 24 ore. Questo requisito e di fondamentale

importanza per ottenere una compenetrazione dei due prodotti ed evitare la formazione di cartella.

La superficie in vista del sottofondo deve essere planare (senza gobbe o buchi), a piombo e accuratamente lamata, per rimuovere la

pellicola superficiale di cemento.

Il rasante non può essere applicato a temperature uguali o inferiori ai + 5° C (nell’arco delle 24 ore); non può essere applicato

direttamente sul cemento armato, o su intonaci a base gesso.

D - Esecuzione degli intonaci - Criteri generali

Gli intonaci, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che le malte, allettanti le murature su cui andranno applicati,

abbiano fatto conveniente presa e comunque mai prima di benestare da parte della D.L..

Gli intonaci non dovranno essere eseguiti in periodi di tempo con temperature troppo rigide od elevate. Prescrizioni, in tale senso,

saranno emanate dalla D.L..

Le operazioni di intonacatura dovranno essere precedute dalla rimozione, dalle strutture da intonacare, della malta poco aderente,

raschiando le connessure fino a conveniente profondità, ed, inoltre, dalla ripulitura e bagnatura delle superfici, affinché si verifichi la

perfetta adesione fra le stesse e l'intonaco che dovrà esservi applicato.

Nei locali, nei quali verranno installate rubinetterie, accessori, ecc. si dovrà tener conto dello spessore dell'intonaco, in modo da

evitare, in sede di esecuzione, sporgenze o affossamenti delle rubinetterie e degli accessori.
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Gli intonaci potranno essere applicati a spruzzo, mediante intonacatrici meccaniche, solo previo benestare della D.L. che dovrà non

solo autorizzare il metodo di posa, ma anche accertarsi della possibilità di applicazione a macchina nei confronti di eventuali rischi di

danni a persone ed a cose.

E - Difetti degli intonaci

Gli intonaci, di qualunque tipo essi siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli,

nei piani, nei piombi, distacchi dalle murature, scoppietti, sfioriture e screpolature, ecc.

Qualora ciò si verificasse, essi dovranno essere demoliti e rifatti a cura dell'Appaltatore, restando a suo carico ogni e qualsiasi onere

conseguente.

F - Protezione degli intonaci

L'Appaltatore dovrà avere la massima cura nel proteggere con teli, sacchi, stuoie gli intonaci dall'azione dei raggi solari e, se necessario,

provvedere a successive bagnature delle pareti intonacate; dovrà anche avere la massima cura nel proteggere gli intonaci dall'azione di

dilavamento della pioggia e dal gelo, ancorché questi si verifichi improvvisamente, perché, come già precedentemente prescritto, gli

intonaci dovranno essere eseguiti in periodi di tempo idonei.

Art. 18 - Tinteggiature

NORME GENERALI

Per la terminologia, classificazione, strati funzionali, analisi dei requisiti, caratteristiche e metodi di prova si fa riferimento alle norme

UNI 8752-8753-8754.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Calcestruzzo

Assicurarsi che il getto sia stato eseguito da almeno 28 giorni.

Eliminare tutte le imperfezioni dal calcestruzzo, protuberanze e vuoti provocanti dall'inclusione di aria e acqua nel getto.

Nel caso che al momento del disarmo si rilevassero forti irregolarità, si dovrà applicare uno strato di malta cementizia, (una parte di

sabbia e due di cemento) sul calcestruzzo appena disarmato in modo da assicurarne l'aderenza. Lasciare indurire per almeno tre giorni

la malta applicata, mantenendo la sua superficie umida, indi livellarla.

Le superfici grezze devono essere trattate con una leggera sabbiatura o alternativa, con una accurata spazzolatura.

Prima di dare inizio alle operazioni di pitturazione, accertarsi che tutta la polvere sia stata eliminata e che le superfici siano

perfettamente asciutte.

Intonaco civile, gesso, cartongesso

Pulizia accurata delle superfici da tinteggiare, livellamento di eventuali irregolarità con stucco emulsionato e successiva cartavetratura.

Eventuali presenze di olii e grassi vanno eliminate lavando la superficie con solvente.

Nel caso che la preesistente pittura sia a calce, a tempera o colla è necessaria un'accurata raschiatura delle superfici al fine di asportare

la pellicola precedente.

Legno

Procedere ad una leggera carteggiatura e spolveratura. Nel caso si presentassero chiazze di essudazione resinosa, lavare con soluzione

alcalina (soda caustica) e risciacquare con acqua. Sul legno già verniciato carteggiare con carta abrasiva per pareggiare le superfici. In

caso di fondo a bagnonitro si deve asportare totalmente la vernice ripristinando la superficie del legno.

Superfici in acciaio

Normativa (valida anche per superfici di acciaio zincato ed alluminio):

- Steel Structure Painting Council (SSPC);

- Svensk Standard Sis. 055900-1967;

- documentazione fotografica fornita dal Comitato di Corrosione della Reale Accademia

Svedese di Ingegneria (1961);

- Comitato Europeo delle Associazioni di fabbricanti di pitture.
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Condizioni iniziali

Le condizioni iniziali possono essere:

- superficie totalmente ricoperta di scaglie di laminazione aderenti e priva di ruggine (calamina vergine);

- superficie con inizio di arrugginimento e con scaglie in fase di distacco;

- superficie con scaglie di laminazione già staccate per effetti di ossidazione o per azione meccanica. La superficie si

presenta con poche vaiolature;

- superficie con totale mancanza di scaglie di laminazione. Sono ben visibili profonde vaiolature.

Trattamento delle superfici

Si dovranno rimuovere, scaglie, sostanze grasse, ruggine, sporco, pitture e qualsiasi sostanza estranea mediante sabbiatura o

spazzolatura. Si ultimerà il trattamento della superficie con lo sgrassaggio e la eliminazione di particelle di ossido e di abrasivo.

Condizioni finali

Per il controllo si farà riferimento alle fotografie originali del manuale Svenck Standard SIS 055900-1967. Il grado di finitura sarà

SA 2 1/2.

Superfici di acciaio zincato

Superfici nuove

Rimozione di sostanze grasse, sali, ecc., mediante pulizia con solventi, vapori, alcali, emulsioni (norma SSPC - SPI - A2).

Superfici esposte per lungo tempo

Rimozione meccanica di tutti sali bianchi mediante raschietti, spazzole metalliche, carta vetrata. Indi rimozione di sostanze grasse, sali,

ecc., mediante solventi, vapori, alcali, emulsioni (norma SP2 - A2).

Superfici di alluminio

Superfici esposte all'aria

Rimozione di sostanze grasse, sali, ecc., mediante pulizia con solventi, vapori, alcali, emulsioni (norma SP1 - AL).

Superfici in immersione

Rimozione di sostanze grasse, sali, ecc. creando una superficie scabrosa mediante abrasivi di natura silicea (norma SP7 - AL).

Materiali eterogenei

Per la tinteggiatura di materiali eterogenei, quali materie plastiche, fibre di vetro rinforzate, polimeri espansi, ecc., dovrà essere

studiata la soluzione idonea allo scopo.

Pertanto non vengono riportate le norme di preparazione delle superfici, nè la descrizione dei materiali da usare.

14.2.3 - MATERIALI

I materiali dovranno rispondere alle schede tecniche di richiesta. Dovranno essere forniti in contenitori sigillati e con l'indicazione del

contenuto.

14.2.4 - CICLI DI APPLICAZIONE

I criteri e gli strumenti della messa in opera sono di pertinenza dell'Impresa. Si dovranno comunque rispettare i seguenti cicli o, in

alternativa, quelli sottoposti all'approvazione della D.L.

Ciclo 1 con idropittura

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni su intonaco civile, intonaco premiscelato, rasatura a gesso, cartongesso ed intonaco ignifugo.

Idropittura acrilica satinata a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti resistenti alla luce, insaponificabile, resistente

agli agenti atmosferici ed industriali, lavabile, permeabile al vapore acqueo:

- applicazione: a pennello, a rullo o a spruzzo

- diluente: acqua

- ciclo di applicazione (su muri nuovi): 1. una mano diluita con acqua (30%) 2. una mano a finire diluita fino al 10%

- caratteristiche tecniche del progetto:

composizione: a base di resina acrilica in dispersione acquosa e di pigmenti

residuo secco: 33%

peso specifico medio: 1,30 Kg/l
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viscosità media: 6750 cps. a 20° C

resa: 5 - 6 m2 per 1 Kg (due mani)

spessore film essiccato: 50 My (due mani)

aspetto della pellicola: satinata

permeabilità al vapore acqueo: 25 gr/m2 dopo 24 h

In funzione del supporto (leggermente o molto sfarinante) l'Impresa, in alternativa alla prima mano, può proporre una mano di

fissativo a base di resine sintetiche in soluzione.

Ciclo 2

Verniciatura di pareti in calcestruzzo e intonaco civile.

Vernice a due componenti a base di resine poliuretaniche, finitura opaca:

- numero dei componenti: 2

- preparazione della pittura: miscelazione accurata dei componenti secondo istruzioni del fabbricante

- rapporto di miscela in peso: 82-18

- pot-life: 5-6 ore

- diluizione: 0-5%

- diluente: per vernici poliuretaniche

- applicazione: pennello, rullo, airless

- spessore film secco: 40-50 My

- consumo teorico riferito allo

- spessore del film sopraindicato: gr/m2 100-125

- consumo pratico: maggiorazione del 20-40% secondo le superfici da trattare e le condizioni di applicazione

- numero degli strati da applicare: 3

- aspetto della pellicola: buccia d'arancio

Ciclo 3

Verniciatura di strutture metalliche, parapetti, grigliati, recinzioni, ecc. eseguita sia in stabilimento che in opera, come da progetto

esecutivo.

Vernice a base di resine alchidiche a finitura lucida o semiopaca su fondo aggrappante.

Tale ciclo è da applicare su ferro zincato a caldo; qualora la zincatura non venga realizzata deve essere eseguita la preparazione del

ferro secondo quanto prescritto e due mani di fondo protettivo antiruggine da concordare con la D.L.:

a) Fondo aggrappante:

Caratteristiche del prodotto:

- composizione a base di resine sintetiche e di cromato di zinco, a due componenti

- peso specifico medio: miscela: 0,95 Kg/l

- resa: miscela: 20 m2/Kg

- brillantezza della pellicola: opaca

- proprietà della pellicola: aderire su acciaio zincato

- modo d'impiego: a pennello e a spruzzo

- diluizione: diluizione e catalizzazione con prodotti specifici

- compatibilità :con le vernici di finitura

b) Vernici di finitura:

Caratteristiche del prodotto:

- composizione: a base di resina alchidica e di pigmenti molto resistenti e finemente macinati

- percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 60% + 1

- peso specifico medio: 1,2 Kg/l

- resa: 14-18 m2 con 1 Kg per mano, su un fondo non assorbente
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- spessore del film essiccato: 35 My per mano

- brillantezza della pellicola: lucida o semiopaca

- altre proprietà della pellicola: eccellente copertura, buona adesione su fondi adeguatamente preparati, grande elasticità, grande

resistenza allo sporco, ed alle atmosfere industriali

- modo d'impiego: a pennello con diluente specifico o ragia minerale; a spruzzo con diluente specifico

- applicazione: due mani diluite con diluente specifico o ragia minerale (fino al 10%)

Ciclo 4

Verniciatura con pitture intumescenti di strutture metalliche zincate o protette con antiruggine.

Caratteristiche:

Pitture di protezione al fuoco che ritardano la propagazione della fiamma prevenendo l'aumento della temperatura del supporto:

- applicazione: a pennello o a spruzzo (su profili o superfici di grandi dimensioni)

- classe di protezione: 120 min. (come da Circolare del Ministero Interno n.91)

- ciclo di applicazione: 1. n. 6 mani a pennello 2. n. 5 mani a spruzzo

- spessore: 1440 My

- per strutture a vista 1 o 2 mani di finitura: spessore 30-50 My

APPLICAZIONE DELLE PITTURE

Criteri generali

Il metodo deve portare ad una applicazione uniforme della pittura, in modo che essa sia soddisfacente da un punto di vista tecnico ed

estetico.

Prima di dar corso alla verniciatura, si dovrà dare avviso alla D.L. per concordare le date delle ispezioni. Le pitture che al momento

dell'apertura dei contenitori si mostrassero coagulate, gelatinose o in qualche modo deteriorate dovranno essere scartate. Se in

superficie si fosse formata una pelle sottile la pittura potrà essere utilizzata previa rimozione della pelle. La miscelazione dei prodotti

monocomponenti con il diluente, e dei bicomponenti con l'indurente e relativo diluente, deve avvenire nei rapporti indicati dal

fornitore.

Le pitture a due componenti aventi un pot-life limitato e dovranno essere utilizzate nell'intervallo di tempo specificato dal fabbricante

delle pitture. L'applicazione delle pitture potrà essere fatta a pennello, a spruzzo, con o senza aria, con una combinazione di questi

metodi secondo le istruzioni del fabbricante delle pitture. L'Applicazione delle pitture dovrà essere fatta da operatori esperti, lo

spessore delle varie mani di pittura dovrà essere uniforme e la superficie pitturata dovrà essere esente da segni di pennello, colature,

discontinuità ed altri difetti. Dovrà essere posta particolare cura per mantenere non pitturate tutte le opere già eseguite quali:

serramenti, controsoffitti, pavimenti, impianti, etc...

Tutte le pitture eventualmente depositatesi su tali parti dovranno essere rimosse. Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere

posta particolare cura agli spigoli, scuretti e zone difficilmente accessibili. La prima mano di pittura andrà applicata entro le 24 ore

dopo la preparazione delle superfici. Se la superficie è stata sabbiata sarà preferibile applicare la pittura entro 6 ore. L'applicazione

della prima mano andrà comunque effettuata prima che si alteri lo standard di pulizia prescritto.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Le pitture non andranno applicate quando piove, nevica, in presenza di nebbia o eccessiva polvere. Le pitture non andranno applicate

in condizioni atmosferiche che favoriscono la condensazione piuttosto che l'evaporazione dell'umidità delle superfici da pitturare.

Tracce di umidità devono evaporare dalla superficie entro 5 minuti. La pitturazione non dovrà essere eseguita se l'umidità relativa

dell'aria è superiore all'85%. Quando la temperatura è inferiore a 5° C e superior e a 45° C l'applicazione delle pitture dovrà essere

approvata dal fabbricante delle pitture.

APPLICAZIONE DELLE MANI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Prima di applicare ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere completamente essiccata o indurita. Prima

dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già applicate,

utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza. Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano

precedente per evitare di lasciare zone non pitturate e per facilitare l'ispezione.



109

SPESSORE DELLE PITTURE

La misurazione serve a controllare lo spessore del film protettivo e l'uniformità dell'applicazione nella sua estensione. Si eseguirà il

controllo dello spessore a film umido e a film secco. Il rapporto numerico tra spessore umido e secco dovrà essere indicato dall'Impresa

con la campionatura. Per la determinazione degli spessori delle pitture su supporti in acciaio eseguite con strumenti magnetici, le

modalità da seguire sono raccolte nelle norme SSPC - PA2 + 73T. In nessuna zona lo spessore dovrà essere inferiore a quanto richiesto.

Nel caso in cui in qualche zona non si raggiunga lo spessore minimo prescritto dovrà essere applicata una ulteriore mano di pittura in

tali zone. Lo spessore delle pitture non dovrà essere superiore a quello minimo prescritto di una quantità tale da pregiudicare l'aspetto

o il comportamento delle pitture.

CONTROLLI E SISTEMI DI CONTROLLO

Prima di dar corso alle pitturazioni, la D.L. controllerà che le operazioni di preparazione siano state eseguite secondo le norme SSPC, e

che lo standard visivo corrisponda a quello fotografico delle norme svedesi dello Svenks Standard SIS. Le superfici pitturate verranno

sottoposte ad esame visivo per controllare l'aspetto e la continuità delle pitture.

Le zone in cui si sospetti la presenza di porosità o discontinuità delle pitture andranno controllate con strumenti come lo Spark Tester

o altri strumenti idonei. Lo spessore a umido delle pitture potrà essere controllato con spessimetri a pettine o altri strumenti idonei.

Lo spessore a secco delle pitture andrà controllato con strumenti come il Microtest o Elcometer o altri strumenti idonei. Dovranno

essere eseguite 5 misure (ognuna risultante dalla media di 3 letture) in cinque punti distanziati regolarmente per ogni zona di 10 m² di

area o inferiori. La media delle 5 misure non dovrà risultare inferiore allo spessore richiesto.

CERTIFICATI E OMOLOGAZIONI

I prodotti dovranno essere collaudati da Enti specializzati quali:

- Ministero dell'Interno - Centro Studi ed Esperienze dei VV.FF. di Roma Capannelle;

- Istituto della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni - Politecnico di Milano;

- Laboratorio di Prove Materie Plastiche - Politecnico di Milano;

- R.I.N.A. - Registro Italiano Navale;

- M.M. - Centre Scientifique et Technique du Batiment.

L'Impresa dovrà produrre il certificato di omologazione dei prodotti che intende usare.

PULIZIA E PROTEZIONE DELL'OPERA

Alla fine di ogni singolo lavoro, si dovrà procedere ad una accurata pulizia degli ambienti. Le opere dovranno essere protette da urti

accidentali e da aggressioni fisico-chimiche.

COLLAUDI DELLE OPERE

Dovranno essere consegnati volta per volta i collaudi dei prelievi ed il confronto con i campioni forniti alla Direzione Lavori.

I collaudi dovranno essere eseguiti nelle posizioni e nei fabbricati, o loro porzioni, indicati dalla Direzione Lavori.

GARANZIA SULLE OPERE ESEGUITE

La durata della garanzia non è intesa come un limite reale protettivo del rivestimento applicato, ma come il periodo di tempo entro il

quale il garante od i garanti sono tenuti ad intervenire per effettuare quei ripristini che si rendessero necessari per cause da loro

dipendenti. La garanzia concerne esclusivamente la protezione (intendendosi per corrosione l'alterazione del supporto metallico o

quello cementizio) non comprende la normale degradazione delle caratteristiche estetiche del film (punto di colore, brillantezza, etc...).

Le condizioni di garanzia vengono espresse nelle seguenti parti:

- garanzia qualità del prodotto;

- garanzia qualità dell'applicazione;

- garanzia di durata del rivestimento.

Garanzia qualità del prodotto

Il Produttore garantisce quanto segue:

- le pitture sono idonee agli impieghi per le quali sono proposte;

- sono conformi alle schede tecniche ed ai campioni forniti;

- sono esenti da difetti di produzione.
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Garanzia qualità applicazione

L'Impresa applicatrice garantisce quanto segue:

- una corretta preparazione del supporto;

- una perfetta applicazione a regola d'arte e nella scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal Produttore;

- che il prodotti sono stati applicati nelle condizioni termoigrometriche del supporto ed ambientali prescritte.

Garanzia durata del rivestimento

In base a quanto precisato ai precedenti capoversi, il Produttore delle pitture e l'Impresa applicatrice accettano di sottoscrivere

congiuntamente un impegno di garanzia di durata del rivestimento definita dal contratto. L'impegno comprende l’esecuzione gratuita

di tutte le riparazioni del rivestimento in caso di degradazione del medesimo, causata da deficienza ed inosservanza degli impegni di

qualità ed applicazione definiti ai precedenti capoversi. Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione del lavoro da parte del

Committente (o di ciascun lotto se il lavoro non è continuo). Il rivestimento protettivo sarà giudicato soddisfacente in durata se al

termine del periodo fissato si verificherà quanto segue: - inalterata l'efficacia dei rivestimenti in funzione dello scopo contrattuale per

cui sono stati applicati;

- sulla loro totalità non presentino tracce di degradazione eccedenti a quelle di riferimento del contratto;

- sui materiali ferrosi non vi sia presenza di ruggine fra il supporto ed il film di pittura , sia esso perforante che visibile attraverso il

rivestimento senza che ne sia stata compromessa la continuità.

Per tali materiali si farà riferimento ai vari gradi della "SCALA EUROPEA DI ARRUGGINIMENTO".

Nell'arco del periodo di garanzia i garanti dovranno procedere ad una o più ispezioni generali dell'intera opera, ed apportare quei

ritocchi ritenuti necessari. Ciò anche a seguito di segnalazione del Committente. L'impegno di garanzia si considera decaduto qualora il

Committente eseguisse altri trattamenti applicati senza il benestare scritto dei garanti.

RACCOMANDAZIONI ANTINFORTUNISTICHE

Occorre tenere in dovuta considerazione tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione di

pitture e vernici, come pure tutte le operazioni riguardanti il ciclo completo di pitturazione che includono preparazione, pulitura,

pretrattamento etc...

In linea di massima si richiede di attenersi a queste raccomandazioni fondamentali:

a) tengasi presente che la maggior parte dei prodotti contengono solvente i cui vapori sono più pesanti dell'aria; è raccomandabile

quindi di provvedere ad una adeguata ventilazione qualora la loro applicazione avvenisse in locali chiusi. Durante l'applicazione della

pittura deve evitarsi ogni fonte di ignizione, come fiamme libere, scintille, sigarette accese etc..., nelle immediate vicinanze

dell'applicazione o nei locali dell'essiccazione. Tutti i dispositivi o impianti accessori usati in locali chiusi devono essere rispondenti alle

rispettive norme di sicurezza antideflagranti;

b) evitare lo spargimento di pittura. In caso di rottura o rovesciamento di un contenitore con spandimento del prodotto attenersi alle

seguenti norme di sicurezza:

- ricoprire il prodotto con sostanze assorbenti tipo segatura, sabbia e simili e raccogliere questi materiali;

- lavare accuratamente l'area contaminata con acqua in abbondanza;

- evitare il contatto con cibi e bevande che altrimenti devono essere eliminati;

- evitare il contatto con pelle, gli occhi e gli indumenti;

- lavarsi con acqua e sapone al termine dei lavori di recupero e di pulizia;

c) tutti i contenitori, salvo per l’uso, devono essere tenuti ben chiusi, siano essi pieni o vuoti;

d) in caso di incendio usare sabbia ed estintori a CO2 o estintori a polvere;

e) usare indumenti da lavoro e proteggere le parti scoperte con guanti, occhiali e maschere con filtro idoneo per solventi.
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Art. 19 - Serramenti

Serramenti eseguiti con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato RAL a scelta della D.LL. spess.50 micron e da legno

massello interno, tipo ramino, trattato con tinte impregnanti.

Spessore profili 80 mm a taglio termico. P

rofili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).

Completi di:

-vetro camera 4-12-4;

- vetro stratificato di sicurezza;

-controtelaio metallico;

-guarnizione in EPDM o Neoprene;

-accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere;

-doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di

18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,

verticali, inclinate, ecc.).

PRESTAZIONI

Valore Uw 1.4 W/m2K di trasmittanza, ovvero entro la soglia massima consentita da requisiti del Conto Termico 2.0, permeabilità

all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema,

mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni

dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e

coprifili interni;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e

comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo

mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con

relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni

UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura

completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Il coefficiente Uw del serramento deve essere 1,3 W/m2K, ovvero entro la soglia massima consentita da requisiti del Conto Termico

2.0.

ISOLAMENTO TERMICO

Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare gli scambi di calore fra interno ed esterno, nei periodi invernali ed estivi. Il livello di

prestazione richiesto è espresso dai valori limite della trasmittanza termica U riferita alle chiusure trasparenti comprensive gli infissi, e

ai soli vetri. I valori di trasmittanza termica unitaria (U=W/m2K), devono contribuire al contenimento dei valore limite di rendimento

medio globale stagionale e di fabbisogno energetico primario per il periodo invernale. La trasmittanza termica media, ovvero la

capacità della facciata continua a contenere entro certi determinati limiti le dispersioni termiche per conduzione, dipende dalla

trasmittanza del vetro e da quella dei telai della facciata, montanti e traverso, in maniera ponderata. L’attestazione del coefficiente

globale di trasmissione termica sarà frutto, in alternativa, di: - calcolo con modelli matematici; - calcolo mediante metodi normati; -

certificazione con test presso laboratori riconosciuti. L’isolamento termico dovuto alle intercapedini d’aria può essere considerato nel

calcolo se supportato da riferimenti normativi. I valori di conduttività termica dei materiali dovranno avere riferimento normativi o

essere risultato di test presso istituti riconosciuti. Lo stesso dicasi per i valori di convezione dell’aria.

ISOLAMENTO ACUSTICO
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Gli infissi dovranno fornire un’idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello isolamento richiesto varia in funzione delle attività

svolte nei locali e in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio. I valori delle prestazioni acustiche, sono espresse dal

potere fonoisolante (Rw), misurato in dB, dei componenti.

ATTITUDINE AL CONTROLLO SOLARE

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in funzione

delle condizioni climatiche. Il livello minimo di prestazione richiesto non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore espresso dal

fattore solare.

TENUTA DI RESISTENZA ALL’ACQUA

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare negli ambienti interni,

inoltre, a contatto con l’acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. La tenuta all'acqua degli infissi

sarà realizzata mediante un sistema integrato che sfrutti il principio di equalizzazione della pressione nelle camere dei profili o nelle

giunzioni tra elementi contigui e la tenuta dei sigillanti. Dove non è applicabile il suddetto concetto, un adatto sistema di sigillatura

dovrà essere fornito. I livelli di prestazione sono determinati dalla classe di tenuta all’acqua individuati secondo la norma UNI EN

12208. La tenuta all'acqua dovrà essere certificata da apposito laboratorio. La prova verrà condotta secondo il metodo descritto nella

norma UNI EN 1027:2001, Finestre e porte - Tenuta all'acqua Metodo di prova. In opzione, in aggiunta alla prova di tenuta di tipo

statico, si può prevedere la prova di tipo dinamico in accordo con la normativa sperimentale europea.

ACCESSORI

- maniglia e cerniere.

- doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6 dello spessore di

18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali,

verticali, inclinate, ecc.);

CONDENSA

La possibilità di condensa dovrà essere testata da apposito laboratorio. Durante la prova, condotta con un campione significativo di

facciata, si ammetterà uno scostamento di 1 °C sulla temperatura e del 5% sull ’umidità. Il parametro da controllare è la possibilità di

condensa del vapore acqueo sulle parti interne delle facciate, in particolare in prossimità dei ponti termici e dei profili di alluminio in

funzione dei dati di progetto caratteristici della località. La verifica si eseguirà in aggiunta, ma non in alternativa, mediante: - calcolo

con modello matematico; - verifica di certificati di prova ottenuti con il medesimo sistema. 40 Dovranno comunque essere presi tutti gli

accorgimenti necessari per evitare che eventuali acque di condensa possano entrare in contatto con materiali igroscopici o ci siano dei

punti di ristagno della stessa. In corrispondenza delle giunzioni traverso montante sarà previsto l'inserimento di un particolare di

tenuta in EPR o Neoprene nero che oltre a realizzare una barriera all'acqua eviterà anche il sorgere di fastidiosi scricchiolii dovuti alle

variazioni dimensionali (dilatazioni).

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

Gli infissi devono controllare il passaggio dell’aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione. I livelli di

prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in mc/hmq e della pressione

massima di prova misurata in Pa. La tenuta all'aria sarà garantita con guarnizioni in EPDM poste su diversi piani, in modo da realizzare

un sistema di pressioni livellate che garantisca nello stesso tempo la tenuta pneumatica. Dovranno essere evitate guarnizioni o parti in

PVC. La tenuta all'aria dovrà essere certificata da apposito laboratorio. La prova verrà condotta secondo il metodo descritto nella

norma UNI EN 1026:2001, Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Metodo di prova. Per la valutazione della prestazione in caso di

campione formato sia da parte fissa che apribile, si possono eseguire le misurazioni separatamente per fisso e poi apribile, oppure si

esegue una media della prestazione secondo un metodo normato (per esempio norme NBN).

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

Gli infissi devono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e la

funzionalità nel tempo. Inoltre debbono sopportare l’azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li

costituiscono. I livelli di prestazione sono determinati in base a prove di laboratorio eseguite convenzionalmente secondo la UNI EN

12210. La prova di deformabilità e di sicurezza al carico del vento, condotta secondo il metodo descritto nella norma UNI EN
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12211:2001, Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova, dovrà essere certificata da apposito laboratorio.

Inoltre, al termine della prova, si dovrà osservare: - mantenimento della facilità di manovra; - mantenimento nella stessa classe di

permeabilità all’aria e tenuta all’acqua. Per la prova di sicurezza, la pressione e depressione di collaudo saranno amplificate di 1.8 volte

rispetto al valore della prova di deformabilità. Durante la prova di sicurezza, si dovrà osservare: - nessuna rottura; - nessuna brusca

apertura. - nessuna deformazione permanente.

CARICHI E SOVRACCARICHI

Si premette che, salvo diverse indicazioni, per le azioni statiche di carico sulla struttura si dovrà fare riferimento alle normative vigenti

Europee e del luogo. In fase di dimensionamento e verifica si dovrà tenere conto oltre che del peso proprio delle strutture, dei carichi

permanenti e dei carichi accidentali previsti dalle normative gravanti sulle stesse.

MONTAGGIO

Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati in conformità alla

norma UNI 10818.

Le connessioni tra serramento e opera muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da garantire la stabilità meccanica

del giunto, la tenuta all’aria e all’acqua e da non compromettere le prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La

struttura del giunto dovrà, inoltre, consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne

compromettano funzionalità e tenuta. I fissaggi di adeguato numero in base alla dimensione del serramento, dovranno essere eseguiti

mediante viti in acciaio inox. I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono corrodere

le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme UNI 9610 e UNI 9611. Inoltre nel caso di

contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve essere verificata la compatibilità. Le sigillature dovranno essere realizzate

secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta all’acqua, tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica

durevole nel tempo tra due supporti in movimento (struttura dell’edificio e elemento di tamponamento). La sigillatura tra i telai fissi e

le strutture portanti dovrà essere realizzata impiegando opportuni sigillanti con giunti continui di larghezza e profondità adeguata, atti

a garantire la perfetta tenuta acustica dei perimetri di giunzione. Il cordone di sigillatura dovrà essere supportato da apposito materiale

di riempimento inerte elastico a cellule chiuse. Sarà compito del serramentista proporre la migliore soluzione di collegamento al muro,

atta ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai; le soluzioni adottate dovranno essere documentate da

fotografie effettuate durante tutte le fasi di montaggio. L’ancoraggio sarà tale che, sotto l’azione degli sforzi conseguenti al

funzionamento, non sia da temere alcun movimento nell’ancoraggio né alcuna deformazione sensibile del telaio maestro. Qualora

l’ancoraggio comporti dei collegamenti (avvitamenti, saldatura, incollatura, ecc.) questi ultimi devono conservare la loro efficienza

sotto l’azione di urti e vibrazioni. Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto

movimento dell'infisso posto in opera, come scalpellamenti di piattabande, ecc., come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto

l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento

del collaudo. La messa in opera, la registrazione dei livelli e la messa a piombo dei serramenti deve avvenire senza che essi subiscano

alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili.

L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

TOLLERANZE

Sulle dimensioni nominali saranno accettate le seguenti tolleranze: -

spessore 0 mm

- larghezza ed altezza ± 0/ 5 mm

- a serramento montato non si dovranno riscontrare fuori piombo maggiori di ± 1 mm per ogni metro di altezza di serramento

- complanarità telai, contro telai, e ante 0 mm

CAMPIONATURE

Oltre alla preventiva presentazione della campionatura di profili, vetri, meccanismi, accessori e finiture, l’Appaltatore è tenuto alla

presentazione della campionatura montata in opera di cui, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riporta di seguito l’elenco

minimo:
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- serie di tutti i materiali e di tutti i componenti impiegati per la realizzazione dei serramenti, telai, controtelai, inclusi nodi, cerniere e

finiture ante e telai;

- campionatura delle diverse tipologie di serramento previste dal progetto posate in opera o su telaio mobile predisposto in cantiere,

comprese maniglia maniglione e tutti gli accessori previsti - campionatura dei vetri con le varie tipologie di tende e dei pannelli ciechi

Le campionature sopra descritte, potranno essere mantenute in opera solo, ed esclusivamente, se approvate dalla Direzione lavori;

contrariamente l’Appaltatore dovrà, a proprie cura e spese, rimuoverle e smaltirle.

CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI

L’Appaltatore sarà responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino all’avvenuta presa in carico di ogni piano da parte

dell’Amministrazione e loro sostituzione in caso di danneggiamenti.

PROTEZIONE DELLE STRUTTURE

Sia durante la fabbricazione, sia alla fine della stessa, i prodotti metallici devono essere accuratamente protetti in modo da evitare il

danneggiamento delle superfici. La protezione sarà eseguita con carta semplice o carta crespata. Per finiture particolarmente pregiate

la protezione sarà effettuata con carta adesiva o con plastica opaca o trasparente, sempre adesiva. I prodotti finiti saranno conservati

fino all’uso nei loro imballaggi originali in luogo coperto e asciutto. In ogni caso bisogna evitare di accumulare il materiale in cataste

troppo alte e per tempi troppo prolungati, in modo da evitare il fenomeno di presa dell’adesivo negli elementi in posizione inferiore,

rendendo poi estremamente difficoltosa la rimozione sia della carta, sia della pellicola.

La stessa precauzione si deve adottare nel non far sostare il materiale con questo tipo di protezione in luoghi molto caldi, o sotto il

sole. In ambienti marini, ricchi di salsedine, è importante evitare il contatto delle superfici con materiali umidi quali carta, cartone e

legno.

In particolare, se le superfici in acciaio inox sono prive di protezione è necessario evitare il contatto con materiali ferrosi per prevenire

fenomeni di contaminazione ferrosa.

SCORTE

Per ciascun tipo di accessorio impiegato (maniglie, bracci, cerniere, guarnizioni, ecc.), il fornitore dovrà consegnare un quantitativo da

mantenere a scorta, per essere utilizzato come ricambio, pari al 2% della fornitura, e comunque almeno 5 pezzi per ogni tipo di

accessorio.

Art. 21 – Vetrazione

Fornitura e posa in opera di vetrocamera in modo tale che l'elemento tecnologico "chiusura trasparente" abbia una trasmittanza entro

la soglia massima consentita da requisiti del Conto Termico 2.0.

I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno montati. Gli spessori dovranno

essere calcolati secondo la norma UNI 7143-72 se non specificamente indicati negli allegati facente parte della presente richiesta. Nella

scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 per il rispetto della legge n° 224 del 24.05.88

concernente la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi.

I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità, perfettamente incolori e trasparenti con superfici complanari piane. Dovranno

risultare conformi alle norme UNI 5832-72, 6123-75; 6486-75; 6487-75; 7142-72. I vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto

della norma UNI 6534-74, con l’impiego di tasselli di adeguata durezza, a seconda della funzione portante o distanziale. I tasselli

dovranno garantire l’appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea in base al peso da

sopportare.

La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni in EPDM opportunamente giuntate agli angoli.

La sigillatura tra le due lastre componenti la vetrata isolante dovrà essere effettuata mediante una prima barriera elastoplastica a base

di gomma butilica e una seconda barriera a base di polimeri polisulfurici. Nel canalino distanziatore dovranno essere inseriti sali

disidratanti con setaccio molecolare di 3 Amstrong che lo dovranno riempire su tutto il perimetro.

Il produttore delle vetrate isolanti dovrà garantire la corrispondenza delle stesse a quanto indicato nella norma UNI 10593/1/2/3/4.

I vetrocamera dovranno essere forniti di garanzia decennale contro la presenza di umidità condensata all’interno delle lastre.
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I vetrocamera devono essere dotati di pellicola a bassa emissività certificata con e intercapedine minima di 12 mm ad aria secca o gas

(argon) Il valore Ug dovrà essere appropriato al raggiungimento di una trasmittanza tale che l'elemento tecnologico "chiusura

trasparente" abbia una trasmittanza entro la soglia massima consentita da requisiti del Conto Termico 2.0. su ogni serramento fornito.

I vetrocamera devono essere stratificati di sicurezza.
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PARTE TERZA: PRESCRIZIONI TECNICHE

CATEGORIA OS28 – IMPIANTI MECCANICI

1.1 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

1.2 QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE –

CAMPIONATURE

Tutte le apparecchiature in pressione dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti della relativa targa di collaudo e/o

punzonatura, nonché della marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 93/2000. Tutti i componenti elettrici dovranno essere, ove possibile,

provvisti del marchio di qualità (I.M.Q.) o della marcature CE.

Tutti i componenti meccanici dovranno essere certificati e provvisti della marchiatura CE o di altro ente certificatore (marchiatura UNI

per le tubazioni, ecc.).

1.3 VERIFICA MONTAGGIO APPARECCHIATURE

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, apparecchi, ecc., sia stato accuratamente

eseguito, che la tenuta delle giunzioni degli apparecchi, prese, etc. con le condutture sia perfetta e che il funzionamento di ciascuna

parte in ogni singolo apparecchio o componente sia regolare e corrispondente, per quanto riguarda la portata nei punti di

erogazione, ai dati di progetto.

1.4 MODALITÀ DI COLLAUDO

Per le operazioni di collaudo ci si avvarrà delle norme UNI vigenti, ove presenti, e delle modalità di collaudo previste dagli enti preposti

(INAIL, ASS, VV.F. ecc.), tutta la documentazione necessaria alla corretta esecuzione del collaudo, incluse relazioni sulle misurazioni e

sulle operazioni effettuate, sarà prodotta in triplice copia e firmata da tecnico iscritto agli elenchi di cui al D.M. 37/2008 (ex legge

46/90).

Indipendentemente dai controlli da effettuarsi da parte degli Enti preposti, verranno eseguite opportune verifiche di regolare

funzionamento e conformità alla vigente normativa.

Le operazioni di collaudo e verifica saranno effettuate secondo le modalità previste per ogni singola componente installata e riportate

nella sezione tecnica corrispondente.

1.5 PROVVEDIMENTI CONTRO LA TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI

È necessario sopprimere o drasticamente ridurre, le vibrazioni generate dalle macchine rotanti (ventilatori, pompe, compressori, ecc.)

presenti nell'impianto. Le parti in movimento dovranno esser e equilibrate staticamente e dinamicamente dove necessario. Le

apparecchiature dovranno essere montate su basamenti, telai o solai in c.a. Isolate dal pavimento a mezzo di dispositivi antivibranti.

La scelta degli antivibranti dovrà essere fatta in modo che la frequenza di ognuno sia inferiore a 1/3 della velocità di rotazione più bassa

(in giri ed oscillazioni al minuto) del materiale supportato.

Gli ammortizzatori a molla avranno un cuscinetto inferiore in neoprene o in gomma.

Se necessario le apparecchiature meccaniche dovranno essere fissate su un basamento in calcestruzzo pesante in modo che la sua

inerzia possa limitare la ampiezza delle vibrazioni.

Fra basamento e struttura portante dovrà essere interposto un materassino resiliente, una lamina di piombo di spessore opportuno o

dei supporti elastici.

Le apparecchiature quali pompe, centrali di trattamento aria e ventilatori dovranno essere corredate di giunti elastici al fine di evitare

la trasmissione di vibrazioni ai canali ed alle tubazioni.
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I canali e le tubazioni dovranno essere sospesi alle pareti a mezzo di dispositivi tali che evitino la trasmissione alla struttura ed alle

pareti dell’edificio di vibrazioni residue provenienti dalle macchine o dovute alla circolazione dei fluidi.

Per evitare la trasmissione di vibrazioni dovute alle tubazioni è consigliabile interromperle opportunamente con giunti elastici in

gomma o in metallo.

1.5.1 Livello Di Pressione Sonora

La presente specifica è destinata a servire da guida per la misura e l’accettazione del livello di pressione sonora negli ambienti occupati

ed esterni all'edificio.

1.5.2 Strumentazione, modalità e criteri di misura

I fonometri da impiegarsi per il rilievo del rumore devono avere caratteristiche conformi a quelle indicate per i "fonometri di

precisione" dall'International “Electrotechnical Commission" (IEC), standard 651 tipo 1, oppure dall'"American National Standards

Institute” (ANSI), S1.4-1971 tipo 1.

Il fonometro deve essere dotato di batteria di filtri a bande di ottava di frequenze centrali:

31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; Hz.

Il fonometro deve essere tarato mediante rilevazione all'inizio ed al termine di ogni serie di rilievi.

1.5.3 Modalità generali di misura del rumore interno

Viene qui preso in esame il rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio, sede del locale disturbato.

Il rumore va misurato secondo le prescrizioni della norma UNI 8199 ed in particolare collocando il microfono nelle posizioni in cui la

zona viene maggiormente utilizzata con specifico riferimento alle funzioni del locale stesso, ad almeno 1 m dalle pareti, ad altezza di

1,20 m dal pavimento, in modo da consentire una valutazione del livello sonoro all’interno dell’ambiente, significativo ai fini

dell'individuazione del suo valore massimo.

Per ridurre od evitare i disturbi alle onde stazionarie è opportuno eseguire almeno 3 rilievi ruotando il microfono su archi di

circonferenza di sviluppo di ± 0,5 m nei due sensi.

RUMORE DI FONDO

Si definisce rumore di fondo il livello sonoro (prodotto anche dai rumori esterni) che, misurato nei tempi di normale utilizzo del locale,

con l’impianto non in funzione, è superato per il 90% del tempo di osservazione, nelle posizioni di misura.

1.5.4 Limiti di accettabilità del livello sonoro

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 447/95 e dai dispositivi attuativi di cui al DPCM 14.11.97 e 5.12.97, il livello sonoro

nei locali occupati dalle perso ne, misurato con gli impianti in funzione, non dovrà superare i limiti, misurati entrambi sulla scala "A"

(con locale mediamente arredato ed in condizioni di uso normale).

Nel caso in cui tali valori vengano superati, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire, senza alcun onere per la Committente, tutte

quelle opere di riduzione del rumore generato dagli impianti (antivibranti, silenziatori ecc.) necessari a ridurre il livello sonoro entro i

limiti prefissati.

2 SPECIFICHE TECNICHE DEI PRINCIPALI MATERIALI ED APPARECCHIATURE DA IMPIEGARE

2.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

La distribuzione dell’acqua ad uso riscaldamento e/o refrigerazione avverrà con tubazioni in acciaio nero.

Nell’utilizzazione per la distribuzione dell’acqua calda e refrigerata le tubazioni sono senza saldatura longitudinale (Mannesmann), in

acciaio non legato serie normale UNI 10255 per diametri fino a DN 100 e UNI EN 10216-1 per diametri superiori o UNI EN 10217-1 per

tubi saldati; tutte le tubazioni devono esser sottoposte a prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar.
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Le tubazioni sono complete di giunti di dilatazione opportunamente posizionati e dimensionati e materiali vari di consumo, staffe e

collari di sostegno, verniciatura con due mani di vernice antiruggine e ogni accessorio.

Le giunzioni sono saldate o flangiate; per diametri minori di 1"1/4 sono ammesse giunzioni filettate. Le saldature devono essere

effettuate con saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica o ad arco da personale specializzato; non sono ammesse saldature a

bicchiere o interne e si deve prestare particolare cura a non ostruire la sezione di passaggio interna per i diametri più piccoli.

Le flange sono del tipo a saldare di testa UNI EN 1092-1 secondo la pressione nominale di esercizio; devono inoltre avere il gradino di

tenuta secondo UNI EN 1092-1.

Le guarnizioni da usare sono del tipo Klingerit di spessore pari a 2 mm.

Le curve sono in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929 senza saldatura.

Sono vietate curve a spicchi o con raggio di curvatura tale d a crear e corrugamenti sia interni che esterni.

2.2 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

Per la distribuzione di antincendio e acqua igienico sanitaria (sia calda che fredda) si possono adottare tubazioni in acciaio zincato.

Saranno del tipo in acciaio non legato senza saldatura longitudinale (Mannesmann) UNI 10255 serie media ed UNI EN 10216-1 per

diametri superiori a DN 100, zincate a bagno dopo la formatura secondo la UNI EN 10240.

Sono sottoposte a prove idrauliche di tenuta alla pressione di 50 bar, e sono complete di pezzi speciali, giunti di dilatazione, raccordi,

giunzioni filettate, staffe, collari di sostegno, materiali di consumo e quant’altro necessario.

La tenuta è realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure preferibilmente con nastro di PTFE; nel caso in cui si utilizzo giunti

del tipo Victaulic la tenuta è realizzata con guarnizione in gomma.

I collegamenti che debbano essere facilmente smontati devono essere eseguiti con bocchettoni a tre pezzi, con tenuta a guarnizione

O.R. o sistema analogo (vedi giunto Victaulic).

I vari tratti vengono quindi fatti zincare a bagno internamente ed esternamente.

La giunzione fra i vari tratti prefabbricati avviene per flangiatura, con bulloni pure zincati.

Non è ammessa qualsiasi saldatura su tubazioni zincate successivamente alla posa in opera.

Le tubazioni a vista devono essere verniciate nei colori previsti dalle normative tecniche relative ai circuiti serviti.

2.3 INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI IN ACCIAIO

I diametri, i raccordi, le pendenze delle tubazioni in genere devono essere tali da garantire il libero deflusso dei fluidi in esse

contenuti senza dare luogo ad ostruzioni o comunque a depositi che possano, col tempo, comprometterne la funzione.

Sono previste pendenze minime dello 0,5% per ogni tubazione, in modo tale che in caso di svuotamento dell'impianto non si

verifichino inconvenienti dovuti al gelo.

Le tubazioni dovranno essere dimensionate in maniera che la perdita di carico, distribuita lungo il circuito relativo al corpo

scaldato più lontano dalla centrale risulti mediamente inferiore a15 mm/m.

In opportuni punti alti delle distribuzioni devono essere installati sistemi di sfogo aria, costituiti da barilotti e da valvoline di

sfiato automatico o manuale; nei punti bassi si deve prevedere un sistema di scarico dell'acqua convogliabile: ciò anche se

non menzionato nei documenti contrattuali.

Tutte le tubazioni devono essere posate con supporti e staffe che ne permettano la dilatazione ed in modo che siano garantite le

regolari pendenze e con spaziature sufficienti a consentire lo smontaggio e l'esecuzione del rivestimento isolante e devono essere

opportunamente sostenute, con particolare riguardo ai punti di giunzione con valvole, pompe, batterie ecc., in modo che in

nessun caso il peso delle stesse gravi sulle flange di collegamento.

Tutti i circuiti devono essere inoltre equilibrati idraulicamente, inserendo se necessario, anche se non previsto dagli altri elaborati

progettuali, valvole o diaframmi di taratura. Le tubazioni che passano attraverso i muri o pavimenti, devono essere protette da

manicotti in ferro nero dello spessore di 2 mm. fino alle superfici esterne, per permettere la dilatazione e l'assestamento; le
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tubazioni che attraversino strutture con determinate caratteristiche REI di resistenza al fuoco dovranno essere trattate in modo da

mantenere detta caratteristica REI.

Particolare attenzione deve posta nel mettere in opera le tubazioni senza svergolamenti, sformature e ponendole ad opportuna

distanza da porte e da altre aperture.

Non si possono realizzare tagli tali da causare indebolimenti delle strutture onde facilitare la posa in opera dei tubi.

Tutte le sbavature devono essere eliminate dai tubi prima della posa in opera.

La piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm. di diametro deve essere realizzata utilizzando un piegatubi idraulico o meccanico.

I tubi piegati che presentano pieghe, rughe ed altre deformazioni non saranno accettati.

Le estremità delle tubazioni devono essere ben chiuse o tappate subito dopo la messa in opera onde evitare che la sporcizia od altre

sostanze estranee penetrino nell'impianto.

Lo stesso dicasi per le aperture delle apparecchiature.

2.3.1 Supporti ed ancoraggi

I supporti saranno realizzati, oltre che per sopportarne il peso previsto, in modo da consentire l'esatto posizionamento dei tubi in

quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei punti fissi, onde evitare condense e/o gocciolamenti.

Essi devono essere installati con una spaziatura non superiore a 3 m.; si deve inoltre prevedere un supporto a non più di 50 cm. da

ogni cambio di direzione anche se non espressamente indicato nei disegni.

Per il fissaggio di più tubazioni parallele sono accettati profilati in ferro a U o a C di adeguata sezione, eventualmente provvisti di

supporti laterali, qualora le tubazioni siano poste su un piano verticale.

Per le tubazioni singole si utilizzeranno collari regolabili del tipo a cerniera con vite di tensione o altri tipi di supporti.

In nessun caso saranno accettati sostegni di ferro piatto saldato al tubo o catene.

Gli ancoraggi dei tubi ai supporti e dei supporti alle strutture devono essere eseguiti nella maniera più adatta a far fronte a

tutte le spinte ed i carichi cui sono soggetti.

Gli ancoraggi devono esser tali da evitare danni al corpo di fabbrica o all'impermeabilizzazione della struttura.

2.3.2 Giunti di dilatazione

Negli impianti con reti di distribuzione a sviluppo limitato, le dilatazioni termiche delle tubazioni sono in genere assorbite

dall’elasticità “naturale” delle reti stesse.

Tale elasticità dipende prevalentemente dal numero e dal tipo di curve presenti nella rete che si deformano facilmente

assorbendo in modo “naturale” l’allungamento e l’accorciamento delle tubazioni. Le curve che meglio assorbono le dilatazioni

sono quelle con diametro ridotto ed elevato raggio di curvatura.

Al contrario, negli impianti a grande sviluppo, si deve provvedere alla messa in opera di appositi compensatori di dilatazione

che possono essere di tipo naturale o artificiale.

I compensatori naturali, sono ottenuti con tratti rettilinei e con curve delle stesse tubazioni che costituiscono le reti di distribuzione.

I più comunemente usati sono quelli con forma geometrica a U, L e Z.

I compensatori artificiali sono invece dispositivi meccanici, deformabili con facilità, appositamente costruiti per assorbire le

dilatazioni termiche delle tubazioni.

Commercialmente sono disponibili nei seguenti tipi:

1) in gomma;

2) a soffietto metallico;

3) a telescopio;

4) a tubo flessibile.

Nelle distribuzioni, nel collegamento dei tubi ai supporti e negli ancoraggi si deve tenere conto delle dilatazioni dei tubi. Prima

dell’inizio dei relativi lavori si deve eseguire il calcolo dei giunti di dilatazione e dei relativi punti fissi.
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La pressione nominale dei compensatori non deve mai essere inferiore a PN 10 e comunque adeguata alle condizioni di

temperatura e pressione del fluido.

2.3.3 Verniciatura

Tutte le tubazioni, i supporti ed i manufatti in ferro o lamiera di acciaio, saranno protetti da due mani di vernice antiruggine a

base di olio fenolico, di colore nettamente diverso.

La prima mano sarà vernice di colore grigio, la seconda mano sarà vernice nei colori previsti dalla normativa vigente per il

fluido trasportato, tali vernici saranno diluite con diluente in percentuale del 4% in estate e del 7% in inverno.

L’impiego sarà di 1 Kg. di prodotto ogni 4 mq circa di superficie.

Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti, la cui verniciatura sia stata intaccata prima della consegna dell’impianto

dovranno essere ritoccate o rifatte, con vernici adeguate alle condizioni di esercizio.

2.3.4 Prova delle condutture

Prima di iniziare l'applicazione dei materiali isolanti e prima della chiusura delle tracce, le condutture convoglianti fluidi in

pressione saranno collaudate idraulicamente e provate a tenuta, alla pressione di 2,5 atmosfere superiore a quella di

esercizio, per un periodo non inferiore alle 12 (dodici) ore. Dopo tale prova le tubazioni saranno soffiate e lavate: ciò allo

scopo di eliminare grasso, corpi estranei ecc., per un periodo sufficiente per garantire che tutto il sistema sia pulito e privo d'acqua,

onde evitare l'eventuale pericolo di gelo.

2.4 TUBAZIONI IN PE-HD PER RETE SCARICHI E SCARICHI CONDENSA

Campo di impiego: reti di scarico condensa.

I tubi in materiale plastico saranno in Polietilene rigido (PE-HD) ad elevata densità (0.955 g/cm³ a 20 °C) di colore nero con un campo di

applicazione pratico da -20 °C fino a punte di +100 °C (ISO R 161).

Tali tubazioni devono essere conformi alle norma UNI ed a quanto disposto dal Ministero della Sanità con circolare n. 102 del

02/12/1978.

Le tubazioni in polietilene saranno rispondenti alle norma UNI 7611, 7613 e 7615.

I raccordi, sempre realizzati nel medesimo materiale, ricavati per fusione sotto pressione dovranno avere le basi rinforzate (spessore

maggiorato), questo per consentire:

- un riscaldamento più lento del raccordo ed una migliore compensazione in caso di carichi termici irregolari;

- nessuna deformazione del raccordo, per merito delle forze conseguenti alla dilatazione ad elevata temperatura.

I tubi ed i raccordi, saranno uniti esclusivamente mediante processo di saldatura per polifusione, senza ausilio d’altri materiali o di

mastici, sigillanti o simili; tale saldatura potrà essere realizzata o mediante unione di testa a specchio oppure per mezzo di manicotti

(anch’essi a spessore maggiorato) a saldatura elettrica con resistenze annegate nell’interno dello stesso.

Particolare attenzione andrà posta al problema delle dilatazioni dei tubi che devono essere assorbite secondo le indicazioni della casa

fornitrice.

2.5 ISOLAMENTO TUBAZIONI

L'isolamento delle tubazioni dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nel DPR 412/93 e successive modificazioni ed

integrazioni, relativo al contenimento dei consumi energetici.

Il rivestimento deve essere continuo, essere eseguito per ogni singolo tubo solo dopo aver completato le prove di tenuta e

dopo l'approvazione delle stesse da parte della Direzione Lavori.

Per le tubazioni adducenti acqua refrigerata o fredda deve essere garantita la continuità della barriera al vapore e pertanto

l'isolamento non deve essere interrotto nei punti in cui la tubazione appoggia sui sostegni.
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conduttività termica diametro esterno tubazione (mm)

W/m °C <20 20-39 40-59 60-79 80-99 >100

0,030 13 19 26 33 37 40

0,032 14 21 29 36 40 44

0,034 15 23 31 39 44 48

0,036 17 25 34 43 47 52

0,038 18 28 37 46 51 56

0,040 20 30 40 50 55 60

0,042 22 32 43 54 59 64

0,044 24 35 46 58 63 69

0,046 26 38 50 62 68 74

0,048 28 41 54 66 72 79

0,050 30 44 58 71 77 84

2.5.1 Isolamento in elastomero espanso

L’isolamento termico per tubazioni di acqua calda e refrigerata sarà realizzato in guaina in elastomero esp anso a cellule

chiuse, completo di barriera al vapore, autoestinguente classe 1 di reazione al fuoco, di spessore conforme alle prescrizioni

del DPR 412/93; la conduttività termica deve essere non superiore a 0,034 W/mK. L’isolamento comprende curve, valvole,

giunti, pezzi speciali, pompe. Il rivestimento di questi elementi sarà continuo ed eseguito per ogni singolo elemento solo dopo

aver completato l’isolamento delle tubazioni contigue.

L’isolamento forma un continuo con l’isolamento delle tubazioni contigue.

Tale isolamento deve essere rivestito con lamierino di alluminio ribordato e sigillato nei tratti ubicati all'esterno, mentre nei tratti

a vista interni e nelle centrali si potrà adottare un rivestimento in laminato plastico tipo Isogenopack. Il rivestimento dovrà

prevedere la finitura con appropriati adesivi per la congiunzione dei lembi, fascette di fissaggio, colle od altro materiale per il

fissaggio compatibile con le indicazioni del costruttore sia del rivestimento che dell'isolamento.

2.6 COMPONENTISTICA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO

2.6.1 Giunto dielettrico

Giunto dielettrico con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70°C,

con un'estremità filettata e l'altra per saldatura di testa PN 10

Compresi

- fornitura e posa in opera del giunto;

- guarnizioni e raccorderia;

- materiale vario di consumo;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

2.6.2 Valvola di intercettazione gas metano entro cassetta

Valvola a sfera a passaggio totale per intercettazione gas metano a bassa pressione in conformità alle norme UNI-CIG 7129 con

giunzioni flangiate.

Corpo in ottone stampato a caldo e nichelato esternamente, sfera e asta in ottone cromato, guarnizione di tenuta in PTFE, maniglia di

manovra in acciaio verniciata di colore giallo.
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E' compresa la fornitura e posa in opera della cassetta con lastra trasparente di sicurezza "Safe Crash" da installarsi in corrispondenza

della valvola all'esterno della Centrale Termica.

Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte secondo la normativa vigente.

2.6.3 Valvola di intercettazione gas metano

RUBINETTO a sfera nichelato a passaggio integrale con maniglia a leva, certificato secondo la Norma EN 331, nei diametri indicati. Il

rubinetto deve essere a tenuta (mediante il superamento delle prove prescritte dalla normativa vigente per lo stesso). Tutte le parti a

contatto con il gas o con l'atmosfera devono essere costruite con materiali resistenti alla corrosione o devono essere protette in modo

adeguato e devono superare le prove prescritte dalla normativa vigente relativamente alla resistenza alla corrosione. I rubinetti

devono essere progettati in modo che, una volta installati, sia impossibile rimuovere l'otturatore o una guarnizione, senza danneggiare

il rubinetto o senza lasciare tracce evidenti di manomissione.

Compresi:

- rubinetto a sfera nei diametri indicati;

- maniglia a leva di azionamento;

- raccordi alla tubazione;

- guarnizioni e materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

2.6.4 Filtro regolatore a chiusura per gas

Filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana.

Attacchi filettati.

Pressione ingresso max: 500 mbar.

Campo di temperatura: -15/60°C.

Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88.

Capacità filtrante diam>50um.

Classe di filtrazione: G2 (secondo EN 779).

Confome direttiva ATEX.

2.6.5 Giunto antivibrante per gas

Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con

soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle tabelle UNI EN CIG 676, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN

65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

Compresi:

- fornitura e posa in opera del giunto;

- guarnizioni e raccorderia;

- materiale vario di consumo;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

2.6.6 Valvola di intercettazione del combustibile a riarmo manuale

Valvola di intercettazione del combustibile.

Corpo in ottone.

Attacchi filettati femmina.



123

Pmax d'esercizio: 50 kPa.

Lunghezza capillare: 5 o 10 m.

Certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPESL): tarature 98°C e 110°C.

Certificata e fornita di verbale di taratura a banco del fabbricante: tarature 120°C, 140°C, 160°C e 180°C.

Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte secondo la normativa vigente.

2.6.7 Valvolame

Le valvole sono classificate e conformi alla norma UNI EN 736. Le valvole generalmente sono filettate sino al diametro di 2”, flangiate

per diametri superiori. Tutto il valvolame flangiato sarà completo di controflange, guarnizioni e bulloni. I collegamenti tra valvole di

intercettazione e apparecchiature, se del tipo filettato, sono eseguiti mediante giunti a tre pezzi, onde consentire il facile smontaggio

delle apparecchiature stesse; qualora i diametri delle estremità del valvolame e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli

delle apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di acciaio o di materiale

adeguato, con conicità non superiore a 15°.

2.6.8 Valvolame di intercettazione

Sono organi atti ad interrompere, oppure ad acconsentire, il flusso di un fluido all’interno di

un condotto. Secondo il tipo di intercettazione, si distinguono in:

1) valvola a sfera;

2) valvola a saracinesca;

3) valvola a farfalla.

Le principali tipologie di valvole di intercettazione per acqua calda e refrigerata sono di seguito riportate. In casi particolari sarà

possibile l’impiego di valvolame diverso di caratteristiche tecniche superiori. Le caratteristiche di resistenza sono idonee all’esercizio

dell’impianto (PN 10 o 16 secondo necessità).

1) Valvolame a sfera in ottone sbiancato o ghisa grigia GG 45 con tenuta in PTFE e sfera in acciaio, complete di leva di manovra,

attacchi filettati gas UNI/DIN o flangiati (secondo necessità).

2) Saracinesche in ghisa, a corpo piatto, con vite interna, coperchio flangiato, asta in acciaio inox, cuneo di chiusura con anello di tenuta

in gomma, con premistoppa con guarnizione ad anello o simile filettata o plagiata PN 16, conforme UNI 7125 e Circolare Ministero

della Sanità n. 102, completa di guarnizioni organo di manovra ed accessori di montaggio.

3) Valvole a farfalla PN 16 conformi UNI 6884, con comando a leva e blocco su più posizioni, realizzata con corpo in ghisa sferoidale

GGG-40, lente di ghisa sferoidale GGG-40, nichelata con anello di tenuta in EPDM ed albero in acciaio inox, competa di guarnizioni di

tenuta, sistema di bloccaggio in posizione di apertura, con sistema di demoltiplicazione dello sforzo per diametri maggiori di DN 250.

Sono usate anche accoppiate a servomotore per la regolazione degli impianti.

2.6.9 Isolamento del valvolame

L'isolamento delle valvole deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel DPR 412/93 relativo al contenimento dei consumi

energetici.

Il rivestimento deve essere continuo, e deve essere eseguito per ogni singola valvola solo dopo avere completato l'isolamento delle

tubazioni contigue. L'isolamento dovrà formare un continuo con l'isolamento delle tubazioni contigue.

Per il valvolame inserito sulle tubazioni adducenti acqua refrigerata o fredda dovrà essere garantita la continuità della barriera al

vapore e pertanto l'isolamento non sarà interrotto nei punti in cui la tubazione appoggia sui sostegni.
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2.6.10 Valvole di ritegno

Le valvole di ritegno saranno in grado di assicurare il passaggio del fluido in un solo senso, opponendosi automaticamente a qualsiasi

ritorno in contro flusso.

Le principali tipologie di valvole per acqua calda e refrigerata sono di seguito riportate. In casi particolari sarà possibile l’impiego di

valvolame diverso di caratteristiche tecniche superiori. Le caratteristiche di resistenza sono idonee all’esercizio dell’impianto.

- Valvole di ritegno in bronzo, tipo a clapet (eventualmente con molla se necessario in funzione della posizione di montaggio),

con tenuta mediante guarnizione in gomma. Attacchi filettati, PN 10.

- Valvole di ritegno a disco con molla di tipo extra piatto, a bassa perdita di carico: corpo in ottone, disco in materiale plastico

ad alta resistenza. Attacchi filettati diametro max 1"1/4, PN 6.

- Valvole di ritegno diritte a flusso avviato con corpo e coperchio in ghisa meehanite, flange secondo norme UNI/DIN, con

otturatore in acciaio forgiato, anelli di tenuta in acciaio inox, coperchio bullonato, del tipo a tappo con molla esecuzione

diritta, PN 16, avente le seguenti caratteristiche costruttive:

- Valvole di ritegno membrana con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia.

2.6.11 Valvola di taratura

Le valvole di taratura saranno del tipo in bronzo o in ghisa e coibentabili con isolamento preformato; comprendono corpo, coperchio e

sede in bronzo, otturatore in materiale sintetico ad alta resistenza, volantino di manovra, indicatore micrometrico con dispositivo di

preregolazione, prese di pressione/portata con rubinetti installati a monte e a valle della sede, e sono adatte per il funzionamento fino

a 120 °C. Sono usate prevalentemente per il bilanciamento dei circuiti idraulici.

2.6.12 Giunto antivibrante in gomma

Sono costituiti essenzialmente da un tratto di tubazione in gomma con superficie a “onda” semplice o multipla. Sono realizzati con

flange di accoppiamento tipo UNI/DIN, e antivibrante in caucciù o gomma EPDM. Sono utilizzati in corrispondenza di ogni pompa e ogni

qualvolta sia necessario assorbire le vibrazioni e interrompere la continuità metallica.

Questi compensatori non possono essere utilizzati né con alte temperature (temperatura max 100/105 °C), né con elevate pressioni

(massimo PN 16).

Sono idonei all’utilizzo per acqua o per gas (in questo caso dotati di apposita certificazione UNI CIG). Non possono essere utilizzati con

fluidi che, per loro caratteristiche fisicochimiche, non possono essere convogliati in condotti di gomma.

2.6.13 Filtro a Y

Filtro per tubazioni serie ad Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete in acciaio inox 18/8 e attacchi flangiati PN16,

temperatura massima di esercizio 300°C

Nei diametri (DN) indicati.

Compresi:

- filtro a Y per tubazioni

- controflange per installazione;

- serie di bulloni;

- guarnizioni di tenuta;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola.

2.6.14 Manometro

Il manometro a quadrante per acqua del tipo Bourdon dovrà esser del tipo con molla tubolare di materiale idoneo alle pressioni di

esercizio della rete, avente cassa e perno in ottone nichelato, calotta in acciaio inox, quadrante in alluminio bianco (diametro 80 mm)
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con graduazione in nero, frontale trasparente in vetro, lancetta in alluminio nero, precisione classe 1,6, indice rosso di massimo,

attacco radiale e rubinetto di intercettazione completo, ove indicato, di rubinetto di prova a tre vie con flangia di controllo.

2.6.15 Termometro

Il termometro sarà del tipo bimetallico a quadrante, costituito da cassa e calotta in acciaio inox, frontale trasparente in vetro,

quadrante in alluminio bianco (diametro 80 mm) con graduazioni in nero, scala di temperatura da - 10°C a + 120°C, precisione classe

1,6, gambo in ottone nichelato completo di pozzetto, attacco radiale o posteriore.

2.6.16 Flussostato

Flussostato per liquidi, monitoraggio di flussi in ciruiti di riscaldamento/raffreddamento e in sistemi di lubrificazione, microinterruttore

interamente incapsulato ad elevata portata, unico tipo per tubazioni con diametro da 1" a 8", portata contatto 15(8) A, 24÷150Vac,

durata contatto 50000 cicli, IP65, custodia in ABS e acciaio protetto da corrosione, pressione massima 11Bar.

Compresi

- Fornitura e posa in opera di flussostato;

- fori ed altri oneri per l'installazione;

- viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo;

- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.

2.6.17 Dispositivi di sfogo aria

I dispositivi di sfogo aria da impiegare possono essere del tipo disaeratori o valvole automatiche di sfogo aria. Il disaeratore sarà

installato in linea e sarà in versione filettata fino a 1"1/2 e flangiata per diametri superiori, con rubinetto di scarico, composto da corpo

in ottone, tenute in EPDM, reticolo interno in acciaio inox sfilabile per operazioni di pulizia, pressione massima di esercizio 10 bar,

campo di temperatura 0-120 °.

La valvola automatica di sfogo aria sarà del tipo a scarico orizzontale o verticale, realizzata in ottone, otturatore in gomma la silicone,

anello tenuta in PTFE, sistema di tenuta antivibrazioni e sistema antirotazione del galleggiante, molla in acciaio inox, pressione

massima 10 bar e temperatura massima 115 °C.

2.6.18 Valvola di scarico

Valvola di scarico per serbatoi o altre sezioni di impianto, completa di valvola a sfera, tubazione di collegamento, attacco portagomma

e dispositivo di raccolta acque.

2.6.19 Gruppo di riempimento automatico

Gruppo di riempimento automatico pretarabile. Attacchi filettati 1/2"M a bocchettone x 1/2"F. Corpo in ottone.

Coperchio in nylon vetro. Superfici di scorrimento in materiale plastico anticalcare.

Membrana e guarnizioni di tenuta in NBR. Cartuccia estraibile per operazioni di manutenzione.

Tmax 65°C. Pmax in entrata 16 bar. Campo di regolazione 0,2÷4 bar. Indicatore di regolazione della pressione per la pre-taratura del

dispositivo, precisione ±0,15 bar.

Completo di rubinetto, filtro e ritegno.

Compresi:

- gruppo come sopra descritto;

- manometro scala 0 ÷ 4 bar;

- guarnizioni di tenuta;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola.
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2.7 VALVOLA DI SICUREZZA

La valvola di sicurezza deve essere del tipo qualificata e tarata ISPESL, a sicurezza positiva, con sovrappressione di scarico del 10%,

scarto di chiusura 20%, con diametro di uscita maggiorato, realizzata con corpo in ottone, membrane e guarnizione in etilene-

polipropilene, pressione di taratura fino a 8 bar, temperatura di esercizio massima 110°C.

Essa va montata sulla tubazione di adduzione dell’acqua al vaso di espansione e va corredata di scarico convogliato collegato alla rete

fognaria.

2.8 VASO DI ESPANSIONE

Vaso d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito

in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C), nelle dimensioni

indicate.

Compresi:

- vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco;

- mensolame in profilati normali verniciati per sostegno;

- materiale vario di consumo;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

2.9 POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

La nuova pompa di calore aria/acqua in versione super silenziata sarà composto principalmente da:

- Struttura portante e carenatura realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo, di adeguato spessore, e verniciata con polveri

poliuretaniche per garantire una adeguata resistenza agli agenti atmosferici;

- Compressore/compressori ermetici di tipo scroll ad elevata efficienza, montati su supporti elastici antivibranti, vano

compressori isolato acusticamente.

- Scambiatore lato aria ad alta efficienza realizzata con tubi di rame ed alette in alluminio bloccate mediante espansione

meccanica dei tubi; provvisto di griglia di protezione.

- Scambiatore lato acqua del tipo a piastre, a doppio circuito frigorifero e circuiti acqua-freon alternati per i refrigeratori multi

circuito; isolato esternamente con materiale a celle chiuse per ridurre le dispersioni termiche;

- Filtro di tipo meccanico in grado di trattenere le impurità e le eventuali tracce d’umidità presenti nel circuito frigorifero.

- Ventilatori di tipo assiale a 4/6/8 poli con pale a profilo alare in materiale plastico/alluminio ibrido, bilanciati staticamente e

dinamicamente su due piani, dotati di griglia di protezione e montati con interposizione di gommini antivibranti.

- Quadro elettrico contenente la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze;

- Sonde di pressione raziometrice;

- Flussostato a paletta lato utilizzo per la monitorizzazione del flusso d'acqua.

Completo di:

- Doppia pompa in funzionamento combinato (per una maggiore efficienza ai carichi parziali) e vaso d'espansione;

- Serbatoio di accumulo, posto sulla mandata all'impianto, per attenuare l'oscillazione di temperatura al circuito utilizzatore

conseguente all'ON/OFF del compressore;

- Controllo di condensazione pressostatico con variazione della portata aria tramite ventilatori azionati da motori a

commutazione elettronica, per funzionamento in modalità raffreddamento a basse temperature (fino a -15°C);

- Antivibranti di base a molla da posizionare sotto all'unità per evitare la trasmissione delle vibrazioni;

- Coppia di giunti VIC-TAULIC per la connessione rapida alle tubazioni dell'impianto idraulico;

- Condensatori di rifasamento per garantire un cosf del gruppo frigorifero superiore a 0,9;

- Visualizzazione dello stato ON/OFF dei compressori

- Possibilità di controllare il numero massimo di compressori attivabili tramite contatto esterno;
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- Kit di intercettazione del filtro deidratatore realizzato tramite valvola solenoide e rubinetto a sfera che permettono il

sezionamento del filtro in caso di sostituzione della cartuccia solida

- Griglia di protezione condensatore;

- Valvola di sicurezza.

2.10 POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA ALTA TEMPERATURA

La nuova pompa di calore acqua/acqua per produzione acqua alta temperatura, in versione super silenziata, sarà composto

principalmente da:

- Struttura portante e carenatura realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo, di adeguato spessore, e verniciata con polveri

poliuretaniche per garantire una adeguata resistenza agli agenti atmosferici;

- Compressore/compressori ermetici di tipo scroll ad elevata efficienza, montati su supporti elastici antivibranti, vano

compressori isolato acusticamente.

- Quadro elettrico contenente la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze;

- Sonde di pressione raziometrice;

- Flussostato a paletta lato utilizzo per la monitorizzazione del flusso d'acqua.

Completo di:

- pompa e vaso d'espansione;

- Controllo di condensazione pressostatico con variazione della portata aria tramite ventilatori azionati da motori a

commutazione elettronica, per funzionamento in modalità raffreddamento a basse temperature (fino a -15°C);

- Antivibranti di base a molla da posizionare sotto all'unità per evitare la trasmissione delle vibrazioni;

- Doppia coppia di giunti VIC-TAULIC per la connessione rapida alle tubazioni dell'impianto idraulico;

- Condensatori di rifasamento per garantire un cosf del gruppo frigorifero superiore a 0,9;

- Visualizzazione dello stato ON/OFF dei compressori

- Possibilità di controllare il numero massimo di compressori attivabili tramite contatto esterno;

- Kit di intercettazione del filtro deidratatore realizzato tramite valvola solenoide e rubinetto a sfera che permettono il

sezionamento del filtro in caso di sostituzione della cartuccia solida

- Griglia di protezione condensatore;

- Valvola di sicurezza.

2.11 GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

Generatore termico modulante a condensazione per installazione interna/esterna IPX5D - Low NOx - Pluribruciatore - Costituito da pi¨

elementi termici preassemblati privi di intercettazione idraulica. Per funzionamento in temperatura scorrevole profonda. Per

funzionamento a gas naturale o GPL

Predisposto per:

- Gestione pompa modulante Anelli Primari

- Gestione dei carichi da termoregolazione E8

- Telegestione, telecontrollo

- Da integrare con kit INAIL

- Classe di rendimento 4 stelle secondo dir. CEE 92/42

- Ogni elemento termico in fusione di alluminio/magnesio/silicio, Þ costituito da camera di combustione con bruciatore ad

irraggiamento totale, ventilatore modulante, valvola gas modulante, dispositivo di accensione e controllo fiamma BMM, sensore NTC

di controllo temperatura e proprio termostato di sicurezza

- Elementi termici contigui per ottimale riduzione delle dispersioni termiche

- Connessioni idrauliche tra gli elementi contigui prive di intercettazioni medianti collettori bilanciati idraulicamente
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- Coibentazione integrale con lana sintetica anallergica spessore 50 mm

- Bruciatori a premiscelazione totale modulante con combustore in "spugna metallica" ad irraggiamento. Premiscelazione nel

ventilatore con valvola clapet antireflusso integrata

- Sistema di aspirazione/alimentazione dell'aria comburente dal locale caldaia o direttamente dall'esterno canalizzabile (optional)

- Termoregolazione E8 inserita nello speciale pannello di comando a scomparsa

- Gestione dei carichi dell'impianto fino a 2 circuiti miscelati (fino a 15 con moduli di espansione opzionali) e del carico bollitore

- In dotazione: sonda esterna, sonda di mandata e sonda bollitore

Opzionali: sonde ambiente, sonda solare, kit espansione zone, comando zona aggiuntiva BM8

- Realizzata con mantellatura per esterno totalmente impermeabile IPX5D elettrozincata con verniciatura a polveri epossipoliestere nel

colore grigio

- Possibilità di affiancamento in cascata di 2 o pi¨ caldaie MODULEX fino a 8 utilizzando una termoregolazione aggiuntiva E8 come

MASTER

- Garanzia 5 anni

Logica di funzionamento:

- Ripartizione della potenza sul n°maggiore di elementi termici possibile al carico minimo possibile (fino a 12 kW fino a 350 oppure 22

kW da 440 a 900) per l'ottenimento del massimo rendimento

- Sistema di ripartizione delle ore di lavoro automatico per ciascun elemento termico al fine di garantire lo sfruttamento omogeneo

ottimale.

- Produzione di A.C.S. mediante sonda di priorità, per il comando mediante pompa di carico bollitore o valvola deviatrice a tre vie

attraverso E8.

- Possibilità di controllo di potenza dei singoli elementi termici.

- Gestione automatica della potenza erogata, del setpoint di temperatura e del segnale 0-10 V alla pompa modulante in funzione dei

parametri dell'impianto (BCM).

- Monitoraggio dello stato di funzionamento e delle temperature.

- Gestione degli allarmi.

- Impostazione dei parametri.

- Relay di comando per l'attivazione di una pompa a velocità fissa

FUNZIONI AGGIUNTIVE BCM (compresa nella fornitura)

- Uscita analogica 0¸10V per il controllo di un circolatore modulante.

- Operatività di emergenza: anti black-out tramite BCM.

- Ripristino dopo 60 secondi del normale funzionamento dello stesso a "Setpoint costante": 70°C (o impostabile diversamente),

potenza max 50%.

- Relay di segnalazione Allarme.

- Attacchi idraulici, gas reversibili (fino a 350 kW)

- Scarico fumi accessibile da 3 lati (tutte)

COMPLETA DI :

Kit Anello primario Modulex GT10:

Circuito idraulico preassemblato per generatori a condensazione a basso contenuto d'acqua ed elevatissimo rapporto di modulazione.

Composto da:

- kit INAIL COMPLETO DI SICUREZZE INAL quali: termostato di blocco, termostato di sicurezza, pressostato di blocco, pressostato di

minima, manometro, termometro, pozzetto di ispezione, pozzetto per raccordo VIC, pozzetti per installazione valvola di sicurezza e

vaso di espansione, flussostato, filtro a Y;

- flangie adattatori e raccordi vari

- elementi di sostegno

- minuterie e guarnizioni
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- Kit SEPARATORE IDRAULICO

- Circolatore modulante WILO CLASSE A

- termoregolazione E8 completa di: sonda caldaia, sonda circolatore riscaldamento, sonda esterna, ingresso 0/10 V.

Comprensivo di collaudo.

Si intende compreso anche l'eventuale smontaggio e rimontaggio di impianti per il trasporto e la sistemazione in loco in centrale

termica del generatore di calore.

2.12 NEUTRALIZZATORE DI CONDENSE

L’acqua di condensa prodotta durante il processo di combustione reagisce con gli NOx formando molecole acide (PH= 4,5). Può

rendersi necessario che venga richiesta la neutralizzazione acida di tali sostanze prima dell’immissione nelle acque di fognatura.

Sarà dunque installato un neutralizzatore di condense, nel quale la neutralizzazione avviene secondo il principio del passaggio del

condensato acido attraverso il materiale di neutralizzazione granulare.

Il passaggio avviene dal basso verso l’alto.

2.13 CAMINO IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE

Camino a doppia parete in acciaio AISI 316, costituito da elementi modulari dell'altezza massima di 1000 mm di, con parete interna in

acciaio inox austenitico AISI 316 L e saldatura longitudinale al TIG coibentazione in fiocchi di lana minerale densità 115 kg/m3 e spess.

50 mm (certificazione resistenza termica di parete secondo UNI 9731 pari a 0,53 m2 °C/W), parete esterna in acciaio inox austenitico

AISI 304. Gli elementi saranno uniti fra loro da un innesto a bicchiere con giunto di dilatazione incorporato e resi solidali da una

fascetta di bloccaggio a doppia gola e ad effetto statico e meccanico serrata con bulloneria in acciaio inox.

Il camino deve essere completato con gli accessori previsti dalle leggi e norme vigenti, forniti dal produttore.

Il camino deve essere marchiato dal produttore ed avere i requisiti di legge (resistenza al calore, impermeabilità ai gas e ai liquidi,

resistenza agli acidi), attestati dal produttore.

Il sistema deve essere garantito da certificazione di qualità della produzione (DIN EN ISO 9002).

Allegato al prodotto dovrà essere fornito dettagliato libretto contenente le istruzioni di posa in opera.

Compresi:

- elemento di base con piastra di fissaggio;

- elemento dotato di portina d'ispezione e flange per strumenti di misura;

- elemento di raccordo al canale da fumo;

- elementi rettilinei;

- eventuali curve a 45°;

- elemento terminale troco conico;

- anelli per il fissaggio a parete o su struttura di supporto;

- opere murarie (foratura ripristino della muratura);

- oneri per il motaggio in quota;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per il montaggio a regola d'arte.

2.14 SERBATOIO INERZIALE DI ACCUMULO

Serbatoio inerziale ad accumulo per acqua calda/refrigerata.

Principali caratteristiche:

Materiale serbatoio: ST235JR

PN 5 bar

T: -10/+90°C
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Coibentazione:

- elastomero cellule chiuse 10 mm anticondensa

- poliuretano flessibile 40 mm.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

2.15 ELETTROPOMPE SINGOLE E GEMELLARI ELETTRONICHE

Circolatore con selezione facile del settaggio pompa, del tipo a rotore bagnato, ovvero pompa e motore formano una unità unica,

senza tenuta meccanica, con solo due guarnizioni di tenuta. I cuscinetti sono lubrificati dal liquido pompato.

Per evitare problematiche in termini di smaltimento, abbiamo scelto di utilizzare il minor numero di materiali possibile.

Una pompa esente da manutenzione e con dei costi ciclo di vita estremamente bassi.

Impianti di riscaldamento

• Pompa principale

• Anelli di miscelazione

• Superfici riscaldanti

• Superfici per il condizionamento dell'aria.

I circolatori sono stati progettati per circolare liquidi in sistemi di riscaldamento con portate variabili dove è necessario ottimizzare le

impostazioni del punto di lavoro della pompa, riducendo così i costi energetici. Queste pompe sono adatte anche a impianti di acqua

calda sanitaria.

Per garantire un funzionamento corretto, è importante selezionare una pompa la cui area di lavoro prestazione copra il punto di

lavoro.

Benefici

• Selezione sicura.

• Installazione semplice.

• Basso consumo energetico. Ogni MAGNA1 è conforme alla Direttiva EuP.

• Nove campi luminosi per l'indicazione dei settaggi pompa. Sono disponibili tre curve pressione-proporzionale, tre curve pressione

costante e tre curve velocità fissa.

• Bassa rumorosità.

• Nessuna manutenzione e lunga durata.

Liquido:

Liquido pompato: Acqua per impianto di riscaldamento

Gamma temperatura del liquido: -10 .. 110 °C

Temp. liquido: 60 °C

Densità: 983.2 kg/m³

Viscosità cinematica: 1 mm²/s

Tecnico:

Classe TF: 110

Approvazioni sulla targhetta: CE,VDE,EAC

Materiali:

Corpo pompa: Ghisa

EN-GJL-200

ASTM A48-200B

Girante: PES 30%GF
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2.16 FILTRO AUTOPULENTE

Filtro autopulente automatico con lavaggio in controcorrente per acqua con temperatura massima di 30°C. Conforme alla DIN 19632 e

al DL 443 del 1990. Il controlavaggio avviene mediante contemporanea pulizia della calza con spazzole e il risciacquo in controcorrente

eliminando allo scarico lo sporco. Per la versione automatica la pulizia avviene in modo indipendente attraverso una regolazione

d'esercizio con 4 possibili scadenze: giornaliera, settimanale, mensile e bimestrale.

Il controlavaggio è azionato da un motorino elettrico a 9 volt; il sistema è dotato di una batteria tampone per il completamento del

controlavaggio in caso di mancanza dell'alimentazione elettrica. La calotta del filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in

ottone con coduli, il collegamento è fisso per l'installazione su tubazioni orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999.

La calza è in acciaio inox; la capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 0,095- max. 0,125). La valvola di scarico in ceramica garantisce

una migliore resistenza all'usura. La calotta è predisposta con un calendario di promemoria del lavaggio. Collegamento allo scarico

conforme alla DIN1988.

Portata m³/h 4.5, Perdita carico bar 0.2, Diametro Attacchi 1", Lunghezza Attacchi mm 195

Compresi:

- guarnizioni di tenuta;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte

2.17 ADDOLCITORE

Addolcitore acque tecnologiche

Addolcitore automatico elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al giorno a

max. 30 giorni per acque tecniche, di processo.

- programma rigenerazione a tempo

- adatto per acque di processo e tecniche

- programma rigenerazione a tempo, modificabile a volume puro

- adatto per acque di processo e tecniche

- rigenerazione spontanea max. ogni 96 ore attivabile

- protezione IP 54

- tensione primaria al trafo 230V/50 Hz

- tensione di sicurezza all'apparecchio 24 V/50 Hz

- certificazione CE

Compresi:

- bocchettoni di raccordo e flange;

- guarnizioni di tenuta;

- mensolame di sostegno verniciato in profilati normali;

- materiale vario di installazione;

- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte

2.18 LIQUIDO PROTETTIVO

Formulato bilanciato di inibitori di corrosione e agenti antincrostanti. Protettivo antincrostante e anticorrosivo per impianti di

riscaldamento e di raffreddamento e circuiti idraulici in genere. Protegge dalle incrostazioni e corrosioni le parti degli impianti in

materiale ferroso, rame, alluminio e loro leghe, formando un film protettivo all'interno dell'impianto.

Compatibile con soluzioni anticongelante. Da caricare direttamente in impianto 1 kg di prodotto ogni 100 litri d'acqua.



132

2.19 CARTELLONISTICA DI SICUREZZA

Cartellonistica di sicurezza in alluminio conforme al D.lgs 09/04/2008 n.81 Titolo V allegato XXIV (cartelli di divieto, di avvertimento, di

prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio), dimensioni circa cm 30x30, di tipo regolamentare riportante le

colorazioni e le simbologie prevista dalla normativa vigente, posta in opera in modo ben visibile, completa di viti e tasselli per fissaggio

a parete o staffe per fissaggio a soffitto, costituita di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei

fattori ambientali in materiale indicanti:

- cartelli di avvertimento, divieto, obbligo e pericolo;

- cartelli sostanze pericolose;

- cartelli multisimbolo;

- cartelli di salvataggio e antincendio;

- vie di esodo.

Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte secondo la normativa vigente.

2.20 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Tutte le apparecchiature saranno dotate di targhette di denominazione dell’utilizzo a cui sono asservite.

La dimensione dei caratteri sarà tale da rendere agevole la lettura da una distanza minima di 2 m o comunque da distanza superiore in

caso di montaggio su tubazioni e/o dispositivi non accessibili.

Le targhette saranno in alluminio anodizzato o plastica dura con scritte pantografate e dotate di distanziatore per consentire la posa

della coibentazione.

Il fissaggio delle targhette avverrà mediante viti o chiodi a strappo o catenella metallica.

N.B. – La cartellonistica regolamentare di legge (ad esempio per i VV.F.) da apporre in prossimità delle apparecchiature (es.

componenti dell’impianto antincendio ecc.) è compresa.

2.21 IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI

Gli impianti elettrici generali facenti parte del presente appalto sono interfacciati in modo coordinato con le apparecchiature e i sistemi

previsti per gli impianti elettrici esistenti.

Per le linee elettriche di qualsiasi tipo e genere descritte in questo capitolo vengono adottate le seguenti due definizioni:

- Linee elettriche di potenza per le alimentazioni a 400/230 V o a bassissima tensione (24 V, 48 V, ecc.);

- Linee elettriche ausiliarie o di segnale per regolazioni, comandi, controlli, segnalazioni, ecc..

2.22 REALIZZAZIONE DI SUPPORTI E STAFFAGGI PER TUBAZIONI

L'opera consiste nella realizzazione di supporti per il contenimento delle tubazioni, del tipo:

- mensole opportunamente dimensionate, costituite da profilati in acciaio zincato complete di bulloni, dadi, rondelle, viti e quant’altro

necessario per il fissaggio delle stesse alla struttura portante;

- collari di tipo specifico per la tubazione da staffare, realizzati in acciaio zincato completi di viti di serraggio, viti e tasselli o bulloni, dadi

e rondelle di fissaggio alle mensole o alla struttura portante;

- staffagli a punto fisso per tubazioni composto da supporti, staffe, fascette e quant’altro utile a conseguire la definizione di un punto di

fissaggio indeformabile e rigido rispetto alla struttura di supporto.

L’opera sarà comprensiva di ogni accessorio necessario per dare l’opera finita a regola d’arte, compreso l’eventuale ripristino

dell'intonaco della parete ove danneggiata nella posa delle tubazioni in interno e della guaina ove danneggiata nella posa delle

tubazioni in esterno.
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2.23 ASSISTENZE EDILI IMPIANTI MECCANICI

Per quanto riguarda le assistenze edili a servizio degli impianti meccanici esse si devono ritenere escluse, se non per le voci

espressamente indicate in computo metrico, compreso il tiro in quota dei macchinari, le impalcature e quant’altro necessario. Per

quanto riguarda invece la demolizione degli impianti meccanici esistenti, si deve ritenere compreso il trasporto in discarica autorizzata.

2.24 REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA E FINALE

Redazione di documentazione preventiva e finale consistente in:

- disegni costruttivi di cantiere;

- schede tecniche preventive;

- disegni as built;

- manuali d'uso e manutenzione;

- documentazioni e certificazioni dei materiali e delle loro posa in opera.

I disegni costruttivi di cantiere devono essere sottoposti a preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori; detti elaborati

dovranno essere redatti al CAD e quotati nei dettagli necessari alla loro completa comprensione da parte della Committenza, della

Direzione Lavori e dalle altre imprese presenti in cantiere.

Prima dell'installazione dei componenti si dovrà sottoporre all'approvazione scritta della Direzione Lavori la relativa scheda tecnica del

materiale proposto.

Prima della fine dei lavori dovrà essere prodotta la documentazione finale comprendente certificazioni, manuali di istruzione e

manutenzione, disegni del come eseguito in scala adeguata su carta e su file, foto realizzate durante la fase dei lavori degli elementi

significativi del cantiere e di eventuali opere non successivamente ispezionabili, certificazioni ed omologazioni della resistenza al fuoco,

e quant'altro necessario per l'approvazione degli Enti preposti, il tutto per ogni impianto idraulico ed aeraulici.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere fornita in numero di due copie più quelle necessarie agli Enti di Controllo e su supporto

informatico in formato concordato con la Direzione Lavori.

2.25 COLLAUDI E PROVE FINALI

La taratura e bilanciamento degli impianti deve essere eseguita prima della consegna degli stessi al Committente e con l'impianto

eseguito e funzionante.

La taratura e bilanciamento deve essere preceduta dall'esecuzione di tutte le opere propedeutiche alla consegna degli impianti quali

soffiatura, lavatura, pressatura, codificazione dei tratti e dei terminali.

La taratura e bilanciamento sarà eseguita con verifica delle portate dei singoli rami, taratura, equilibratura, bilanciamento di ogni

circuito ed ogni ramo di circuito, con redazione di documentazione di prova a firma di tecnico abilitato come da norme UNI e da

specifica della Direzione Lavori, certificazioni delle prove eseguite e verifica del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature alle

prestazioni stabilite dagli elaborati progettuali e dal costruttore degli stessi il tutto per ogni impianto idraulico ed aeraulico. La

documentazione completa delle prove effettuate e dei risultati misurati dovrà essere consegnata in tre originali firmati dal tecnico

abilitato più una copia su supporto informatico rese secondo i formati indicati dalla direzione lavori.

2.26 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Tutti i componenti e gli apparecchi, come già esposto, saranno dotati di marcatura CE, ai sensi della Direttiva Macchine e/o della

Direttiva Prodotti da costruzione.

Tutta la documentazione relativa dovrà in ogni caso essere inserita dall’Appaltatore nella documentazione finale allegata ai disegni as-

built.

Le prestazioni dei componenti e la loro rispondenza alla normativa dovranno essere documentate dall’Appaltatore sulla base delle

schede tecniche dei Costruttori, rimanendo peraltro l’Appaltatore unico responsabile nei confronti del Committente della veridicità dei

dati forniti. Anche tali schede tecniche faranno parte della documentazione finale allegata ai disegni as-built.
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L’Appaltatore è tenuto, su semplice richiesta della DL, a presentare campioni delle apparecchiature che propone di installare e fornire

la relativa certificazione di conformità (marcatura CE); nessun compenso particolare o supplementare è dovuto al riguardo, mentre

invece la Direzione Lavori potrà rifiutare i campioni che non risultino (per qualsiasi motivo) conformi al contratto, o non costruiti

secondo le regole dell'arte o non diano garanzia di ottimo risultato. Inoltre, le centrali ed i componenti principali saranno dotate di

targa d’identificazione metallica con riportati in modo indelebile il nome del costruttore, la data di fabbricazione, il modello ed i dati

prestazionali principali.

Infine la Direzione Lavori si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire all’Appaltatore tutte le prove, le verifiche ed i controlli che

riterrà opportuni su apparecchi particolarmente importanti già giunti in cantiere ed eventualmente anche installati: l’Appaltatore

dovrà approvvigionare tutta la strumentazione ed il personale tecnico necessari, il tutto sempre a sua cura e spese, senza alcun onere

per il Committente. Naturalmente, qualora le prove, verifiche e controlli dessero risultati non conformi alle prescrizioni di

progetto/contratto e/o della normativa, l’Appaltatore è tenuto (sempre a propria cura e spese e senza alcun onere per il Committente)

a porre in essere tutti gli interventi necessari a ricondurre i risultati a conformità delle citate prescrizioni.

3 NORME DI MISURAZIONE

Per la valutazione dei lavori anche in variante oppure eventuali opere aggiunte, valgono i criteri di seguito esposti.

Le apparecchiature (centrali di trattamento aria, elettropompe, gruppi frigoriferi, ecc.), gli organi di intercettazione, di regolazione e

controllo, di diffusione dell’aria ed in genere tutti i componenti, salvo ove diversamente specificato, verranno computati a numero

secondo le diverse tipologie e dimensioni indicate nell'elenco prezzi; gli accessori di montaggio (comprese staffe e sostegni di supporto,

flange, controflange, bulloni e guarnizioni, ecc.) salvo ove diversamente specificato, si intendono compresi nel prezzo del singolo

componente, così come indicato nell’elenco prezzi. Il prezzo contrattuale di ogni elemento è comprensivo degli allacciamenti alle

eventuali reti esistenti di alimentazione elettrica, idrica o di scarico e dei necessari materiali di consumo per tale allacciamento nonché

dei materiali di supporto ed eventuali tubazioni necessarie.

Le quantità delle tubazioni metalliche verranno computate a metro o a peso, secondo quanto indicato nell’elenco prezzi unitari, in base

alla tipologia di materiale.

Il peso verrà ottenuto moltiplicando lo sviluppo in lunghezza degli assi delle tubazioni per il peso al metro desunto dalle rispettive

tabelle di unificazione o da pesature a campione effettuate prima dell’inizio dei lavori. Nel caso di computo a metro (esempio per

tubazioni in materiale plastico, ecc.) verranno suddivise per diametri.

In ogni caso il prezzo unitario espresso nell’elenco prezzi per chilo o per metro lineare è comprensivo dei seguenti oneri:

- scarti e sfridi;

- giunzioni saldate, flangiate o di qualunque natura e comprensiva di bulloni, guarnizioni, ecc.;

- raccordi, diramazioni, curve, pezzi speciali;

- giunti di dilatazione, elastici, antivibranti e di protezione antisismica;

- supporti, staffaggi e sostegni;

- vernice antiruggine per le tubazioni nere e per staffaggi e supporti;

- verniciatura nei colori richiesti per l’identificazione delle tubazioni;

- eventuale controtubo di attraversamento pareti;

- dispositivi di sfogo aria e scarico;

- oneri per scarti e sfridi anche dei materiali di montaggio e consumo;

- costo di materiali di consumo di qualunque tipo;

- accessori vari di montaggio di qualunque genere;

- oneri per la taratura ed il bilanciamento dei circuiti;

- ripristino degli eventuali attraversamenti di pareti REI con materiale resistente al fuoco di classe pari a quella della struttura

attraversata e certificato e con certificazione della posa in opera.

Gli isolamenti saranno misurati a superficie (o a metro lineare, secondo il tipo ed a quanto riportato nell’elenco prezzi unitari). La

superficie si intende quella esterna risultante dallo sviluppo dell’elemento isolato con lo spessore prescritto (nel caso di elementi
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rettangolari si otterrà misurando il perimetro esterno dell’elemento isolato, nel caso di elementi circolari si otterrà misurando la

circonferenza esterna dell’elemento isolato o eventualmente misurandone il diametro esterno e ricavandone successivamente la

circonferenza); la superficie unitaria verrà sviluppata nella misura delle lunghezze degli elementi isolati.

La valutazione viene computata in base alle quantità reali di materiali in opera senza tener contro di sfridi o altro; non sono quindi

ammesse maggiorazioni per sfridi, scarti, materiali di consumo, pezzi speciali, ecc. e tali oneri si intendono inclusi nel prezzo unitario in

opera.

Sono inoltre inclusi nel prezzo gli oneri ed i materiali necessari alla sigillatura, all’incollaggio ecc..

Per le apparecchiature di processo e di regolazione la misurazione avverrà in base a quanto riportato nell’elenco prezzi unitari, tenendo

conto che nel prezzo unitario di ogni singolo elemento si intendono compresi gli oneri di allacciamento e relative linee elettriche,

quadri elettrici di potenza, quadri elettrici ausiliari e quadri di contenimento della regolazione.
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PARTE QUARTA: PRESCRIZIONI TECNICHE

CATEGORIA OS30– IMPIANTI ELETTRICI

4 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

4.1 QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE –

CAMPIONATURE

Tutte le apparecchiature in pressione dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti della relativa targa di collaudo e/o

punzonatura, nonché della marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 93/2000. Tutti i componenti elettrici dovranno essere, ove possibile,

provvisti del marchio di qualità (I.M.Q.) o della marcature CE.

Tutti i componenti dovranno essere certificati e provvisti della marchiatura CE o di altro ente certificatore (marchiatura IMQ per le

tubazioni, ecc.).

4.2 VERIFICA MONTAGGIO APPARECCHIATURE

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, apparecchi, ecc., sia stato accuratamente

eseguito, che la tenuta delle giunzioni degli apparecchi, prese, etc. con le condutture sia perfetta e che il funzionamento di ciascuna

parte in ogni singolo apparecchio o componente sia regolare e corrispondente, per quanto riguarda la portata nei punti di

erogazione, ai dati di progetto.

4.3 MODALITÀ DI COLLAUDO

Per le operazioni di collaudo ci si avvarrà delle norme vigenti, ove presenti, e delle modalità di collaudo previste dagli enti preposti o

dalle istruzioni d’uso delle marche delle apparecchiature, tutta la documentazione necessaria alla corretta esecuzione del collaudo,

incluse relazioni sulle misurazioni e sulle operazioni effettuate, sarà prodotta in triplice copia e firmata da tecnico iscritto agli elenchi di

cui al D.M. 37/2008 (ex legge 46/90).

Indipendentemente dai controlli da effettuarsi da parte degli Enti preposti, verranno eseguite opportune verifiche di regolare

funzionamento e conformità alla vigente normativa.

Le operazioni di collaudo e verifica saranno effettuate secondo le modalità previste per ogni singola componente installata e riportate

nella sezione tecnica corrispondente.
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5 SPECIFICHE TECNICHE DEI PRINCIPALI MATERIALI ED APPARECCHIATURE DA IMPIEGARE

5.1 NOTE GENERALI

Tutte le apparecchiature elettriche fornite dall’impiantista termofluidico, escluse dalla presente sezione di progetto ma richiedenti

alimentazione elettrica, possono essere alimentate da quadri forniti direttamente dall’impiantista termofluidico o da quadri forniti

dall’impiantista elettrico come indicato sui disegni di progetto.

Per le linee elettriche di qualsiasi tipo e genere descritte in questo capitolo vengono adottate le seguenti due definizioni:

 linee elettriche di potenza per le alimentazioni a 400/230 V o a bassissima tensione (24 V, 48 V, ecc.);

 linee elettriche ausiliarie o di segnale per regolazioni, comandi, controlli, segnalazioni, ecc..

Sono a carico dell’impiantista elettrico generale le linee elettriche di alimentazione di potenza dei seguenti quadri bordo macchina (tali

quadri non hanno sigle particolari in quanto si intendono inclusi nelle apparecchiature che vanno ad alimentare e controllare e sono a

carico dell’impiantista termofluidico):

Sono a carico dell'impiantista elettrico generale tutte le passerelle e le vie cavi in genere per la posa delle linee elettriche di potenza ed

ausiliarie degli impianti termofluidici stessi.

Obblighi ed oneri specifici a carico dell’appaltatore inerenti agli impianti

Quanto risulta dal presente Capitolato e dalle tavole di progetto esecutivo allegate, definisce in modo necessario e sufficiente l'oggetto

dell'Appalto e consente alle imprese/ditte concorrenti una idonea valutazione degli oneri connessi. Il presente capitolo completa le

prescrizioni amministrative che regolano l’Appalto e precisa gli oneri a carico dell’Appaltatore, il tutto con riferimento specifico alle

opere impiantistiche afferenti al presente elaborato.

È però evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione dettagliata può essere tanto approfondita da:

 comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori che costituiscono le varie parti dell'opera;

 comprendere tutti i particolari dei lavori e le innumerevoli situazioni inerenti alla posa di tubazioni, linee e canalizzazioni,

quali ad esempio curvature per sotto-passare e seguire l'andamento di travi ribassati o di pilastri ecc.;

 descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature;

 precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere .

Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'Appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i mezzi ANCHE SE NON ESPLICITAMENTE

INDICATI, necessari per la costruzione degli impianti di cui si tratta e per realizzare i fini indicati nel progetto e nelle singole parti dei

vari elaborati.

La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di più avanzato è reso disponibile dal progresso tecnologico nel rispetto di

quanto prescritto nel presente CSA.

L'Appaltatore si impegna a verificare quanto indicato negli elaborati di progetto (CSA, calcoli, dimensionamenti di progetto e tavole

grafiche allegate) sia dal lato tecnico, sia dal lato economico (valutando le quantità occorrenti e la qualità necessaria) e si assume la

completa e assoluta responsabilità per il buon esito e il buon funzionamento degli impianti.

L'Appaltatore è tenuto perciò ad eseguire, compresi nei prezzi contrattuali, tutti i lavori necessari a rendere gli impianti completi di

tutti i loro particolari, finiti a regola d'arte, consegnati in condizioni di perfetto funzionamento e collaudabili.

Al solo fine di parziale esemplificazione delle opere ed oneri specifici a carico dell'Appaltatore, e per eliminare qualsiasi interpretazione

che non corrisponda all'intento della stazione appaltante di ottenere impianti perfettamente efficienti, si elencano qui di seguito i

principali oneri specifici riguardanti gli impianti (oltre alle forniture e prestazioni espressamente indicate nel CSA e oltre, ovviamente,

agli obblighi derivanti da leggi, decreti e regolamenti) che devono intendersi compresi nei prezzi unitari contrattuali:

La consegna a piè d’opera di tutti i materiali, componenti e macchinari ivi compresa ogni spesa di imballaggio, trasporto e scarico da

qualsiasi mezzo di trasporto.
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L’immagazzinaggio e la custodia di tutti i materiali e macchinari nei luoghi di deposito allo scopo allestiti dall’Appaltatore oppure in

quelli che la stazione appaltante ritenesse di rendere a sua discrezione disponibili; il loro spostamento da un luogo di immagazzinaggio

ad un altro, qualora ciò fosse necessario per esigenze di cantiere della SA; l’eventuale allestimento (se necessario per mancata

disponibilità di luoghi di deposito o per altri motivi) di opere provvisionali per l’immagazzinaggio dei materiali stessi. La stazione

appaltante, infatti, non assumerà alcuna responsabilità per furti o danni ad apparecchi o materiali immagazzinati o posti in opera e

rifiuterà categoricamente qualsiasi materiale e/o componente che non risulti fornito o posto in opera a perfetta regola d’arte e

perfettamente integro.

Lo spostamento (con tutti i mezzi all’uopo occorrenti) di tutti i materiali dai luoghi di deposito o di scarico fino ai luoghi di posa in

opera, ivi compreso il tiro (con mezzi meccanici di sollevamento come gru o simili) in alto o in basso verso il luogo di posa in opera.

Sono quindi compresi tutti i mezzi meccanici e la manodopera per lo scarico da qualsiasi mezzo di trasporto e per la movimentazione

sia in orizzontale che in verticale.

L’approntamento e la conservazione o lo smantellamento, secondo necessità, di campionature di materiali e/o di lavorazioni che la DL

in qualsiasi momento richiedesse: tale approntamento dovrà avvenire con la dovuta tempestività e senza alcun onere.

La responsabilità della conservazione in perfetta efficienza e pulizia per tutti i materiali e componenti approvvigionati a piè d’opera e/o

in opera fino alla consegna parziale o totale, anticipata o finale degli impianti: a tale scopo i vari macchinari e/o componenti verranno

protetti con teli di nylon durante il loro immagazzinaggio, o durante la loro giacenza in cantiere, teli che verranno tolti solo durante le

lavorazioni ad essi macchinari (o componenti) afferenti; parimenti verranno usate chiusure in nylon (da togliere solo in occasione delle

relative lavorazioni, delle prove e dei collaudi) su tutte le aperture di macchine, condutture, componenti, quadri elettrici, ecc.,

attraverso le quali possa infiltrarsi polvere o sporcizia di cantiere. Tali protezioni verranno tolte alla consegna degli impianti.

Lo smaltimento periodico alla pubblica discarica di tutti i residui di cantiere, i materiali di risulta, ecc.

La pulizia quotidiana del cantiere; lo sgombero totale finale e pulizia del cantiere e di tutti i lavori eseguiti ed i materiali installati.

Lo smaltimento anche di eventuali rifiuti pericolosi, tossici ed eventualmente speciali, che si ottenessero come risulta dei lavori di

appalto: tale smaltimento dovrà essere eseguito a cura e spese dell’Appaltatore, ricorrendo, ove necessario, a Ditte specializzate nel

settore.

Il montaggio del macchinario, degli apparecchi, delle tubazioni, canalizzazioni, quadri elettrici, terminali e relativi accessori e di tutto

ciò che è inerente agli impianti per la posa in opera delle varie parti, ivi compresa la manovalanza in aiuto, sia per il montaggio che per

il posizionamento delle macchine, le impalcature ed i ponteggi, l’energia elettrica e tutti i materiali di consumo necessari.

Provvisorio montaggio, smontaggio e rimontaggio di alcuni componenti, se questo fosse necessario per la finitura di alcune opere

affidate allo stesso Appaltatore o ad altre Ditte.

Tutte le spese (personale specializzato e non, strumenti, mezzi d’opera, ecc) per le prove e verifiche preliminari sugli impianti da

eseguirsi in corso d’opera, inclusi i consumi di energia.

Tutte le spese (personale specializzato e non, strumenti, mezzi d’opera, ecc) per le prove e verifiche finali di messa a punto e taratura

degli impianti, ivi inclusi i consumi di energia; sono esclusi solo i consumi di energia per le prove di collaudo richieste dal Collaudatore

ufficiale, ove previsto.

La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della DL, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione e segnalazione, relativi

ai lavori eseguiti.

La presentazione alla DL di tutte le notizie relative all’avanzamento dei lavori in relazione al programma e all’impiego della

manodopera.

La sostituzione ovvero la riparazione di materiali e/o opere fornite dall’Appaltatore o da altre Imprese che, per ogni causa o per

negligenza attribuibile all’Appaltatore stesso, fossero state danneggiate.

Il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l’impianto agli operai di altre Ditte che vi debbano eseguire lavori affidati alle

medesime e la relativa sorveglianza, per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle opere proprie, tenendo sollevata la SA

da qualunque responsabilità in merito.

Provvedere affinchè, in occasione delle visite di Collaudo ufficiale, gli impianti siano perfettamente funzionanti; ciò sarà ottenuto

mediante delle visite di controllo agli impianti nei giorni immediatamente precedenti le visite di collaudo.
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Messa a disposizione, su richiesta, di strumenti di misura, utensili, dati, disegni ed informazioni necessarie per motivi inerenti ai lavori o

per operazioni inerenti sia le prove funzionali preliminari e finali che il Collaudo ufficiale; gli strumenti di misura dovranno essere

completi di Certificato di taratura che attesti l'idoneità con validità massima, se non diversamente specificato, di due anni.

Oneri della “sicurezza corrente” (uso del casco, scarpe opportune ed altri dispositivi “usuali”)

Adempimenti finali

Lo sgombero completo finale del cantiere, provvedendo alla pulizia degli impianti nonché dei locali e al loro ripristino a lavori ultimati,

nel termine che sarà fissato.

Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale eventualmente assegnato dalla SA, in quanto disponibile ed a discrezione

della stessa, e del quale l'Appaltatore si sia servito durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri materiali ed

attrezzi.

La fornitura di tutta la documentazione finale sui lavori eseguiti, come indicato negli appositi articoli successivi;

L’assistenza alla messa in funzione degli impianti, con tutte le prestazioni di manodopera necessarie, mettendo a disposizione della SA

il personale dell’Appaltatore (tecnici ed operai) per tutto il tempo necessario per l’istruzione e l’assistenza al personale della SA stessa,

come illustrato anche nel seguito.

Opere per sostegni e staffaggi vari

Queste opere sono sempre a carico dell’Appaltatore e consistono sostanzialmente in:

fissaggio di mensole e staffe a pareti o solai in cls, compresi tasselli, pezzi speciali, profilati in acciaio aggiuntivi, ecc.

fissaggio di apparecchiature e attrezzature varie a pareti e/o solai in cls

fissaggio di apparecchiature e attrezzature varie a pareti in cartongesso e/o in laterizio

staffaggi per tubazioni, canalizzazioni, organi di intercettazione e similari nelle centrali e nei cavedi e nei cunicoli tecnici,

comprendendo l'esecuzione di eventuali strutture metalliche di supporto fissate alle pareti, a pavimento o ai solai. Sono compresi

elementi di ancoraggio, pezzi speciali, profilati in acciaio aggiuntivi, ecc.

staffaggi per le sospensioni degli organi terminali, di macchinari e dei vari componenti

Si precisa che le sospensioni devono risultare indipendenti dalla struttura portante del controsoffitto e non devono andare in appoggio

su di esso.

Le quotazioni di queste opere sono sempre comprese nei prezzi contrattuali degli impianti.

Opere murarie di assistenza

Sono comprese in tale sezione le opere inerenti alla posa di reti e di apparecchiature ovunque nel fabbricato per consentire

l'installazione degli impianti.

In particolare si comprendono:

 fori di qualunque forma e dimensione (≤ ø 150 mm oltre a quelli già previsti nel progetto architettonico e strutturale) nei 

solai o pareti di qualunque tipo e loro chiusura (nel calcestruzzo, tradizionale o cartongesso). Sono fori da realizzare con

trapano, carotatrice o altro mezzo, comprendendo anche le forniture accessorie per tali macchine e la pulizia dell'area dopo

l'intervento

 al posto dei fori, apposite cravatte, morsetti, mensole e simili per il transito delle reti attraverso strutture in acciaio

 segnature con spray di tracce su pareti

 tracce su pareti e simili in laterizio, blocchi, cartongesso, ecc. e relativa chiusura da realizzare con personale e mezzi idonei

 opere di protezione di reti posate a pavimento, mediante l’utilizzo di strutture rigide resistenti al passaggio di persone e/o

mezzi

 smontaggio e rimontaggio di controsoffitti e/o pavimenti galleggianti per interventi impiantistici e per le opere di finitura, di

collaudi, ecc.

 saldature per fissaggi vari

 fori nelle pareti di qualunque tipo per scatole/cassette da incasso di qualunque forma e dimensione
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 fori nei pavimenti galleggianti e nei controsoffitti per alloggiare organi terminali

 opere di protezione provvisoria e/o temporanea di reti, cassette e simili posate a parete o pavimento, mediante l’utilizzo di

malta cementizia o equivalente e/o di strutture rigide resistenti al passaggio di persone e/o mezzi;

 ripristino e finitura al grezzo di tracce e fori (nel caso di diametri superiori a 50 mm con risarcimento mediante colaggio di

malta neoplastica tixotropica a ritiro compensato);

 ripristino e finitura al grezzo di tracce e fori nel pavimento o solaio, per la posa di tubazioni, con ripristino del piano

calpestabile in cls magro e lisciatura superficiale;

 stuccature e rasature;

 riprese di tinteggiature anche a rappezzi con più mani;

 segnatura di scavi, pozzetti, ecc.;

 fissaggio di tubazioni interrate ai pozzetti con sigillatura degli imbocchi;

 predisposizioni su solai di pilette, pozzetti e simili;

 quadrotti in calcestruzzo (dimensioni indicative cm 40x40,4 = 10 cm), da appoggiare sulla copertura, su cui vanno fissati i

supporto per tubazioni di qualsiasi tipo e canalizzazioni;

 ripristino di pavimentazioni nei vari tipi;

 ponteggi e trabattelli fino a sei metri da terra del piano di calpestio;

 smontaggio e rimontaggio di controsoffitti e/o pavimenti galleggianti per interventi impiantistici e per le opere di finitura, di

collaudi, ecc. .

 scarico dei materiali in arrivo di tutti i tipi, dimensioni pesi ed ingombri e loro trasporto nel magazzino di ricovero o, se sarà

possibile, nella posizione di installazione finale

 sollevamenti, tiri in alto e posizionamento di tutte le macchine ed apparecchiature ovunque queste vadano installate

 manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione di cantiere.

Per tutte le opere e prestazioni precedenti l'Appaltatore deve fornire i disegni dimensionali co-struttivi prima della loro realizzazione.

Una volta realizzate tali opere l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero dei materiali, al loro allontanamento ed alla pulizia

completa della zona interessata, alla pulizia accurata, al ripristino di eventuali piccoli danni, alla rimessa in ordine delle reti a

pavimento (canalizzazioni, tubazioni, cassette, ecc.), prima dell’esecuzione dei pavimenti sopraelevati, e altre opere di finitura in

genere.

Tali opere sono comprese nel progetto degli impianti e comprese nei prezzi contrattuali degli impianti.

5.2 QUADRI ELETTRICI DI B.T.

Nella valutazione de quadri elettrici si intendono inclusi:

 le carpenterie;

 le apparecchiature di potenza ed ausiliarie previste negli schemi di progetto;

 sbarre di rame;

 gli allacciamenti e connessioni alle linee di potenza ed ausiliarie (comando e controllo) in arrivo ed in partenza dai quadri;

 cablaggio dei circuiti ausiliari e di potenza fino alle morsettiere ingresso/uscita;

 strumenti di misura, di controllo e di automazione;

 morsettiere e apparecchiature ausiliarie;

 lampade di segnalazione, manipolatori, apparecchiature di comando e di manovra di circuiti ausiliari;

 accessori per la realizzazione del quadro;

 targhette e schemi sinottici;

 schemi affissi a parete su supporto rigido o sottovetro.
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Nel prezzo unitario di ogni quadro si intendono inoltre incluse tutte le opere indispensabili a realizzare gli schemi esposti nelle tavole

grafiche ed a fornire l’opera conforme alla normativa ed alla buona tecnica costruttiva, ivi incluse le richieste di ritocchi e miglioramenti

avanzati dalla DL.

Analogamente ai quadri elettrici, sono valutati anche i quadri per speciali utilizzi, (quadri di rifasamento, carica batterie, soccorritori,

ecc.) quando questi non siano già presenti all’interno di quadri specifici (quadri generali, quadri principali, ecc.).

5.3 CAVIDOTTI

Rientrano in questa categoria le vie cavi che non rientrano nei prezzi delle utenze terminali (punti luce, punti prese, punti

alimentazione, ecc.). Esse sono:

 passerelle;

 canali;

 scale portacavi;

 tubazioni in materiale plastico;

 tubazioni in acciaio zincato o inox;

 cavidotti interrati.

Il metodo di valutazione e di misurazione sarà “a metro”, seguendo lo sviluppo reale della rete in pianta sui disegni esecutivi per

ciascun tipo e sezione di tubazione, canale o scale portacavi.

Per quanto riguarda la distribuzione all'interno dei cavedi verticali, le vie cavi sono contabilizzate considerando la reale altezza del

piano.

Devono intendersi inclusi e mediamente compensati nel prezzo unitario tutti i seguenti i oneri:

 sfridi e scarti dovuti alle lavorazioni o al tipo di posa;

 quota parte del fissaggio dei cavi e/o dei setti separatori;

 accessori per giunzione, trasposizione, chiusura di estremità, cambio di direzione sia orizzontale che verticale, ingresso con

flangia nei quadri;

 accessori di giunzione fra tubi dello stesso tipo o diverso, cambi di direzione, ingresso in cassette, passerelle/canali e quadri

mantenendo il grado di protezione richiesto;

 accessori quali supporti, mensole, tiges, collari, viti, tasselli, bulloni e qualunque altro apparecchio o sistema di sostegno e di

fissaggio;

 collegamenti equipotenziali ovvero morsetti per la messa a terra, possibilmente di tipo prestampato e adatti alla

congiunzione tra i canali;

 pezzi speciali e prestampati;

 saldature e forature dei canali, incluse eventuali guarnizioni antiabrasive per la protezione dei cavi;

 accessori di identificazione e marcatura con contrassegni colorati nel caso di canali;

 accessori di identificazione e segnalazione colorati nel caso di tubazioni interrate.



CASSETTE E SCATOLE

Per tutte quelle cassette e scatole che non rientrano nei prezzi delle utenze finali (punto luce, punti prese, punto alimentazione, ecc.), il

metodo di valutazione e di misurazione sarà “a numero” intendendo inclusi e mediamente compensati nel prezzo unitario tutti i

seguenti oneri:

 qualsiasi tipo di accessorio per il fissaggio del componente su qualsiasi tipo di parete o di supporto;

 foratura, ed eventuale filettatura dei fori, delle pareti delle cassette o scatole per imbocco con tubi e canali;

 setti separatori;

 eventuali piastre di fondo in lamiera zincata;

 fissaggio al fondo delle cassette o scatole delle morsettiere di derivazione;
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 morsettiere a scelta della DL;

 marcatura delle morsettiere secondo codici stabiliti con la DL;

 fornitura e applicazione di contrassegni a mezzo targhette con scritte indelebili sulle cassette e sulle scatole stesse;

 eventuali schemi esplicativi delle morsettiere;

 imbocchi, raccordi, pressacavi.

5.4 CAVI E CONDUTTORI ELETTRICI

Si intendono:

 cavi di BT;

 cavi speciali.

Per tutti i cavi che non rientrano nei prezzi delle utenze finali (punto luce, punto di alimentazione, ecc.), il metodo di valutazione e di

misurazione sarà “a metro” (per ciascun tipo e sezione di cavo) intendendo inclusi e mediamente compensati nel prezzo unitario tutti i

seguenti oneri:

 code terminali, sfridi e scarti dovuti alla posa delle linee;

 formazione di teste di cavo (esclusi i terminali di MT conteggiati separatamente);

 ancoraggi a canali, a passerelle, a scale posa cavi, a cavidotti di vario genere;

 capicorda e/o terminazioni;

 morsetti e/o fascette di ancoraggio;

 contrassegni di origine e destinazione applicati a mezzo collari in plastica con scritte indelebili;

 accessori di identificazione, marcatura e numerazione di tutti i conduttori, coerente con i disegni esecutivi;

 ancoraggi a canali, a scale posa cavi, a cavidotti di vario genere;

 collegamenti a sbarre o morsetti di ogni genere;

 verifica della concordanza e sequenza delle fasi;

 prove di tensione applicata (ove necessario).

Nel caso di posa sospesa in aria si intendendo inclusi e mediamente compensati nel prezzo unitario anche i seguenti oneri:

 tesatura della linea;

 legatura agli isolatori;

 formazione di losanghe;

 esecuzione di fori a parete e del fissaggio, con malta di cemento, di ganci, staffe e mensole.

 Sono esclusi dal prezzo unitario perché conteggiati a parte i seguenti materiali e apparecchiature:

 sostegni;

 l'armamento della linea (mensole, ganci, perni, isolatori, ecc);

 morsettiere (incluse nelle cassette e carpenterie);

 giunti in linea e di derivazione;

 muffole di giunzione e derivazione.

La contabilizzazione dei cavi sarà effettuata sui disegni esecutivi facendo riferimento allo sviluppo lineare di ogni singola linea dal punto

di partenza al punto di arrivo, aggiungendo i soli tratti necessari al superamento di dislivelli fra punti a quote diverse e includendo

eventuali scorte previste.

Per quanto riguarda la distribuzione all'interno dei cavedi verticali, i cavi sono contabilizzati considerando la reale altezza del piano.

5.5 DERIVAZIONI TERMINALI LUCE E COMANDI

Le derivazioni terminali luce e comandi quali:

 punti luce;



143

 punti di comando;

 punti di alimentazione organi di controllo.

 sono contabilizzati “a numero”.

Sono voci di elenco che comprendono componenti elementari quali: tubazioni, scatole, morsetti, scatole portafrutto complete di

placca e supporti, apparecchiature di comando, conduttori e accessori.

Si considerano derivazioni tutti i punti di alimentazione ai terminali luce e comandi dalla distribuzione secondaria, indipendentemente

dalla distanza da questa (prezzo medio fra le varie lunghezze).

5.6 DERIVAZIONI TERMINALI UTENZE FM

Le derivazioni terminali utenze FM quali:

 punti di alimentazione utenze terminali;

 gruppi prese a parete e/o pavimento;

 punti prese;

 quadretti di servizio (laboratori, ecc.).

 sono contabilizzati “a numero”.

Sono voci di elenco che comprendono componenti elementari quali: di tubazioni, scatole, morsetti, scatole portafrutto complete di

placca e supporti, apparecchiature di utilizzazione, conduttori e accessori.

Si considerano derivazioni tutti i punti di alimentazione ai terminali delle utenze FM dalla distribuzione secondaria indipendentemente

dalla distanza da questa (prezzo medio fra le varie lunghezze).

5.7 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Gli apparecchi di illuminazione sono contabilizzati “a numero”. Nel prezzo unitario si intendono inclusi:

 l’apparecchio completo di equipaggiamento elettrico, schermo, ottica, elementi di supporto;

 accessori per il fissaggio su qualsiasi tipo di parete o soffitto;

 accessori per il fissaggio in controsoffitto comprendenti sia i materiali per l’allineamento alla struttura del controsoffitto sia il

fissaggi direttamente al soffitto (catenelle, cavetti, distanziatori, ecc);

 cablaggio interno di eventuali sistemi a fila continua;

 equipaggiamento di lampade in numero e potenza indicata e, se non diversamente specificato, eventuale unità di

alimentazione;

 accessori di completamento come indicato nella descrizione dell’apparecchiatura.

È sempre compreso l'onere per il fissaggio di detti corpi illuminanti a strutture di supporto di qualsiasi genere.

5.8 IMPIANTO DI TERRA

I materiali di protezione, quali:

 piatto o conduttore in rame acciaio zincato o altro materiale per dispersore di terra;

 piatto o conduttore in acciaio per tratti esterni;

 conduttori per la realizzazione dell’impianto di dispersione;

sono contabilizzati “a metro” di sviluppo lineare. L'importo è comprensivo di sfridi di lavorazione e accessori.
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6 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA’ ESECUTIVE

6.1 QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE

Caratteristiche tecniche generali - Generalità

I quadri elettrici di bassa tensione dovranno essere conformi alle norme:

 CEI EN 61439-1 (CEI 17-113);

 CEI EN 61439-2 (CEI 17-114).

Le apparecchiature montate nei quadri elettrici dovranno rispondere alle prescrizioni generali di seguito descritte e presentare

caratteristiche tecniche secondo quanto specificato nei disegni di progetto; dovranno in particolare possedere caratteristiche tecniche

adeguate a quelle delle utenze da alimentare e dimensionate per i livelli di corto circuito previsti.

Tutti gli accessori utilizzati all’interno dei quadri (sbarre, attacchi, supporti isolanti, profilati, piastre, ecc.) dovranno essere prodotti

standard realizzati dal costruttore dell’involucro; dovranno essere rispettate le modalità installative indicate dal costruttore stesso.

Non saranno accettate soluzioni con costruzioni artigianali.

Sulle porte e sui pannelli apribili potranno essere fissati solamente strumenti di misura, selettori di comando, lampade di segnalazione

luminosa, che dovranno essere di tipo modulare, quadrati o rettangolari, con identificazione del servizio.

La posizione di pulsanti, selettori di comando, lampade, ecc., dovrà essere razionalmente studiata in base alla collocazione della

relativa apparecchiatura controllata.

I quadri dovranno essere sempre dotati di pulsante per consentire la prova contemporanea di tutte le lampade di segnalazione

installate sui quadri stessi.

Ogni quadro dovrà essere predisposto in modo che al mancare ed al successivo ritorno della tensione di rete, le utenze prima

alimentate possano riprendere in modo automatico il loro regolare funzionamento.

Il grado di protezione dei quadri elettrici dovrà essere non inferiore a quanto indicato negli schemi unifilari con minimo IP3X con porte

chiuse e IP2X con porte aperte.

L’uscita e l’ingresso dei cavi nei quadri elettrici dovrà garantire il grado di protezione IP previsto utilizzando appositi accessori

(pressacavo per ogni cavo ovvero moduli tipo Roxtec o equivalente approvato).

Caratteristiche elettriche principali:

 tensione di isolamento nominale: 660 V;

 tensione di esercizio: 400/230 V;

 frequenza nominale: 50 Hz;

 tensione di prova a 50 Hz per 1 minuto circuiti di potenza: 2500 V;

 tensione di prova a 50 Hz per 1 minuto circuiti ausiliari: 1500 V.

corrente nominale di breve durata ammissibile per 1 secondo non inferiore ai dati progettuali sui disegni di progetto;

corrente nominale di cresta ammissibile non inferiore ai dati progettuali sui disegni di progetto;

apparecchiature dimensionate per una corrente di corto circuito non inferiore ai dati progettuali sui disegni di progetto.

Involucri in lamiera

I quadri elettrici di bassa tensione con involucri in lamiera dovranno essere realizzati, in generale, da scomparti prefabbricati con

intelaiatura autoportante in lamiera di acciaio pressopiegata avente spessore minimo di 2 mm e pannelli di chiusura in lamiera di

acciaio ribordata dello spessore di 1,5 mm e comunque sufficientemente robusta per sostenere le apparecchiature e per resistere alle

sollecitazioni a cui sono sottoposti.

Gli scomparti dovranno essere affiancabili e componibili tra loro in modo da ottenere la configurazione richiesta.

La parte superiore e quella inferiore degli scomparti dovranno essere chiuse con lamiere asportabili, per permettere l'ingresso/uscita

dei cavi indifferentemente dal basso o dall'alto.

I quadri dovranno essere realizzati in modo tale da permettere eventuali futuri ampliamenti ai lati, con l'aggiunta di ulteriori scomparti;

a tale scopo, le estremità laterali dei quadri dovranno essere chiuse con pannelli asportabili in lamiera di acciaio.
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Ogni scomparto dovrà essere suddiviso in celle o zone, contenenti i vari componenti elettrici e meccanici, separate fra loro con lamiere

di segregazione tali da garantire un grado di protezione minimo IP2X.

Dovranno essere studiate e realizzate delle canalizzazioni per la circolazione naturale dell'aria in modo da garantire:

il mantenimento delle temperature interne, entro i limiti imposti dalle norme CEI/IEC applicabili;

la compartimentazione delle celle o zone dei singoli scomparti, per evitare che l'eventuale sviluppo di aria ionizzata all'interno di una

cella vada ad interessare altre parti in tensione.

Nel caso di installazione in locali con pavimento sopraelevato, la posa dovrà essere effettuata mediante telaio in profilato d’acciaio

saldato, verniciato con doppia mano di fondo e una mano finale di colore nero, completo di piedini regolabili con base bugnata e forata

per consentire il fissaggio al pavimento mediante tasselli e collante; particolari accorgimenti dovranno essere adottati per

l’affiancamento tra telaio e piano di calpestio sopraelevato (es. profilato a L saldato lungo tutto il perimetro superiore del telaio per

consentire l’appoggio del piano di calpestio).

La viteria dovrà essere in acciaio inox con bulloni di tipo "autograffiante"; le viti di chiusura delle portine dovranno essere di tipo

imperdibile con impronta a croce.

Le cerniere dovranno essere di tipo prefabbricato con elevato grado di robustezza e dovranno consentire l'apertura delle portine con

angoli maggiori di 100°.

Le portine anteriori dovranno essere previste di guarnizioni di battuta e corredate di serratura di sicurezza unificata per tutti i quadri

della fornitura; le portine incernierate dovranno avere almeno due punti di chiusura per altezze di 600 o 800 mm e almeno tre punti di

chiusura per altezze maggiori di 800 mm.

Involucri in materiale termoplastico

I quadri in materiale termoplastico isolante dovranno essere costruiti secondo criteri di robustezza meccanica sia nell'intelaiatura che

nelle parti mobili, dovranno essere resistenti agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali), agli agenti

atmosferici ed ai raggi UV.

Il materiale termoplastico dovrà essere autoestinguente secondo le norme UL 94 V-0 e UL 94 5VB e resistente al calore anormale ed al

fuoco fino a 960 °C (prova del filo incandescente) secondo la norma CEI 89-12 (CEI EN 60695-2-10).

Le caratteristiche estetiche e dimensionali dei quadri dovranno risultare omogenee nell'ambito di uno stesso progetto.

Sbarre e connessioni

In tutti i quadri elettrici di bassa tensione in cui siano previste connessioni con sbarre, queste dovranno essere realizzate in piatto di

rame elettrolitico a spigoli arrotondati ed essere dimensionate per le correnti nominali e di corto circuito prescritte.

Le sbarre devono essere ancorate e sostenute da supporti reggi-sbarre in materiale isolante tali da assicurare le tenuta agli sforzi

elettrodinamici conseguenti alle correnti di guasto dell'impianto.

Le sbarre con portate maggiori di 250 A saranno argentate o stagnate almeno nelle zone di connessione al fine di prevenire fenomeni

di ossidazione.

Le sbarre dovranno essere dimensionate secondo i seguenti criteri:

sbarre principali, in base alla corrente nominale del quadro;

sbarre di derivazione verticali facendo la sommatoria delle correnti nominali degli interruttori alimentati;

sbarre di derivazione alle singole apparecchiature in base alla corrente nominale delle apparecchiature.

Le connessioni in cavo devono essere limitate al minimo indispensabile; in tutti i casi in cui sia possibile dovranno essere utilizzate

sbarre.

La sequenza delle fasi deve essere, guardando il fronte del quadro, RSTN da sinistra a destra, dal fronte verso il retro e dall'alto verso il

basso.

Messa a terra

I quadri dovranno essere percorsi longitudinalmente o verticalmente da una sbarra di terra in rame, avente sezione minima pari a 125

mm² e comunque dimensionata sul valore delle correnti di guasto previste.
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Le estremità della sbarra di terra dovranno essere dotate della possibilità di collegamento al dispersore di terra con conduttori aventi

sezione fino a 120 mm².

A tale sbarra dovranno essere collegati, in modo da garantire una efficace e sicura continuità elettrica, tutti gli elementi di carpenteria

e i componenti principali del quadro. A tal riguardo i collegamenti dovranno essere completi di capocorda di tipo ad occhiello e

realizzati con rondelle elastiche e bulloni.

I collegamenti di terra di tutte le masse metalliche mobili o asportabili dovranno essere eseguiti con cavo flessibile di colore giallo-

verde o con treccia di rame stagnato di sezione non inferiore a 16 mm².

I quadri a cassetta per installazione a parete potranno essere dotati, in sostituzione della sbarra di terra, di adatti morsetti aventi

superficie di contatto adeguata alle correnti di guasto previste.

Interruttori automatici

Gli interruttori automatici impiegati all'interno dei quadri di BT potranno essere di tipo aperto, scatolato o modulare in versione

rimovibile, estraibile, o fissa a seconda del tipo di utilizzazione previsto e della corrente nominale delle utenze da proteggere. La

tipologia è sempre riscontrabile nei disegni di progetto.

Gli interruttori di tipo modulare, con modulo 17,5 mm o multipli, dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1)

per usi domestici e similari ove non diversamente specificato. Essi saranno impiegati nei quadri secondari di distribuzione per portate

uguali o inferiori a 100 A per i circuiti che alimentano le utenze finali. L'esecuzione dovrà essere adatta per montaggio su profilato DIN

da 35 mm. La curva di intervento magnetotermico dovrà essere scelta in funzione del tipo di carico da alimentare.

Gli interruttori magnetotermici in generale dovranno sempre essere dotati di dispositivi di protezione su tutte le fasi.

Il conduttore di neutro dovrà essere interrotto e/o protetto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 64-8; è da tenere presente

che nel caso di adozione di un sistema tipo TN-C, il conduttore PEN non dovrà in alcun caso venire sezionato, né protetto.

Il potere di interruzione dovrà essere almeno pari alla corrente di corto circuito trifase presunta nel punto di installazione, salvo i casi in

cui sia accettata la protezione di sostegno, con i limiti imposti dalle norme CEI 64-8.

Tutti gli interruttori di uguale portata e pari caratteristiche dovranno essere tra loro intercambiabili.

Tutte le apparecchiature di tipo scatolato dovranno essere equipaggiate di proprie coperture predisposte dal costruttore sui punti di

connessione dei cavi tali da garantire un grado di protezione minimo IP20 a porte aperte; si escludono pertanto schermi o analoghe

protezioni artigianali.

Gli interruttori estraibili dovranno, in particolare, essere equipaggiati con otturatori sulle parti fisse, azionati automaticamente dal

movimento dell'interruttore durante la manovra di sezionamento, per garantire un grado di protezione IP2X con interruttore estratto

e/o sezionato.

I circuiti ausiliari dovranno inserirsi automaticamente nelle relative parti fisse con l'introduzione degli interruttori nelle celle; non sono

accettate soluzioni a presa e spina inseribili a mano dall'operatore.

Interruttori differenziali

Gli interruttori differenziali saranno costituiti da un dispositivo ad intervento differenziale per guasto a terra, in genere da associare agli

interruttori magnetotermici.

Gli interruttori differenziali, dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 61009.

Dovrà essere garantita le selettività di intervento differenziale tra gli interruttori posti a monte e quelli posti a valle; a tale scopo la

protezione differenziale dell'interruttore a monte dovrà avere una corrente di intervento di almeno una grandezza superiore a quella

dell'interruttore a valle e tempo di ritardo superiore al tempo totale di apertura del dispositivo a valle.

Per portate fino a 250 A il dispositivo differenziale e l'interruttore automatico potranno essere integrati in un unico apparecchio, senza

necessità di alimentazione ausiliaria esterna.

Per portate superiori ai 250 A il dispositivo differenziale dovrà agire sullo sganciatore di apertura dell'interruttore automatico a cui

risulta accoppiato; in tal caso il differenziale dovrà essere alimentato da un trasformatore toroidale entro cui devono essere fatti

passare tutti i conduttori attivi del circuito da proteggere. Tale dispositivo dovrà essere equipaggiato di segnalazione ottica di regolare

funzionamento.
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Oltre che nei casi previsti dalle norme CEI applicabili e in quelli indicati sugli schemi di progetto, gli interruttori differenziali dovranno

anche essere previsti sempre nei sistemi TT e in tutti i circuiti in cui la protezione contro i contatti indiretti non sia realizzata con le

protezioni indicate dalle norme CEI 64-8 o tramite interruzione automatica del circuito con intervento delle protezioni

magnetotermiche.

Nei quadri secondari potranno essere utilizzati interruttori differenziali puri, senza protezione magnetotermica, a monte di gruppi di

interruttori automatici relativi ad utenze omogenee; tali differenziali dovranno avere portata nominale non inferiore a 25A e dovranno

risultare protetti dal dispositivo magnetotermico previsto a monte.

Tutti gli interruttori differenziali dovranno essere dotati di pulsante per la prova del circuito di scatto.

Nel caso di utilizzo di interruttori quadripolari per utenze tripolari, questi dovranno avere tutti i poli cablati a monte per garantire il

funzionamento del test di prova differenziale.

Contattori

I contattori dovranno essere previsti in funzione delle seguenti categorie di impiego:

 AC3 per avviamento di motori (carichi induttivi);

 AC5A per impianti di illuminazione con lampade a scarica ovvero fluorescenti e alimentatori elettromagnetici;

 AC1 negli altri casi (carichi resistivi).

I contattori dovranno essere adatti per montaggio fisso entro quadri secondari e ad armadio, dotati di tutti gli accessori e contatti

ausiliari necessari per la realizzazione degli schemi elettrici richiesti. Quando impiegati per avviamento motori, le loro caratteristiche

elettriche dovranno essere coordinate con quelle dei motori da comandare, con quelle degli interruttori automatici o fusibili posti a

monte e con i relé termici accoppiati.

Relè termici

I relé termici per la protezione contro il sovraccarico, dovranno essere tipicamente utilizzati in esecuzione fissa tripolare in serie ai

contattori e agli interruttori automatici, con i quali devono essere coordinati, per i circuiti di avviamento motori.

I relé termici dovranno avere ampio campo di regolazione della corrente di intervento ed essere dotati di almeno due contatti ausiliari

di scambio.

Il riarmo dei relé dovrà essere di tipo manuale.

I relé di tipo bimetallico dovranno essere compensati contro le variazioni di temperatura ambiente.

Per la protezione da motori con tempi di avviamento particolarmente lunghi dovranno essere impiegati relé termici per avviamento

pesante.

Nel caso di utilizzo di relè di tipo “industriale” (non modulare) questi potranno essere installati sul fondo del quadro garantendo però lo

spazio frontale libero da qualsiasi apparecchiatura e accessorio (barre DIN, canaline di cablaggio, ecc.) con esclusione di eventuali

ausiliari di comando e segnalazione installati direttamente sulla portina di chiusura.

Interruttori automatici magnetotermici salvamotori

Le partenze con salvamotore potranno essere utilizzate per i circuiti di avviamento motori in alternativa all’impiego di interruttore

magnetico / relé termico (con contattore), in accordo con i disegni di progetto.

I salvamotori dovranno essere costruiti secondo le norme CEI 17-50 (CEI EN 60947-4-1), CEI 17-44 (CEI EN 60947-1), CEI 17-5 (CEI EN

60947-2), CEI 17-11 (CEI EN 60947-3).

Le caratteristiche di tali dispositivi (tarature, campi di regolazione, ecc.) dovranno essere scelte con gli stessi criteri utilizzati nel caso di

partenze motore con apparecchi separati.

Il coordinamento dovrà sempre essere di tipo 2, tale da assicurare le prestazioni nominali delle apparecchiature, dopo un guasto, senza

che si renda necessario alcun intervento di manutenzione.

La protezione contro il corto circuito dovrà essere data dall’interruttore automatico che ha anche la protezione termica regolabile

integrata.

Il salvamotore dovrà essere accessoriato con contatti per segnalazione a distanza di stati ed anomalia.

Il salvamotore dovrà essere in esecuzione adatta per montaggio su profilato DIN da 35 mm.
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Quando è richiesta l’esecuzione di quadro tipo “motor control center”, il salvamotore dovrà essere inserito nel cassetto (fisso o

estraibile) unitamente al contattore e dovrà avere la manovra dell’interruttore rinviata sul cassetto.

Fusibili

I fusibili impiegati nei circuiti di potenza dovranno essere di tipo cilindrico o a coltello ad alto potere di interruzione, con elevate

caratteristiche di limitazione della corrente di corto circuito presunta; la caratteristica di intervento dovrà essere adeguata al tipo di

utenza da proteggere (motore o altro).

Se utilizzati in serie a contattori o a sezionatori, i fusibili dovranno essere coordinati con essi.

Sezionatori e interruttori di manovra-sezionatori

I sezionatori (di tipo sottocarico e a vuoto) dovranno essere in grado di resistere termicamente e dinamicamente alle correnti di guasto

previste; a tale scopo dovrà esserci coordinamento tra interruttore magnetotermico a monte e sezionatore stesso.

Trasformatori di corrente e di tensione

I trasformatori di corrente e di tensione dovranno avere prestazioni e classi di precisione adeguate ai carichi da alimentare.

I trasformatori di corrente dovranno avere custodia in materiale termoplastico autoestinguente ed essere adatti per installazione fissa

all'interno dei quadri.

I trasformatori di tensione dovranno avere custodia metallica messa a terra ed essere adatti per installazione fissa all'interno dei

quadri.

Tutti i trasformatori dovranno avere un morsetto secondario collegato a terra.

Limitatori di sovratensione (SPD)

Ove previsti, gli scaricatori dovranno essere del tipo a spinterometro autoestinguente (scaricatori di sovracorrente in bassa tensione) e

a varistore con ossido di zinco (scaricatori di sovratensione in bassa tensione); essi dovranno rispondere alle norme CEI EN 61643-11.

Gli scaricatori saranno in genere inseriti a valle degli interruttori o sezionatori generali e protetti da opportuni fusibili o interruttori

automatici.

La sezione del conduttore di terra che collega ogni singolo scaricatore all’impianto di terra dovrà essere di almeno 16 mm².

In ogni caso la sezione dei conduttori di cablaggio sugli scaricatori dovrà essere adeguata al livello di corrente di corto circuito nel

punto di installazione.

I cablaggi tra gli scaricatori all’interno dei quadri elettrici dovranno evitare la realizzazione di "spire" tra il conduttore di terra e gli altri

conduttori.

In presenza di elevato numero di armoniche, dovranno essere installati scaricatori di tipo a varistore.

Le caratteristiche di tensione, corrente ed isolamento sono riscontrabili nei disegni di progetto.

Relè di protezione

I relé di protezione associati agli interruttori magnetotermici potranno essere di tipo elettromeccanico o elettronico, secondo quanto

prescritto sui disegni di progetto.

Gli altri relè di protezione dovranno essere adatti per montaggio incassato sulla portella dei quadri.

Quando richiesto, i circuiti amperometrici dovranno essere alimentati da trasformatori di corrente con secondario da 5 A o da 1 A; i

circuiti voltmetrici dovranno essere alimentati da trasformatori di tensione con secondario a 100 V.

Strumenti di misura

Gli strumenti di misura dovranno essere adatti per montaggio incassato sulla portella dei quadri.

Quando richiesto, i circuiti amperometrici dovranno essere alimentati da trasformatori di corrente con secondario da 5 A o da 1 A; i

circuiti voltmetrici dovranno essere alimentati da trasformatori di tensione con secondario a 100 V.

I voltmetri dei quadri di bassa tensione potranno essere alimentati direttamente a 400 V.

Gli strumenti di misura dovranno essere di tipo digitale con visualizzazione numerica (e a barre per tensioni e correnti) e adatti per

montaggio su barra DIN.

Le grandezze misurate dovranno indicare il “vero valore efficace” (true RMS).

Apparecchiature ausiliarie
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I quadri dovranno essere equipaggiati con tutte le apparecchiature ausiliarie necessarie per renderli completi e pronti al

funzionamento anche se non indicati nei disegni di progetto.

In generale dovranno essere previsti:

 relè ausiliari;

 indicatori luminosi;

 commutatori e selettori di comando e di misura;

 pulsanti;

 resistenze anticondensa, comandate da termostati;

 ventilazione forzata in settori dei quadri dove siano presenti apparecchiature elettroniche di regolazione e controllo.

I dispositivi e le apparecchiature che devono essere visualizzati e manovrati dall'esterno dei quadri, dovranno essere previsti per

montaggio incassato sulle portelle, con grado di protezione minimo IP5X a porta chiusa e IP2X sui terminali posteriori.

Inverter

Gli inverter, impiegati per l’azionamento a velocità variabile di motori asincroni trifasi, dovranno essere alloggiati dentro i quadri di

distribuzione delle rispettive utenze regolate, in appositi scomparti predisposti, di dimensioni tali da garantire, a quadro chiuso, grado

di protezione idoneo, adeguata ventilazione e smaltimento della temperatura anche mediante feritoie predisposte allo scopo realizzate

con accessori e componenti standard.

Gli inverter dovranno essere del tipo a codifica PWM vettoriale con controllo del vettore tensione, con frequenza regolabile in uscita da

5 a 60 Hz.

Gli inverter dovranno essere dotati di tastiera di comando e di programmazione e display di controllo, in grado di riportare i parametri

e i codici di allarme. Dovranno inoltre essere dotati di funzione di riavvio dopo mancanza di alimentazione con possibilità di selezione.

Tutte le indicazioni riportate sul display dovranno essere in lingua italiana o comunque acronimi di inequivocabile significato.

Durante le operazioni di avvio e di arresto, gli inverter dovranno essere in grado di supportare le commutazioni del circuito motore. Tali

commutazioni non dovranno provocare danni al variatore e non richiederanno la presenza di una logica di interblocco esterna.

I variatori di velocità dovranno essere forniti di filtri antidisturbo in ingresso ed in uscita, in modo che l’installazione e l’esercizio

risultino conformi ai vigenti limiti di emissione e di immunità nel campo della compatibilità elettromagnetica.

Gli inverter dovranno avere contatti puliti per la segnalazione di:

 anomalia generale, che cumulerà gli allarmi di sovratensione / sottotensione, guasto generale, corto circuito / sovracorrente,

sovratemperatura, blocco motore;

 intervento protezione I2t.

Gli inverter dovranno essere dotati di morsetti per il collegamento a sonde di tipo PTC e per il collegamento del comando e della

regolazione dalla unità periferica. Tale regolazione dovrà effettuarsi mediante segnali in corrente (0 ÷ 20 o 4 ÷ 20 mA) o in tensione (0 ÷

10 V o 2 ÷ 10 V).

Apparecchiature di regolazione

Quando richiesto dai disegni di progetto i quadri dovranno comprendere, oltre ai cubicoli di potenza, una colonna, o un cubicolo, o

comunque lo spazio sufficiente per il contenimento delle apparecchiature di regolazione, che sono escluse dalla presente sezione.

Salvo per i quadri bordo macchina e per i quadri di modeste dimensioni (a servizio di una sola macchina), i regolatori dovranno essere

posti in una sezione del quadro completamente segregata elettricamente e meccanicamente (colonna a sé stante, cubicolo, sezione del

quadro con proprio pannello di accesso).

A tale scopo l’appaltatore degli impianti elettrici dovrà coordinarsi con l’appaltatore degli impianti termofluidici.

Il cablaggio interno dei pannelli di regolazione dovrà essere realizzato con gli stessi criteri descritti in precedenza.

Interblocchi

I quadri dovranno essere dotate di tutti gli interblocchi necessari per prevenire errate manovre che potrebbero compromettere oltre

che l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature, la sicurezza del personale addetto all'esercizio dell'impianto.

Tutti i blocchi a chiave dovranno essere realizzati in modo tale che l'estrazione della chiave mantenga le apparecchiature bloccate nella

posizione in cui si trovano.
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Le sequenze di manovra e il tipo dei blocchi meccanici dovranno essere sottoposti per approvazione alla D.L..

L’accoppiamento delle chiavi di interblocco dovrà essere effettuato mediante inanellamento saldato tale da garantire l’impossibilità di

disaccoppiare le chiavi stesse.

Cablaggi interni

Tutti i conduttori di cablaggio dovranno essere realizzati con conduttori flessibili in rame, con isolamento non propagante l’incendio e a

ridottissima emissione di gas tossici e corrosivi, del tipo N07G9-K dimensionati per la portata nominale delle apparecchiature ovvero

con sistemi di cablaggio rapido di tipo prefabbricato.

I conduttori dei circuiti in partenza e in arrivo dovranno essere adeguatamente fissati alla struttura del quadro in modo che il loro peso

non gravi sulle apparecchiature e in modo che possano sopportare le elevate sollecitazioni elettrodinamiche delle correnti di corto

circuito.

I conduttori dovranno essere collegati alle apparecchiature con appositi capicorda a pressione.

I circuiti ausiliari e di potenza dovranno essere posti entro canaline in PVC autoestinguenti, esenti da emissioni tossiche, non

igroscopiche, traforate e con coperchio.

Il capo di ogni conduttore fissato a morsetti o ad apparecchiature dovrà essere numerato mediante anellino segnafilo.

Tutti i circuiti, sia di potenza che ausiliari che entrano od escono dal quadro dovranno far capo ad apposite morsettiere di tipo

componibile, adeguate alle sezioni dei cavi collegati e dotate di cartellini di numerazione.

Tutti i segnali in arrivo da apparecchiature fuori quadro dovranno far capo a relé ausiliari con zoccolo in esecuzione estraibile e

morsetti di collegamento anteriori.

Circuiti ausiliari

I circuiti ausiliari di comando, segnalazione e misura all'interno dei quadri, dovranno essere realizzati con conduttori flessibili in rame,

con isolamento non propagante l’incendio e a ridottissima emissione di gas tossici e corrosivi, del tipo N07G9-K, di sezione adeguata,

posati su cavidotti in materiale termoplastico, riuniti a fascio. Dovranno essere alimentati in bassissima tensione c.a., tramite

trasformatore di sicurezza.

La densità di corrente nei conduttori non dovrà eccedere il valore risultante dalle prescrizioni delle norme CEI 20-21 moltiplicato per un

coefficiente di sicurezza pari a 0,8; tale valore, che sarà riferito alla corrente nominale In dell’organo di protezione e non alla corrente

di impiego Ib della conduttura in partenza, non dovrà essere comunque superiore a 4 A/mm².

Per i diversi circuiti dovranno comunque essere impiegate le seguenti sezioni minime:

 circuiti amperometrici: 4 mm²;

 circuiti voltmetrici: 2,5 mm²;

 circuiti di comando e segnalazione: 1,5 mm²;

 circuiti di comando e segnalazione all'interno di apparecchiature: 1 mm².

Tutti i collegamenti dovranno essere effettuati mediante capicorda a compressione di tipo preisolato, adeguati al cavo e

all’apparecchiatura da cablare, con esclusione di qualsiasi adattamento di sezione e/o di dimensione del cavo o del capocorda stesso.

Le estremità dei conduttori dovranno essere provviste di identificazione in conformità agli schemi funzionali e/o di cablaggio e di

terminali isolati.

Morsettiere

Le morsettiere dovranno essere di tipo componibile con serraggio dei conduttori di tipo indiretto, installate su guida DIN e

opportunamente identificate per gruppi di circuiti appartenenti alle diverse sezioni costituenti il quadro secondo le modalità previste

nel presente paragrafo; l’eventuale suddivisione tra gruppi di morsettiere adiacenti, appartenenti a diverse sezioni, dovrà avvenire

mediante separatori.

Le morsettiere ausiliarie per circuiti voltmetrici e amperometrici dovranno essere rispettivamente, di tipo sezionabile e

cortocircuitabile, riunite in appositi complessi protetti da schermo in resina trasparente.

Le morsettiere dovranno essere accessibili con quadro in servizio.
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Ad ogni dispositivo di serraggio di ciascun morsetto non dovrà essere cablato più di un conduttore; l’eventuale equipotenzializzazione

dovrà avvenire tra i morsetti mediante opportune barrette “di parallelo”.

Le morsettiere di attestazione dell’alimentazione ausiliaria a 230V c.a. dovranno essere complete di targhette con opportuna

simbologia antinfortunistica o scritte indicanti parti in tensione.

Non saranno ammesse morsettiere di tipo sovrapposto.

Dovrà essere previsto un numero di morsetti ausiliari disponibili in quantità pari al 10% di quelli utilizzati.

Sui quadri che alimentano unità di trattamento aria (UTA), dovrà essere predisposta in morsettiera la possibilità di effettuare l'arresto

di tutti i ventilatori tramite un comando proveniente dalla centralina rilevamento incendio.

Materiali isolanti

I materiali isolanti impiegati all'interno dei quadri elettrici dovranno essere di tipo autoestinguente, esenti da emissioni tossiche, non

igroscopici, ad elevate caratteristiche di resistenza alle scariche superficiali e all'invecchiamento.

Accessori

I quadri dovranno essere dotati almeno dei seguenti accessori:

 schema elettrico, schema funzionale e schema topografico con l'indicazione delle zone d'impianto custoditi in apposita tasca

portaschemi in plastica rigida all'interno del quadro;

 targa di identificazione del quadro posta sulla parte superiore del quadro stesso;

 targa del costruttore completa dei dati richiesti dalle norme CEI 17-6 e fissate con viti e/o rivetti;

 targhette di identificazione delle utenze in alluminio, ovvero in materiale plastico autoestinguente, con scritte pantografate

inserite su apposite guide porta etichette in plastica o magnetiche (tipo Italfit h≥15 mm o equivalenti) fissate con viti zincate 

o in nylon sul fronte del quadro; eventuali spazi vuoti dovranno essere completati con targhette senza scritte in modo da

evitare la possibilità di scorrere lungo le guide;

 (eventuali) targhe di istruzione e/o di indicazione di pericolo con dicitura o simbologia di colore nero o rosso su fondo giallo,

fissate sopra ogni schermatura e/o pannello di protezione contro contatti diretti su parti in tensione;

 golfari di sollevamento.

Riserva

Il quadro dovrà garantire, sia per quanto riguarda la portata delle sbarre, sia per quanto riguarda lo spazio disponibile all'interno delle

canalizzazioni e per l'installazione di nuove apparecchiature, una riserva di almeno il 20%.

Marcature

Ogni apparecchiatura elettrica all’interno del quadro e ogni estremità dei cavi di cablaggio dovrà essere contrassegnata in modo

leggibile e permanente con le sigle indicate negli schemi elettrici, in modo da consentirne l’individuazione.

Le marcature dovranno essere conformi alle norme CEI 16-7 art.3 ed essere del seguente tipo:

 targhette adesive o ad innesto da applicare a freddo per tutte le apparecchiature elettriche (morsetti, interruttori,

strumentazione, ausiliari di comando e segnalazione, ecc.) posizionate sulle apparecchiature stesse o nelle vicinanze sulla

struttura del quadro;

 anelli o tubetti porta-etichette, ovvero tubetti pre-siglati termorestringenti per le estremità dei cavi di cablaggio;

 cinturini con scritta indelebile per tutti i cavi in arrivo e partenza nel quadro con riportate le sigle di identificazione della

linea, il tipo di cavo, la conformazione e la lunghezza secondo quanto riportato negli schemi elettrici.

Non saranno ammesse identificazioni dei cavi mediante scritte effettuate a mano sulle guaine dei cavi stessi, ovvero mediante

targhette in carta legate o incollate ai cavi.

Trattamento delle superfici e verniciatura dei quadri in lamiera

Tutte le superfici metalliche dei quadri dovranno essere opportunamente trattate e verniciate in modo da resistere all'usura del tempo

e alle condizioni ambientali del luogo di installazione. In particolare dovrà essere adottato il seguente ciclo:

 lavaggio;

 fosfatazione;
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 asciugatura;

 verniciatura con applicazione elettrostatica di smalto in polvere termoindurente, con spessore minimo di 60 micron;

 polimerizzazione in forno.

L'appaltatore potrà proporre il proprio ciclo di verniciatura, anche se diverso da quello prescritto, sottoponendolo all’approvazione da

parte della D.L..

Il colore finale dovrà essere concordato con la D.L. sulla base delle tabelle di codifica RAL.

Modalità di posa in opera

I quadri di bassa tensione dovranno essere installati secondo le istruzioni del costruttore, con completa accessibilità per le operazioni di

manutenzione, e con sufficiente circolazione dell'aria.

Per la perfetta messa a livello, i quadri dovranno essere installati con opportuni telai di base in profilato di acciaio saldato e verniciato

con doppia mano di fondo e una mano finale di colore nero.

Le altezze di installazione, rispetto al pavimento, delle apparecchiature all'interno dei quadri devono rispettare, nei limiti del possibile,

le seguenti indicazioni:

 strumenti di misura:max 2 m;

 dispositivi di manovra: tra 0,8 e 1,6 m;

 morsettiere: min 30 cm.

I quadri e tutti i loro componenti dovranno essere installati in modo tale da evitare reciproche influenze con altre apparecchiature, che

possano determinare declassamenti.

I quadri elettrici di bassa tensione dovranno essere in grado di funzionare nelle seguenti condizioni:

 Installazione: all'interno;

 Ambiente: normale;

 temperatura ambiente massima: 40°C;

 temperatura ambiente minima: 5°C;

 umidità relativa: 50% a 40°C.

Le prove in officina presso il Costruttore dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle norme di prodotto.

L’Appaltatore dovrà avvisare la Stazione Appaltante circa la data di effettuazione delle prove la quale si riserverà il diritto di presenziare

alle prove stesse.

Dovranno essere eseguite le seguenti prove di accettazione:

 conformità al progetto;

 verifica dati di targa e caratteristiche nominali;

 esame a vista per quanto riguarda:

 tipologia e classificazione del quadro;

 grado di protezione esterno (incluso il fondo) e interno (tra le celle);

 protezione contro i contatti diretti e indiretti;

 provvedimenti contro il guasto interno;

 verifica cablaggio (tipologia dei conduttori e delle morsettiere);

 verifica serraggio conduttori;

 identificazione delle apparecchiature interne, dei conduttori, dei terminali e delle morsettiere;

 identificazione e segnalazione di apparecchi che possono mantenere cariche pericolose dopo il loro sezionamento;

 provvedimenti per una corretta aerazione delle apparecchiature di protezione;

 verifica delle sezioni sbarre, conduttori, giunzioni, isolatori, ecc.;

 verifica delle tarature interruttori e fusibili di protezione;

 verifica dimensionale (conformità ai disegni costruttivi);

 esame a vista dei collegamenti di terra;
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 verifica funzionale degli interblocchi meccanici;

 prova di tensione applicata a frequenza industriale del circuito principale;

 prova di tensione applicata dei circuiti ausiliari e di comando;

 verifica dei limiti di sovratemperatura;

 prove di funzionamento meccanico;

 prova dei dispositivi ausiliari elettrici:

 circuiti di apertura e chiusura;

 lettura e controllo strumentazione;

 protezioni;

 verifica cablaggio contatti ausiliari;

 verifica interblocchi elettrici;

 verifica segnalazioni luminose di "stato" e di "allarme”;

 verifica di continuità del circuito di protezione e relativo dimensionamento.

Quando richiesto dagli altri documenti di progetto, dovranno inoltre essere eseguite le seguenti prove di tipo indicate su almeno un

quadro di verifica della tenuta al corto circuito.

Il collaudo in officina dovrà essere documentato da un certificato allegato ad ogni quadro elettrico che attesti le prove effettuate e i

relativi risultati.

Inoltre l'Appaltatore dovrà fornire le certificazioni attestanti il superamento, da parte di una apparecchiatura di analoghe

caratteristiche, delle prove di tipo previste dalle norme.

Tutti i quadri elettrici consegnati in cantiere dovranno essere provvisti di dichiarazione di conformità alle specifiche norme, e relativo

certificato di collaudo in officina che attesti le prove e la verifica delle prestazioni richieste indicate negli elaborati di progetto. La

presenza di tale documento è una delle condizioni essenziali per l’accettazione in cantiere. Copie dei certificati dovranno essere

consegnate alla DL mentre gli originali dovranno essere conservati dall’installatore e consegnati con la documentazione finale di tutti

gli impianti.

Prima della fase di accettazione dovranno essere eliminate tutte le anomalie eventualmente riscontrate nel collaudo in officina che non

possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

 esame della documentazione redatta dal costruttore;

 esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;

 esame dello stato dell’apparecchiatura con particolare attenzione all’assenza di anomalie visibili quali ammaccature e

aggiustamenti non conformi a quanto esaminato o precedentemente concordato con il costruttore.

Dopo la posa in opera e prima della messa in funzione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

 esame a vista per quanto riguarda:

 l’assenza di danneggiamenti;

 la corretta identificazione dell’apparecchiatura;

 il corretto collegamento dei circuiti di potenza e ausiliari completi delle identificazioni dei conduttori conformi a quanto

indicato nel presente elaborato;

 la pulizia da polvere e rimasugli di lavorazione in ogni parte interna ed esterna dell’apparecchiatura;

 prova di tenuta in tensione alla frequenza industriale (qualora il quadro sia stato riassemblato a seguito del trasporto in

cantiere);

 prova di tenuta di tutti i serraggi e collegamenti di potenza e ausiliari;

 esame e regolazione delle tarature dei dispositivi di protezione di ciascun interruttore sulla base degli assorbimenti di

corrente delle apparecchiature installate a valle ovvero della relazione di calcolo sulle linee;

 analisi della selettività dei dispositivi di protezione.
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Successivamente alla messa in funzione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

 funzionamento delle segnalazioni ottiche;

 funzionamento degli ausiliari;

 prova di sgancio di emergenza (ove presente);

 verifica di funzionamento dei dispositivi differenziali alla corrente di guasto Idn;

 verifica di congruità con gli schemi costruttivi.

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile

dell’impresa che attesta l’idoneità delle verifiche.

6.2 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE PER CAVI

Caratteristiche tecniche generali

I cavi utilizzati negli impianti elettrici dovranno essere di primaria marca.

La scelta delle sezioni dei conduttori dovrà basarsi sulle seguenti considerazioni:

 il valore massimo di corrente transitante nei conduttori non dovrà eccedere l’80% della loro portata stabilita secondo le

tabelle CEI-UNEL per le condizioni di posa stabilite;

 la massima caduta di tensione a valle del quadro generale fino all'utilizzatore più lontano dovrà essere minore del 4%, salvo i

valori prescritti per impianti particolari;

 la massima caduta di tensione ammessa ai morsetti di utenze motore, dovrà essere pari al 5% nel funzionamento continuo a

pieno carico e del 15% in fase di avviamento;

 la protezione delle condutture contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

La sezione minima dei conduttori, salvo prescrizioni particolari dovrà essere:

 per i circuiti di segnalazione ed assimilabili 1 mm²;

 per i circuiti luce ed ausiliari 1,5 mm²;

 per i circuiti FM 2,5 mm².

I colori dei cavi di energia, dovranno essere i seguenti:

 fase R nero

 fase S grigio

 fase T marrone

 neutro azzurro

 terra giallo verde

Non sarà ammesso l'uso dei colori azzurro e giallo verde per nessun altro servizio, nemmeno per gli impianti ausiliari.

Designazione dei cavi

Negli schemi elettrici, le designazioni delle linee in partenza o in arrivo dai quadri dovranno essere fatte secondo le sigle unificate delle

tabelle CEI-UNEL, in base alle quali risulta pure deducibile in modo inequivocabile, la formazione delle linee e, in particolare, se esse

risultano costituite da cavi unipolari o da cavi multipolari.

Per facilitare l'identificazione si riportano i seguenti esempi di designazione di formazione di linea:

cavo N07G9-K 4x1x1,5: quattro conduttori unipolari di sez.1,5 mmq, tensione nominale 450/750V;

cavo FG7R 0,6/1 kV 4x1x10: quattro conduttori unipolari di sez.10 mmq, tensione nominale 0,6/1 kV;

cavo FG10OM1 0,6/1 kV 3x25: cavo multipolare a tre conduttori di sez.25 mmq, tensione nominale 0,6/1 kV;

cavo FG10OM1 0,6/1 kV 3G25: cavo multipolare a tre conduttori di sez.25 mmq di cui uno giallo-verde, tensione nominale 0,6/1 kV.

Modalità di posa in opera

La posa dei cavi dovrà essere eseguita seguendo scrupolosamente le indicazioni del costruttore.

I cavi potranno essere installati secondo le modalità di posa previste dalla norma CEI 64-8.
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I cavi lungo il percorso non dovranno presentare giunzioni intermedie. Saranno ammesse giunzioni di conduttori solamente nelle

cassette e nei quadri e con appositi morsetti di sezione adeguata; non saranno accettate giunzioni nelle passerelle portacavi.

Il raggio di curvatura dei cavi dovrà tenere conto di quanto specificato dai costruttori.

La sezione dei conduttori delle linee principali e dorsali dovrà rimanere invariata per tutta la loro lunghezza.

Posa dei cavi entro passerelle e canali

I cavi entro passerelle o canali dovranno essere posati in modo ordinato, paralleli fra loro, senza attorcigliamenti e incroci, rispettando

il raggio di curvatura indicato nelle tabelle; particolare attenzione dovrà essere posta per cavi disposti a strato o a fascio che dovranno

avere sezioni simili o adiacenti (cioè aventi le sezioni dei conduttori comprese entro tre sezioni adiacenti unificate in rispondenza

all’art. 4.2 della tabella CEI-UNEL 35024/1).

Cavi di sezione diversa dovranno essere opportunamente separati da una distanza pari ad almeno:

due volte il diametro esterno del cavo di sezione superiore in caso di cavi unipolari;

una volta il diametro esterno del cavo di sezione superiore in caso di cavi multipolari.

Nei tratti verticali i cavi dovranno essere ancorati alle passerelle con passo di 0,5 m; nei tratti orizzontali i cavi dovranno essere legati

alle passerelle e ai canali mediante fascette in corrispondenza di curve, diramazioni, incroci, cambiamenti di quota e lungo i tratti in

rettifilo almeno ogni 5 m. I cavi dovranno essere fissati anche nel caso di canali chiusi (non forati) utilizzando apposite barre trasversali.

I morsetti di ancoraggio alle scale posacavi dovranno essere di tipo aperto; si esclude l'uso di morsetti metallici chiusi in particolare nel

caso di cavi unipolari.

I cavi di tipo ad isolamento minerale posati direttamente in vista senza ausilio di cavidotti dovranno avere percorsi rettilinei; i percorsi a

soffitto dovranno seguire, per quanto possibile, l’andamento delle pareti. Il fissaggio dovrà essere effettuato con appositi cavallotti

disposti ogni metro ovvero, nel caso di strutture aventi rilevanza estetica e/o artistica, mediante legature con filo di rame e appositi

fissaggi da definire in sede DL.

Posa dei cavi interrati

La posa di cavi interrati dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme CEI 11-17.

I cavi interrati dovranno essere posati entro tubazioni o cunicoli predisposti allo scopo e idonei a sopportare le sollecitazioni esterne.

La temperatura di posa non dovrà essere inferiore a 0° C per cavi isolati in PVC e -25° C per cavi isolati in materiali elastomerici.

La forza di trazione necessaria durante l’infilaggio di cavi in rame dovrà essere esercitata sui conduttori e non sull’isolamento e non

dovrà essere maggiore di 60 N/mm².

Per garantire un’azione di tiro costante e senza strappi si dovrà effettuare tale operazione mediante argani a controllo di trazione;

inoltre per facilitare tali operazioni dovranno essere utilizzati appositi rulli che permettano di ridurre lo sforzo, garantire il raggio

minimo di curvatura del cavo ed evitare danneggiamenti o malformazioni all’isolamento e al conduttore.

La posa di cavi di energia in tubo isolante e in vicinanza di altri cavi, tubazioni metalliche, serbatoi e cisterne di carburante dovrà

rispettare le seguenti distanze:

 ≥ 0,3 m negli incroci con cavi interrati per telecomunicazioni ovvero tubazioni metalliche; 

 ≥ 0,3 m in caso di percorsi paralleli tra cavi di energia e di telecomunicazioni ovvero tubazioni metalliche; 

 ≥ 1,0 m in caso di vicinanza a serbatoi contenti liquidi o gas infiammabili; 

 ≥ 0,5 m negli incroci o percorsi paralleli con tubazioni di gasdotti interrati. 

Per posa in tubazioni interrate o in cunicoli, dovrà essere sigillato l'ingresso con riempitivi.

Siglatura

Ogni cavo dovrà essere contrassegnato in modo leggibile e permanente, in modo da consentirne l'individuazione.

Le siglature dovranno essere conformi alle norme CEI 16-7 art.3, e realizzate con anelli o tubetti porta-etichette, oppure tubetti pre-

siglati o termorestringenti.

Le siglature dovranno essere applicate:

 su entrambe le estremità;

 in corrispondenza di ogni cassetta di derivazione;

 ogni 20 m lungo le passerelle e scale porta cavi;
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 in corrispondenza di ogni cambio di percorso.

La sigla dovrà riportare il numero di identificazione del circuito.

Dovranno essere siglati anche tutti i conduttori degli impianti ausiliari in conformità agli schemi funzionali costruttivi.

Per ogni linea di potenza facente capo a morsetti entro quadri elettrici la siglatura dovrà essere eseguita come segue:

 siglatura della linea sul morsetto e sul conduttore;

 siglatura della fase (RSTN), sul singolo conduttore e sul morsetto.

Connessioni terminali

Le connessioni terminali dei cavi comprenderanno la formazione delle terminazioni ed il collegamento ai morsetti.

Le terminazioni dovranno essere di tipo e sezione adatte alle caratteristiche del cavo su cui verranno montate e all'apparecchio a cui

verranno collegate; si esclude qualsiasi adattamento di dimensione o sezione del cavo o del capocorda stesso.

Nel caso di cavi multipolari, la guaina dovrà essere opportunamente rifinita nel punto di taglio con manicotti termorestringenti.

Per le connessioni dei cavi siano essi di energia, di comando, di segnalazione e misura, si dovranno impiegare capicorda a compressione

in rame stagnato, del tipo preisolato o protetto con guaina termorestringente.

Ad ogni dispositivo di serraggio di ciascun morsetto non dovrà essere cablato più di un conduttore; l’eventuale equipotenzializzazione

dovrà avvenire tra i morsetti mediante opportune barrette “di parallelo”.

I cavi, presso i punti di collegamento, dovranno essere fissati con fascette o collari, oppure si dovranno utilizzare appositi pressacavi, in

modo da evitare sollecitazioni sui morsetti di quadri o cassette, ecc.

Prove, controlli e certificazioni

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall’impresa e formalmente approvate

dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordate tra DL e impresa in fase di

approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

 esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;

 esame dello stato del materiale con particolare attenzione all’assenza di anomalie visibili.

Prove e controlli iniziali

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

esame a vista per quanto riguarda:

 la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;

 la separazione, ove prevista, di circuiti con tensioni non compatibili ovvero funzioni diverse, nel rispetto della normativa e

delle prescrizioni di progetto;

 l’assenza di danneggiamenti;

 il corretto collegamento dei circuiti completi delle identificazioni dei conduttori conformi a quanto indicato nel presente

elaborato;

 prova di tenuta di tutti i serraggi e connessioni;

 verifica resistenza isolamento (F/F, F/N, F/T, N/T) sui cavi BT con tensione nominale U0/U: 450/750 V: 500 Vc.a. per 1

minuto, sulle singole linee: valore minimo 0,5 MΩ; 

 verifica resistenza isolamento (F/F, F/N, F/T, N/T) sui cavi BT con tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV: 1000 Vc.a. per 1 minuto,

sulle singole linee: valore minimo 1 MΩ; 

 verifica resistenza isolamento sui cavi MT: tensione applicata per 15 minuti, pari a 4 U0, sulle singole linee.

Successivamente alla alimentazione e messa in funzione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

 misure di impedenza dell’anello di guasto e relativi valori di corrente di c.to c.to effettuate sia sul quadro generale di BT che

a valle dei circuiti più rappresentativi definiti dalla DL e nelle diverse condizioni di alimentazione (da rete normale e da rete

di emergenza);
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 verifica di rispondenza dei circuiti alle denominazioni presenti nei quadri elettrici.

Documentazione delle prove in cantiere

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile

dell’impresa che attesta l’idoneità delle verifiche.

6.3 TUBI PROTETTIVI

I tubi protettivi, di qualunque materiale siano, dovranno essere espressamente prodotti per impianti elettrici e dovranno risultare privi

di sbavature alle estremità e privi di asperità taglienti lungo le loro generatrici interne ed esterne.

I tubi dovranno avere idonei raccordi di giunzione ed accessori, onde ottenere il grado di protezione richiesto.

Tutta la raccorderia dovrà essere del tipo a pressatubo o filettata a seconda dei casi.

I cambi di direzione dovranno essere eseguiti preferibilmente con curve rigide ovvero con curve pieghevoli di produzione standard,

costituite da uno spezzone di guaina completo di raccordi per tubo; non saranno in nessun caso ammesse curve ispezionabili ad angolo

ristretto e nemmeno piegature del tubo se non in casi eccezionali da definire in sede di DL e per angoli superiori a 170°. I raccordi tubo-

guaina dovranno garantire un diametro interno costante per tutta la lunghezza del cavidotto.

Le giunzioni tubo-cassetta dovranno essere effettuate con raccordi predisposti allo scopo tali da garantire il grado di protezione

richiesto; non saranno ammesse guarnizioni, passacavi concentrici, flessibili del tipo “ad incisione” ovvero combinazioni di ghiere e

contro-ghiere. Il fissaggio del raccordo sulla parete interna della cassetta dovrà essere garantito da una ghiera di tenuta; non sarà

ammessa la raccorderia flessibile o con innesto a scatto.

In ogni caso non sarà ammesso l'impiego di derivazioni a "T".

Modalità di posa in opera

Il montaggio dei tubi dovrà essere eseguito seguendo scrupolosamente le indicazioni del costruttore.

I tubi dovranno essere posati con percorso regolare e senza accavallamenti.

All’interno degli edifici i tubi dovranno essere messi in opera parallelamente alle strutture, sia sui piani orizzontali che su quelli verticali

(non saranno ammessi percorsi diagonali).

Le tracce sulle murature dovranno essere effettuate secondo percorsi verticali e orizzontali, comunque di preferenza in una fascia di 30

cm dal filo soffitto, filo pavimento e filo pareti.

Per qualsiasi tipo di posa dovrà essere prevista in modo tassativo e rigoroso l'assoluta sfilabilità dei conduttori dai tubi in qualunque

momento; si dovranno installare cassette rompitratta per soddisfare questo requisito (almeno una ogni 10 metri ed in corrispondenza

di ogni brusco cambio di direzione).

La curvatura dei tubi non dovrà mai avere raggio inferiore a 10 volte il diametro della sezione del cavo maggiore.

Non sarà ammesso utilizzare lo stesso tubo per cavi con servizi diversi e con tensione di riferimento differente.

Salvo prescrizioni particolari il diametro esterno minimo dei tubi dovrà essere di 20 mm.

I diametri indicati nei documenti di progetto con un solo numero si riferiscono al diametro esterno.

Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuti.

Non si dovrà transitare con tubi protettivi in prossimità di condutture di fluidi ad elevata temperatura o di distribuzione del gas e di

ammararsi a tubazioni, canali o comunque altre installazioni impiantistiche meccaniche.

I tubi previsti vuoti dovranno comunque essere dotati di fili pilota in materiale non soggetto a ruggine.

In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni dovranno essere usati particolari accorgimenti, quali tubi flessibili o doppi

manicotti.

Posa in opera di tubi pieghevoli in materiale isolante

Per le tubazioni pieghevoli in materiale isolante non saranno ammesse giunzioni lungo tutto il tratto di tubo.

Nella posa ad incasso, nei tratti a pavimento, i tubi, prima di essere ricoperti con malta, dovranno essere ben fissati tra loro ed alla

soletta, onde evitare successivi spostamenti durante la copertura per i lavori di ultimazione del pavimento.

Nella posa in vista e nei controsoffitti i tubi dovranno essere fissati con appositi sostegni in materiale plastico od in acciaio cadmiato,

posti a distanza opportuna ed applicati alle strutture con tasselli ad espansione o fissati con viti o saldatura su sostegni già predisposti,
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con interdistanza massima di 1 m. Le giunzioni tra tubazioni e l'ingresso dei tubi nelle cassette dovranno avvenire attraverso appositi

raccordi idonei al grado di protezione richiesto.

L'uso di tubi pieghevoli, nella posa in vista, sarà in generale consentito per i tratti terminali dei circuiti, come tra cassette di dorsale ed

utenze finali.

Posa in opera di tubi rigidi in materiale isolante

Il fissaggio in vista alle pareti dei tubi rigidi in materiale isolante dovrà essere eseguito impiegando cavallotti di tipo plastico con

bloccaggio del tubo a scatto.

Le tubazioni in vista dovranno essere fissate alle pareti con sostegni distanziati quanto necessario per evitare la flessione; in ogni caso

la distanza dei sostegni non dovrà essere superiore a 1 m.

Negli impianti incassati, le giunzioni tra tubi dovranno essere eseguite mediante manicotti.

Posa in opera di tubi rigidi in materiale metallico

I tubi metallici dovranno essere fissati mantenendo un certo distanziamento dalle strutture, in modo che possano essere effettuate

agevolmente le operazioni di riverniciatura per manutenzione e sia assicurata una sufficiente circolazione di aria.

I sostegni dovranno essere dimensionati per sostenere il peso complessivo corrispondente ai tubi previsti, supposti con il massimo

contenuto consentito di cavi.

La messa in opera di cavidotti metallici dovrà assicurarne la continuità elettrica per l'intero percorso.

Nel caso di impiego di tubi metallici con cavi a semplice isolamento, dovrà essere garantita la continuità elettrica tra loro e con le

cassette metalliche; qualora queste ultime fossero in materiale plastico dovrà essere realizzato un collegamento tra i tubi ed il

morsetto interno di terra.

Posa nel terreno

Nel caso di posa nel terreno di tubi in materiale isolante, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

 le tubazioni dovranno sempre essere posate ad una profondità di almeno 0,5 m (comunque in relazione ai carichi transitanti

in superficie);

 la posa dovrà avvenire in un letto di sabbia o terra vagliata; il riempimento fino alla superficie dovrà avvenire con materiale

di risulta o ghiaia;

 nei tratti, ove sia prevedibile il transito di automezzi, dovranno essere protetti con copponi in calcestruzzo vibrato, ovvero

con getto di calcestruzzo magro; gli incroci di cavidotti diversi dovranno essere protetti con getto di calcestruzzo magro;

 dovrà essere steso a 30 cm sopra la tubazione un nastro avvisatore in polietilene, riportante la dicitura o del colore definito

in sede di DL;

 le giunzioni sulle tubazioni dovranno essere sigillate con apposito collante per garantire la ermeticità dalla tenuta seguendo

rigorosamente le prescrizioni indicate dal produttore;

 eventuali giunti per tubi rigidi dovranno essere di tipo “a bicchiere” sigillati con apposito collante o di tipo filettato per

evitare lo sfilamento e le infiltrazioni di acqua; le giunzioni e gli imbocchi dovranno inoltre essere particolarmente curati

onde evitare ostacoli allo scorrimento dei cavi;

 la distanza delle tubazioni elettriche dagli altri impianti dovrà essere conforme a normativa; in particolare la distanza da

gasdotti dovrà essere di almeno 0,5 m;

 in corrispondenza dei cambiamenti di direzione e ad intervalli non superiori a 25 m dovranno essere previsti dei pozzetti di

ispezione;

 i tratti rettilinei orizzontali dovranno essere posati con pendenza verso uno dei pozzetti di almeno 0,04% (pari a 1 cm di

altezza tra la base dei due imbocchi del tubo su una lunghezza di 25 m) per evitare il ristagno dell’acqua all’interno del tubo; i

tratti entranti nel fabbricato dovranno essere posati con pendenza verso l’esterno per evitare l’ingresso dell’acqua;

 le estremità dei tubi in ingresso e uscita dal fabbricato dovranno essere chiuse con tappo e sigillate con un passacavo stagno;

 i tubi vuoti dovranno essere corredati di filo pilota in acciaio zincato di adeguata robustezza e chiusi con tappi filettati e

lasciati tappati anche dopo la fine dei lavori.

Prove, controlli e certificazioni
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Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall’impresa e formalmente approvate

dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Le prove di accettazione consisteranno in:

 esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;

 esame dello stato del materiale con particolare attenzione all’assenza di anomalie visibili.

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

 esame a vista per quanto riguarda:

 la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;

 l’assenza di danneggiamenti e l’utilizzo corretto delle parti accessorie senza modifiche concordate precedentemente con la

DL;

 la corretta identificazione conforme a quanto indicato nel presente elaborato;

 l’idoneità delle connessioni equipotenziali;

 l’assenza di parti taglienti o che possano provocare danni alle persone durante normale utilizzo e nel caso di manutenzione;

 la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione

 continuità della messa a terra in più punti e su tutti i cavidotti metallici.

Documentazione delle prove in cantiere

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile

dell’impresa che attesta l’idoneità delle verifiche.

6.4 CASSETTE E CONTENITORI

Le cassette dovranno essere utilizzate per la giunzione di cavi, per la derivazione di un ramo di linea da una linea principale, oppure

come “rompitratta”, per permettere il passaggio dei cavi per tratti lunghi e per repentini cambi di direzione.

Le cassette dovranno avere dimensioni tali che le connessioni e i cavi non debbano occupare più del 50% del volume interno delle

cassette stesse ed evitare inoltre schiacciamenti o curvature forzate dei cavi e rigonfiamenti del coperchio.

Tutte le cassette dovranno avere il coperchio fissato con viti.

Le cassette dovranno avere idonei raccordi di giunzione alle tubazioni e idonee guarnizioni, onde ottenere il grado di protezione

richiesto.

Cassette e scatole in materiale termoplastico

I contenitori dovranno essere di materiale termoplastico pesante di tipo autoestinguente ottenuti in unica fusione ed avere accessori e

guarnizioni che garantiscano il grado di protezione e la classe d’isolamento prescritti e che comunque non diminuiscano il livello di

tensione d’isolamento dei cavi.

Dovranno poter contenere i morsetti di giunzione e derivazione e gli eventuali separatori fra circuiti appartenenti a sistemi diversi.

Le viti di fissaggio dovranno poter essere alloggiate in opportune sedi.

Cassette e scatole metalliche

Le cassette metalliche dovranno essere di costruzione robusta; per la prova di tenuta agli urti saranno considerate "a rischio di pericolo

meccanico elevato".

Le superfici interne dovranno essere trattate con vernici anticondensa a base di resine assorbenti, senza fibre sintetiche di vellutazione.

L'interno delle cassette dovrà avere opportune predisposizioni (perni filettati, profilati speciali, contropiastre, ecc.) per il montaggio

delle apparecchiature.

Le cassette dovranno essere dotate all'interno e all'esterno di morsetti di terra adeguati al collegamento di un conduttore pari al

maggiore dei conduttori di fase che vi fanno capo, con un minimo di 6 mm² per la connessione di terra esterna e 2,5 mm² per quella

interna.
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Nel caso di cassette in lamiera di acciaio inox, i morsetti di terra (completi di viti di fissaggio in acciaio) dovranno essere saldati alla

cassetta stessa. Inoltre dovranno essere provviste di alette o piedini esterni per il fissaggio ai sostegni.

Non si dovranno effettuare forature o lavorazioni dopo il trattamento di protezione superficiale. Nell'eventualità di ulteriori lavorazioni

si dovrà ripristinare la protezione con verniciatura adeguata.

Coperchi e guarnizioni di cassette

I coperchi dovranno essere rimovibili a mezzo di attrezzo, fissati per mezzo di viti imperdibili in nylon a passo lungo, con testa sferica

per consentire l’apertura a cerniera del coperchio, ovvero in acciaio inox o in ottone, salvo deroghe concesse dalla DL, disposti in

maniera idonea ad assicurare una compressione uniforme su tutti i lati del coperchio.

Le guarnizioni dovranno essere del tipo anti-invecchiante al neoprene o al silicone.

Morsettiere di derivazione all’interno di cassette

All’interno delle cassette poste lungo le dorsali le morsettiere dovranno essere in poliammide 6.6, di tipo fisso e componibili (tranne

per le cassette di derivazione resistenti al fuoco), mentre nelle cassette poste all'interno dei vari locali dovranno essere in

policarbonato, di tipo "compatto", unipolari a più vie.

Nelle cassette resistenti al fuoco, le morsettiere interne dovranno essere di tipo ceramico e complete di morsetti di terra adeguati al

collegamento di un conduttore pari al maggiore dei conduttori di fase che vi fanno capo, con un minimo di 6 mm² per l'attacco di terra

esterno e 2,5 mm² per quello interno; inoltre dovranno essere corredate di portafusibile di tipo ceramico completo di fusibile sul

conduttore di fase derivato.

In ogni caso il serraggio dei conduttori dovrà essere di tipo indiretto.

La suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà avvenire mediante separatori.

I morsetti di terra e di neutro dovranno essere contraddistinti con apposite targhette.

Ove espressamente richiesto le derivazioni potranno essere effettuate all’esterno di cassette a mezzo di morsetti a perforazione

dell’isolante.

Per ogni tipologia di morsettiera la tensione di isolamento dovrà comunque essere coerente con quelle dei cavi che ivi saranno

attestati.

6.5 DISTRIBUZIONE E UTENZE TERMINALI

Per distribuzione e utenze terminali si intendono i seguenti assiemi:

 punti luce;

 punti di comando luce;

 punti di comando per sezionamento;

 punti di alimentazione;

 punti presa.

Gli elementi costituenti la distribuzione terminale (cassette e relativi accessori, tubi e relativi accessori, morsettiere, cavi, ecc.)

dovranno rispettare le caratteristiche e le specifiche prestazioni richieste negli elaborati di progetto in funzione della tipologia di posa

(da incasso, in vista e relativo grado di protezione, ecc.); il grado di protezione minimo dovrà essere IP20 ove non espressamente

indicato.

Punto luce

Per “punto luce” si intende l’assieme di tutti gli elementi utilizzati per l’alimentazione di un apparecchio illuminante, installati nel tratto

di collegamento dal punto di installazione dell’apparecchio stesso fino alla cassetta di dorsale posta sulla linea di distribuzione

secondaria; fanno parte del “punto luce”, le cassette di derivazione e transito, le tubazioni, i morsetti e i conduttori utilizzati in modo

totale ovvero in quota parte con altri punti (es. punto comando).

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

Punto di comando

Per “punto di comando” si intende l’assieme di tutti gli elementi utilizzati per l’attivazione di un apparecchio o altro apparato (es.

apparecchio illuminante, motore per tapparelle, apriporta, ecc.) installati nel tratto di collegamento che va dal punto di installazione
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del comando compreso di apparecchiatura di manovra (interruttore, deviatore, pulsante, rivelatore di presenza) fino alla cassetta di

dorsale posta sulla linea di distribuzione secondaria; fanno parte del “punto comando”, le cassette di derivazione e transito, le

tubazioni, i morsetti, scatole e telai portafrutti, frutti di comando, coperture di chiusura, accessori vari e tutta la tratta di conduttori

utilizzati in modo totale ovvero in quota parte con altri punti (es. punto luce).

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

I telai portafrutti dovranno essere in policarbonato autoestinguente secondo norma UL94-V0 e idonei per il fissaggio a scatto e

rimozione dei frutti per mezzo di utensile; dovranno avere forature asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere aggiustamenti

di eventuali difetti di posa della scatola nel tipo da incasso.

Le chiusure e/o rifiniture delle scatole dovranno essere costituite da elementi di copertura che garantiscano, nelle varie tipologie di

posa, i seguenti gradi di protezione:

 minimo IP21 (ove non specificato) con placche di copertura del tipo a scelta della D.L. fissate a pressione o con viti e

rimovibili per mezzo di utensile;

 IP55 con portine di chiusura munite di guaina trasparente elastica in gomma siliconica o similare, resistenti all'umidità e ai

getti d'acqua, che permettano l'azionamento degli apparecchi di comando garantendo il grado di protezione a portina

chiusa;

 IP67 con coperchio inamovibile a membrana elastica in elastomero anti-invecchiante resistente agli agenti atmosferici

(intemperie, calore, luce solare, basse temperature ecc.), ad atmosfere saline e/o acide, agli alcali, agli olii minerali e

vegetali, ai grassi e olii animali, ai carburanti ed essere di tipo non propagante l'incendio, fissati alla scatola porta frutto

mediante viti in acciaio inox.

Tutti gli apparecchi di comando (interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti, ecc.) dovranno portare impresso il marchio di qualità IMQ,

attestante la costruzione dei medesimi secondo la regola dell'arte.

Gli interruttori dovranno essere adatti a sopportare le sovracorrenti di chiusura e di apertura sui carichi induttivi (es. lampade a

fluorescenza con alimentatori elettromagnetici). Nella scelta degli interruttori si dovrà tenere conto del declassamento dovuto al tipo

di carico alimentato.

I frutti di comando in versione AD-F dovranno essere realizzati entro contenitore in esecuzione EEx-d aventi le seguenti caratteristiche:

 gruppo II C;

 classe di temperatura T5;

 grado di protezione IP 65.

Le caratteristiche dei principali apparecchi di comando dovranno essere le seguenti: interruttori, deviatori, pulsanti, comando a tirante:

 conformità alle norme CEI 23-9 e successive varianti;

 tensione e frequenza nominale: 250 V c.a., 50 Hz;

 corrente nominale: 10 A per i pulsanti e 16 A per gli interruttori;

 tensione di prova: 2000 V a 50 Hz per 1 min.;

 potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275 V c.a., cosφ 0,3; 

 prova di funzionamento: 50.000 manovre a In, 250 V c.a., cosφ 0,6; 

 resistenza di isolamento: > 15 Mohm a 500 V;

Regolatori di luminosità (dimmer):

 tensione e frequenza nominale: 230 V c.a.+/-10%, 50 Hz;

 potenza controllata: 60-500 W (per carichi resistivi);

 resistenza d'isolamento: > 15 Mohm a 500 V;

 regolazione mediante manopola rotativa ovvero pulsante a doppia funzione: tocco prolungato per una regolazione continua

in aumento o diminuzione, con memorizzazione elettronica al rilascio del pulsante; con tocco rapido per l'accensione e lo

spegnimento della lampada al valore di illuminamento prescelto;

 fusibile di protezione.
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Punto di comando per il sezionamento

Consistono in punti per l’azionamento di attuatori di sicurezza (es. bobina di sgancio) ovvero per il sezionamento finalizzato

all’interruzione e messa fuori servizio in sicurezza di un’utenza.

Per “punto pulsante di sgancio” si intende il tratto di collegamento dal punto di installazione del pulsante di sgancio, questo compreso,

fino alla bobina di sgancio dell’interruttore nel quadro elettrico da sganciare. E’ costituito da cassette, tubazioni, cavi e relativo

cablaggio, cassetta con pulsante.

Per “punto sezionatore di emergenza” si intende l’apparecchio installato sulla linea da interrompere, compreso di tutti i collegamenti

elettrici. E’ costituito da sezionatore entro cassetta di contenimento.

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

Punto di alimentazione

Per “punto di alimentazione” si intende l’assieme di tutti gli elementi utilizzati per l’alimentazione di una qualsiasi utenza, installati nel

tratto di collegamento che va dal punto di installazione dell’utenza (quest’ultima esclusa) fino alla cassetta di dorsale posta sulla linea

di distribuzione secondaria; sono comprese le cassette di derivazione e transito, le tubazioni, i morsetti, le cassette portafrutto (ove

necessarie) e i conduttori utilizzati in modo totale ovvero in quota parte con altri punti di alimentazione.

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

Punto presa

Per “punto presa” si intende in modo generico le prese di tipo domestico, le prese industriali, le prese multipolari (connettori) di tipo “a

vaschetta”, inserite nell’appendice terminale del “punto di alimentazione”.

Il punto presa di tipo industriale è costituito da scatole di contenimento, prese e protezioni associate, coperture di chiusura, quota

parte di eventuali placche di assemblaggio.

Il punto presa di tipo domestico è costituito da telai portafrutti, frutti di presa ed eventuali protezioni associate, coperture di chiusura.

Le scatole portafrutti, da incasso o in vista, dovranno essere complete di raccordi e accessori vari tali da garantire il grado di protezione

indicato negli elaborati di progetto.

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

I telai portafrutti di tipo domestico dovranno essere in policarbonato autoestinguente secondo norma UL94-V0 e idonei per il fissaggio

a scatto e rimozione dei frutti per mezzo di utensile; dovranno avere forature asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere

aggiustamenti di eventuali difetti di posa della scatola nel tipo da incasso.

Le chiusure e/o rifiniture delle scatole di contenimento delle prese, dovranno essere costituite da elementi di copertura (qualora non

siano equipaggiati da prese affiancate) che garantiscano, nelle varie tipologie di posa, i seguenti gradi di protezione:

 minimo IP21 (ove non specificato) con placche di copertura del tipo a scelta della D.L. fissate a pressione o con viti e

rimovibili per mezzo di utensile;

 IP55 con portine di chiusura munite di guaina trasparente elastica in gomma siliconica o similare, resistenti all'umidità e ai

getti d'acqua, che permettano l'azionamento degli apparecchi di comando garantendo il grado di protezione a portina

chiusa.

Tutti le prese e relative protezioni associate dovranno portare impresso il marchio di qualità IMQ, attestante la costruzione dei

medesimi secondo la regola dell'arte.

I frutti di presa in versione AD-F dovranno essere entro contenitore in esecuzione EEx-d aventi le seguenti caratteristiche:

 gruppo II C;

 classe di temperatura T5;

 grado di protezione IP 65.

Le caratteristiche dei principali apparecchi di presa e protezione dovranno essere le seguenti:

Prese a spina per usi domestici e similari

 conformità alle norme CEI 23-50 e successive varianti;

 conformità alle tabelle CEI-UNEL 47158, 47 V3;



163

 tensione nominale: 230 V c.a. +/-10%;

 frequenza nominale: 50 Hz;

 corrente nominale: come descritto nei documenti di progetto;

 grado di protezione: min. IP21;

 tensione di prova: 2000 V a 50 Hz per 1 min.;

 potere di interruzione: min. 100 manovre di inserimento e disinserimento della spina a 275 V c.a., cosφ 0,6, con corrente di 

prova 1,25 In (per prese da 10 A) e 2 In (per prese da 16 A);

 resistenza d'isolamento: > 15 Mohm a 500 V;

 fissaggio a scatto su telaio portafrutti con rimozione a mezzo di utensile.

Interruttori di protezione (magnetotermici e magnetotermici differenziali, a seconda dei tipi)

 conformità alle norme: CEI 23-3 e successive varianti;

 tensione nominale: 230V c.a. +/-10%;

 frequenza nominale: 50Hz;

 corrente nominale: come descritto nei documenti e disegni di progetto;

 potere d'interruzione: 3000 A;

 corrente differenziale (eventuale): 10 mA;

 resistenza d'isolamento: > 15Mohm a 500 V;

 fissaggio a scatto su telaio portafrutti con rimozione a mezzo di utensile.

Portafusibili e fusibili

 conformità alle norme: CEI 32-1, 32-4, 32-5 e successive varianti;

 tensione nominale: 230 V c.a. +/-10%;

 frequenza nominale 50 Hz;

 corrente nominale: come descritto nei documenti e disegni di progetto;

 potere di interruzione: 100 kA con cosφ 0,2. 

Trasformatore di isolamento (nelle prese per rasoi)

 conformità alle norme: CEI 96-3, 96-10 e successive varianti;

 tensione primaria: 230 V c.a. +/-10%;

 frequenza nominale50Hz;

 tensione secondaria: doppio avvolgimento a 110 V collegabile in serie (230 V) o parallelo (110 V) mediante commutatore;

 potenza nominale: 20 VA;

 microinterruttore per l'inserimento del trasformatore solo a spina innestata;

 protezione contro sovraccarichi.

Prese di tipo industriale

 conformità alle norme: CEI 23-12 e successive varianti;

 conformità alle tabelle: CEI-UNEL 47175;

 tensione nominale: come descritto nei documenti e disegni di progetto +/-10%.

 frequenza nominale: 50 Hz;

 corrente nominale: come descritto nei documenti e disegni di progetto;

 grado di protezione: come descritto nei documenti e disegni di progetto;

 potere di interruzione: min. 50 manovre di inserimento e disinserimento ad una cadenza di 7,5 cambi di posizione al minuto,

con tensione di prova 1,1 Vn, cosφ 0,6 e corrente di prova 1,25 In; 

 resistenza di isolamento: > 5 Mohm a 500 V;

 fissaggio per mezzo di viti in acciaio inox su scatola di attestazione.

Prese di tipo industriale interbloccate
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 conformità alle norme: CEI 23-12(92) e successive varianti; UL94-V1;

 conformità alle tabelle: CEI-UNEL 47173, 47174, 47175, 47176.

 tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%.

 frequenza nominale: 50Hz;

 corrente nominale: come descritto nei documenti e disegni di progetto;

 grado di protezione: come descritto nei documenti e disegni di progetto.

 scatola di contenimento di tipo modulare da incasso, ovvero in vista in resina poliestere termoindurente, autoestinguente,

rinforzata con fibre di vetro, ovvero in lega leggera pressofusa verniciata a forno con resine epossidiche previo trattamento

di cromatizzazione a seconda dei tipi;

 coperchio avente le stesse caratteristiche della scatola, incernierato a quest'ultima e completo di viti di chiusura in acciaio

inox e guarnizione in elastomero antinvecchiante;

 fori pretranciati completi di raccordi e pressatubi per il raccordo alle condutture di alimentazione;

 presa con innesto a baionetta per il bloccaggio meccanico ad interruttore chiuso;

 ghiera e coperchietto di protezione a tenuta stagna in materiale termoplastico con molla di chiusura in acciaio inox;

 interruttore sezionatore di tipo rotativo a camme con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente,

autoestinguente, antiarco e contatti in argento a doppia rottura;

 blocco meccanico per evitare, a interruttore chiuso, l'estrazione della spina, l'apertura del coperchio della scatola di

contenimento e l'accesso ad eventuali fusibili e, a coperchio aperto, la chiusura dell'interruttore stesso;

 (ove richiesto) gruppo portafusibili in materiale ceramico ovvero in materiale termoplastico, autoestinguente, completo di

cartucce fusibili di grandezza normalizzata in sede internazionale;

 (ove richiesto) trasformatore di sicurezza (a norme CEI 96-3, 96-19) di potenza almeno 160VA per l'alimentazione della spina

in bassissima tensione di sicurezza (SELV); dispositivo di interblocco costituito da un interruttore sul primario del

trasformatore, azionato mediante l'inserzione della spina utilizzatrice; protezione del primario e secondario a mezzo di

fusibili.

Scatole e cassette di derivazione

Le scatole e cassette di derivazione dovranno essere equipaggiate con tutti gli accessori (raccordi per tubo, pressacavi, ecc.) necessari a

garantire all'impianto la protezione richiesta.

Le dimensioni minime dovranno essere le seguenti:

Cassette di derivazione sulle condutture di dorsale 150x110 mm o equivalente

Cassette di derivazione installate su passerelle e canali sulle condutture di

dorsale e all’interno di locali
150x110 mm o equivalente

Cassette di derivazione di transito o di attestazione all'interno dei locali 100x100 mm o equivalente

Per gli impianti relativi a servizi di sicurezza, all’interno delle cassette poste lungo le dorsali, eventuali morsettiere di derivazione

dovranno essere in materiale ceramico qualora venga richiesta una continuità di esercizio in presenza d’incendio, fissate sul fondo della

cassetta di derivazione. L’eventuale suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà avvenire

mediante separatori.

Cavi

Nei limiti del possibile le guaine dei conduttori dovranno avere le seguenti colorazioni conformi alle tabelle CEI-UNEL 00722:

 conduttore di protezione giallo/verde;

 conduttore neutro blu chiaro;

 conduttore di fase linee punti luce grigio;
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 conduttore di fase linee prese nero;

 conduttore di fase linee prese in continuità marrone;

 conduttori per circuiti a 12-24-48 V rosso, o verde o altri.

Il dimensionamento dei conduttori attivi dovrà essere effettuato in modo da soddisfare soprattutto le esigenze di portata, di resistenza

ai corti circuiti e i limiti massimi per le cadute di tensione (in conformità alle norme CEI 64-8).

In ogni caso le sezioni minime dei conduttori per le alimentazioni alle singole utenze non dovranno essere inferiori a quelle indicate

nelle seguente tabella.

Tipologia delle derivazioni Cavi in PVC Cavi in gomma

Singolo punto luce: 1,5 mm² 1,5 mm²

Più di un punto luce: 2,5 mm² 2,5 mm²

Singoli punti presa da 16A: 2,5 mm² 2,5 mm²

Più punti presa da 16A: 6 mm² 4 mm²

Singoli punti presa fino a 32A: 6 mm² 4 mm²

Più punti presa fino a 32A: 10 mm² 6 mm²

Per quanto riguarda i cavi per telecomunicazioni le guaine dei conduttori dovranno avere le colorazioni conformi alle tabelle CEI-UNEL

00712 e 00724.

Per gli impianti relativi ai servizi di sicurezza, si utilizzeranno conduttori a norme CEI 20-45 con tensione nominale 600/1000V.

Tubazioni protettive

Le caratteristiche delle tubazioni protettive dovranno essere quelle indicate nello specifico paragrafo del presente elaborato.

Modalità di posa in opera

Note generali

In generale, le modalità di posa in opera della distribuzione e utenze terminali dovranno essere analoghe a quelle dei singoli

componenti descritte nei relativi capitoli (tubi protettivi, scatole di derivazione, accessori di connessione, cavi, ecc.).

Il rapporto tra il diametro interno dei tubi e il diametro del cerchio circoscritto ai cavi ivi contenuti dovrà essere maggiore di 1,3 per gli

ambienti ordinari e maggiore di 1,4 per gli ambienti speciali.

In ogni caso il diametro minimo delle tubazioni da utilizzare dovrà essere 20 mm.

I cavi installati entro le tubazioni dovranno poter essere agevolmente sfilati e reinfilati.

Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere superiore a 1 metro; i fissaggi dovranno essere

sempre previsti sia prima che dopo ogni cambiamento di direzione.

Le derivazioni per l'alimentazione di più apparecchi utilizzatori dovranno essere realizzate all'esterno degli apparecchi stessi in apposite

cassette di derivazione; si esclude pertanto la derivazione tra centri luminosi senza transitare attraverso una scatola di derivazione

ovvero la derivazione tra gruppi di presa distanti mediante collegamenti entra esci all’interno della cassetta portafrutto. Sarà vietata

inoltre la derivazione tra due scatole contenenti frutti modulari poste sulla stessa parete ma su facciate opposte.

Nel caso di soffitti in latero-cemento la cassetta di derivazione dovrà essere posta a parete, salvo diversa indicazione della DL.

È consentito il cavallotto tra le prese e gli interruttori di una stessa scatola (deviatori, ecc.) solo se questi frutti sono predisposti allo

scopo.

Le cassette di transito saranno obbligatorie su tracciati comprendenti curve, in modo che tra due cassette di transito non si riscontri

mai più di una curva o comunque curve con angoli non inferiore a 90°.

Nei tratti in rettifilo le cassette di transito saranno comunque obbligatorie almeno ogni 5 m.

Per ogni locale dovrà essere prevista una cassetta di derivazione posta lungo la dorsale salvo il caso di locali adiacenti o affacciati, nel

qual caso si potrà utilizzare un'unica cassetta di derivazione.
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Ogni cassetta di derivazione dovrà essere dedicata ad un solo circuito (non saranno ammesse cassette promiscue per più circuiti in

partenza dai quadri di piano o di zona).

Il posizionamento degli apparecchi di comando e delle prese dovrà rispettare le seguenti quote, salvo diversa indicazione nei disegni o

nei paragrafi precedenti:

Apparecchiature elettriche

Altezza dal pavimento o dal

piano di calpestio all'asse

della cassetta (cm)

Distanza dalle porte

dell'asse della

cassetta (cm)

Centralini di locale 160 (140)

Interruttori e pulsanti in genere 90 20

Prese in genere 30 ( 60) 20

Prese per asciugamani elettrici nei servizi (*) 130140 ---

Prese per scaldacqua elettrici nei servizi (*) >250 ---

Pulsante a tirante (sopra vasca o doccia) >225

Prese di alimentazione telecamere, monitor, ecc. >250 ---

Termostati in genere 150160 (140) 20

Videocitofoni e telefoni fissi a parete (parte più alta da

raggiungere)
140 (120)

Apparecchi di segnalazione ottica 250300

(*) compatibilmente alle distanze di sicurezza previste dalla norma CEI 64-8 sez.701; le misure tra parentesi sono relative a locali adibiti

a persone disabili.

Impianti “ad incasso”

Nell'esecuzione “ad incasso” a parete o a pavimento, i vari punti di utilizzazione dovranno essere realizzati con:

tubazioni in PVC, pieghevoli o rigide, secondo quanto specificato nei documenti e nei disegni di progetto;

cassette in resina autoestinguente e antiurto;

cavi del tipo specificato nei documenti e nei disegni di progetto.

Impianti "in vista" di tipo isolante

Nell'esecuzione "in vista" di tipo isolante, i vari punti di utilizzazione dovranno essere realizzati con:

 tubazioni rigide in PVC, secondo quanto specificato nei documenti e nei disegni di progetto;

 raccordi ad innesto o filettati e accessori vari per conseguire il grado di protezione richiesto nei documenti e nei disegni di

progetto;

 cassette in PVC autoestinguente;

 canaline in PVC autoestinguente (dove necessario);

 tubo flessibile in PVC spiralato (guaina) per il raccordo agli apparecchi utilizzatori;

 cavi del tipo specificato nei documenti e nei disegni di progetto.

Impianti "in vista" di tipo metallico

Nell'esecuzione "in vista" di tipo metallico, i vari punti di utilizzazione dovranno essere realizzati con:

 tubazioni rigide in acciaio zincato elettrosaldato;

 raccordi ad innesto o filettati e accessori vari per conseguire il grado di protezione richiesto nei documenti e nei disegni di

progetto;

 cassette in lega di alluminio;

 canaline in PVC autoestinguente (dove necessario);

 tubo flessibile in acciaio zincato rivestito in PVC (guaina) per il raccordo agli apparecchi utilizzatori;
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 cavi del tipo specificato nei documenti e nei disegni di progetto;

Impianti "in vista" di tipo metallico con tubo “Mannesmann”

Nell'esecuzione "in vista" di tipo metallico in locali o luoghi a maggior rischio di esplosione, i vari punti di utilizzazione dovranno essere

realizzati con:

 tubazioni rigide in acciaio zincato tipo “Mannesmann;

 raccordi con filettatura metrica e accessori vari per conseguire il grado di protezione richiesto nei documenti e nei disegni di

progetto;

 cassette in lega di alluminio;

 canaline in PVC autoestinguente (dove necessario);

 tubo flessibile in acciaio zincato rivestito in PVC (guaina) per il raccordo agli apparecchi utilizzatori;

 cavi del tipo specificato nei documenti e nei disegni di progetto.

Prove, controlli e certificazioni

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall’impresa e formalmente approvate

dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordate tra DL e impresa in fase di

approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

 esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;

 esame dello stato del materiale con particolare attenzione all’assenza di anomalie visibili.

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli a campione:

esame a vista per quanto riguarda:

 la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;

 la separazione, ove prevista, di circuiti con tensioni non compatibili ovvero funzioni diverse, nel rispetto della normativa e

delle prescrizioni di progetto;

 l’assenza di danneggiamenti;

 il corretto collegamento dei circuiti completi delle identificazioni dei conduttori conformi a quanto indicato nel presente

elaborato;

 le modalità realizzative delle diverse tipologie d’impianto (ad incasso, in vista, ecc), le derivazione all’interno delle cassette e

tra terminali contigui, lo stipamento dei conduttori all’interno delle tubazioni;

 la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione.

Prima della messa in tensione dovrà essere eseguita su ciascun circuito la misura di resistenza d’isolamento.

Documentazione delle prove in cantiere.

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile

dell’impresa che attesta l’idoneità delle verifiche.

6.6 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Gli apparecchi illuminanti, le lampade, gli alimentatori e relativi ausiliari costituenti l’equipaggiamento interno dovranno rispondere in

generale alle norme CEI del comitato 34.

In generale tutti apparecchi costituiti da materiale termoplastico dovranno rispondere al grado di estinguenza indicato dalla norma CEI

EN 60695-2-11 (CEI 89-13 - Prove relative ai rischi di incendio. Parte 2-11: Metodi di prova al filo incandescente. Metodi di prova

dell'infiammabilità per prodotti finiti) per quanto riguarda la prova al filo incandescente a 550° C. In caso di ambienti a maggior rischio

in caso d’incendio, gli apparecchi installati in vista (a parete o a soffitto) dovranno rispondere alla norma indicata assumendo per tale

prova il valore di 650° C.

Componenti elettrici
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Gli apparecchi illuminanti con lampade fluorescenti e a scarica dovranno essere dotati, ove necessario, dei seguenti accessori:

 alimentatore per limitare e stabilizzare la corrente di carico di tipo a bassissime perdite o elettronico, come richiesto negli

elaborati di progetto;

 eventuale condensatore per rifasare il carico sino a un fattore di potenza di 0,95 con resistenza di scarica incorporata e

dotato di filtro antidisturbo;

 eventuale starter elettronico con porta-starter, per preriscaldamento dei catodi. In particolare esso dovrà avere un perfetto

isolamento ed essere dotato di dispositivo di sicurezza per il disinserimento della lampada difettosa o esaurita.

Il circuito elettrico degli apparecchi con lampade a scarica e fluorescenti dovrà essere applicato su di un unico elemento asportabile,

solidale con il diffusore o, preferibilmente, sistemato sul fondo dell'apparecchio.

L'alimentazione per gli apparecchi con lampade a scarica o fluorescenti dovrà essere protetta con fusibile di tipo rapido, installato in

posizione facilmente accessibile.

Se il circuito elettrico è solidale con il riflettore, questo, quando viene disaccoppiato dalla parte fissa, dovrà rimanere ancorato a mezzo

di catenelle o cerniere e comunque sostegni anti-caduta.

Le lampade a scarica e fluorescenti dovranno avere temperatura di colore e IRC (indice di resa cromatica) conformi ai documenti di

progetto e classe di efficienza (secondo la direttiva 98/11/CE) non inferiore a B per le lampade fluorescenti e non inferiore a C per le

lampade a scarica.

Per le lampade di tipoligia LED, le quali verranno sostuite a quelle esistenti di tipo fluorescenti ove evidenziato negli elaborati di

progetto, dovranno rispettare le specifiche di installazione e di prestazione dettate dalle normative vigenti.

Il fissaggio delle apparecchiature interne agli apparecchi di illuminazione dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo viti, con

guarnizioni o rosette anti-vibranti; sarà escluso l'uso di rivettature o fissaggi a pressione o a scatto.

Qualora l’apparecchio sia in classe di isolamento I, le parti metalliche dovranno essere collegate a terra tramite appositi morsetti o

bulloni di messa a terra.

Il cablaggio interno dovrà essere effettuato con conduttori termoresistenti fino ad una temperatura di 105°C.

Le connessioni dei cavi di alimentazione dovranno essere realizzate con capicorda a compressione del tipo preisolati.

Nel caso di sistema di alimentazione disaccoppiato dalla parte ottica, la lunghezza e la tipologia del cavo di collegamento tra gli stessi,

dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dal costruttore.

Gli apparecchi illuminanti predisposti per installazione a fila continua dovranno essere completi di cablaggio lungo tutta la lunghezza

della linea fino alla relativa morsettiera di attestazione.

Il cablaggio passante tra le lampade dovrà essere eseguito con apposite guaine di protezione dei conduttori.

Caratteristiche degli alimentatori elettromagnetici a basse perdite

Gli alimentatori elettromagnetici dovranno essere idonei al funzionamento con tensione di alimentazione Vn+/- 10% e con frequenza

50 Hz.

Oltre alle norme CEI del comitato 34 gli alimentatori dovranno rispondere alle seguenti norme:

 CEI EN 61558-1 - CEI 96-3 (2006) e successive varianti - Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione, dei reattori e

prodotti similari. Parte 1: Prescrizioni generali e prove;

 CEI EN 61558-2-6 - CEI 96-7 (2010) - Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti similari

per tensioni fino a 1100 V. Parte 2-6: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori di isolamento di sicurezza e unità di

alimentazione che incorporano trasformatori di isolamento di sicurezza.

Dovranno avere un indice di efficienza energetica (EEI) pari a B1 secondo quanto indicato dal regolamento (CE) N.245/2009.

Caratteristiche generali degli alimentatori elettronici

I reattori elettronici dovranno essere idonei al funzionamento con tensione di alimentazione Vn+/-10% e con frequenza 50 Hz (o in

corrente continua ove richiesto).

A seconda dei tipi dovranno avere i seguenti indici di efficienza energetica (EEI):

 A2 per alimentatori elettronici non dimmerabili;

 A1 per alimentatori elettronici dimmerabili di tipo analogico;
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 A1 per alimentatori elettronici dimmerabili di tipo digitale.

Il sistema di alimentazione dovrà garantire:

 la disinserzione automatica delle lampade esaurite;

 l’accensione delle lampade entro 2 s;

 il sistema di preriscaldamento degli elettrodi;

 la riaccensione della lampada dopo la sostituzione della stessa;

 potenza costante e indipendente dalla tensione di rete;

 protezione contro le sovratensioni impulsive secondo le norme CEI EN 60065 (CEI 92-1) e successive varianti - Apparecchi

audio, video ed apparecchi elettronici similari - Requisiti di sicurezza;

 protezione contro i radiodisturbi secondo la norma CEI EN 55015 (CEI 110-2) e successive varianti - Limiti e metodi di misura

delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi.

 contenuto armonico secondo la serie delle norme EN 61000;

 temperatura limite di funzionamento: -20 °C / +50 °C.

Modalità di posa in opera

Per la posa in opera degli apparecchi illuminanti, risultano a carico dell'Appaltatore i materiali e le opere accessorie necessarie per una

corretta installazione. In particolare, si ricordano:

 staffaggi e strutture varie di supporto per il fissaggio alla struttura;

 materiali di consumo;

 eventuali strutture di rinforzo e/o appoggio al controsoffitto;

 pulizia accurata degli schermi e dei riflettori prima della messa in servizio.

Tutti gli apparecchi dovranno essere montati in modo che sia successivamente agevole la pulizia e la manutenzione.

Il fissaggio di apparecchi illuminanti sui canali dovrà essere realizzato in modo da consentire lo smontaggio degli apparecchi

indipendentemente dai cavidotti.

L'uscita dei cavi di alimentazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire tramite pressacavi e/o pressatubi, con il grado di

protezione richiesto.

Per il fissaggio degli apparecchi illuminanti nel controsoffitto si deve tenere conto delle indicazioni fornite dall'appaltatore del

controsoffitto stesso.

Gli apparecchi illuminanti incassati nel controsoffitto dovranno inoltre essere pendinati alla struttura in muratura del soffitto in almeno

un punto per evitare la caduta in caso di dissesto del controsoffitto stesso, con catenella o filo di acciaio dolce (filo di ferro), evitando di

forare la struttura dell’apparecchio per non compromettere la certificazione del costruttore.

Prove, controlli e certificazioni

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall’impresa e formalmente approvate

dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordati tra DL e impresa in fase di

approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;

esame dello stato del materiale con particolare attenzione all’assenza di anomalie visibili.

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

esame a vista per quanto riguarda:

 la corretta installazione completa di tutti gli accessori come previsto dalla documentazione di progetto;
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 l’assenza di danneggiamenti e l’utilizzo corretto delle parti accessorie senza modifiche concordate precedentemente con la

DL;

 la corretta identificazione conforme a quanto indicato nei documenti di progetto;

 la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione.

Dopo la messa in tensione dei circuiti e a seguito di eventuale ciclo di stabilizzazione delle lampade previsto dal costruttore, dovranno

essere eseguiti i seguenti controlli:

 prova di funzionamento su tutti gli apparecchi illuminanti (accensione e spegnimento da locale e da remoto, dimmerazione

manuale ovvero automatica ove presente);

 prova di intervento dell’impianto di illuminazione di emergenza in mancanza rete;

 verifica di autonomia dell’impianto di illuminazione di emergenza;

 misura dell’illuminamento con circuito normale e di emergenza nei locali tipo e sulla base di un reticolo di misura

precedentemente definito con la DL.

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile

dell’impresa che attesta l’idoneità delle verifiche.

6.7 IMPIANTI DI TERRA

Caratteristiche tecniche generali degli impianti di terra

L'impianto di terra dovrà essere realizzato in conformità alle norme:

 CEI 11-1

 CEI 64-8.

L’impianto dovrà essere costituito in generale dall'insieme dei seguenti elementi:

 dispersore (intenzionale e di fatto);

 conduttori di terra;

 collettori di terra;

 conduttori di protezione;

 collegamenti equipotenziali.

L’impianto di terra dovrà esser unico e ad esso dovranno essere collegate tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e degli

apparecchi utilizzatori e tutte le messe a terra di protezione delle varie parti di impianto.

Si intendono dispersore di fatto anche i ferri di armatura nel calcestruzzo di fondazione, a contatto diretto con il terreno; in questo

caso, al fine di poter documentare in maniera adeguata l’impianto realizzato, si dovrà eseguire il rilievo fotografico delle diverse

tipologie di giunzione. I diversi punti fotografati dovranno essere indicati nell’elaborato grafico illustrativo dell’impianto di terra.

Non dovranno essere utilizzate, come dispersore, le tubazioni dell’impianto idrico, anche pubblico, nonché le armature dei cavi.

L’impianto di terra dovrà essere costituito come indicato dai documenti e disegni di progetto.

Dispersore di terra

Il dispersore di terra dovrà essere realizzato, in genere, da una struttura orizzontale integrata da elementi verticali. Il dispersore

orizzontale sarà in genere costituito da un anello, da un quadrato o da una maglia; i dispersori verticali da picchetti. Tale struttura è

detta anche dispersore intenzionale.

Il dispersore intenzionale dovrà essere collegato ai ferri dei cementi armati dell’edificio (dispersore di fatto).

I dispersori dovranno avere, per i diversi materiali utilizzati, dimensioni minime atte a garantire la loro resistenza meccanica e alla

corrosione e sopportare senza danneggiamenti le temperature assunte in conseguenza del transito delle correnti di guasto.

Le dimensioni minime dei dispersori dovranno essere desunte dalle norme CEI 11-1 e CEI 64-8.

Le giunzioni da realizzare nei dispersori dovranno avere le seguenti proprietà:

 bassa resistenza di contatto;

 elevata resistenza meccanica;
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 elevata resistenza alla corrosione.

Gli accorgimenti da adottare per evitare le corrosioni di natura chimica ed elettrochimica dovranno essere i seguenti:

utilizzare come dispersori materiali metallici omogenei;

utilizzare morsetti in materiali speciali per connettere metalli diversi, che riducano le coppie elettrochimiche e proteggere la giunzione

con nastratura autovulcanizzante o similare;

evitare l’interramento di corde e picchetti di rame nelle immediate vicinanze di strutture interrate di ferro o acciaio.

Tutte le giunzioni, le derivazioni e gli incroci saranno effettuati mediante saldatura alluminotermica, o morsetti a compressione o

bullonatura (quest’ultima solo se ispezionabile) rispondenti alle norme CEI 81-5.

Le giunzioni dovranno essere ridotte al minor numero possibile e garantire le seguenti superfici di contatto a seconda del tipo:

 saldatura alluminotermica: stessa sezione del conduttore;

 morsetti a compressione o bulloni: 60% in più della sezione del conduttore.

Eventuali morsetti per effettuare gli incroci tra i conduttori dovranno essere a norma CEI 81-5 del tipo sagomato in relazione alla

dimensione dei conduttori alfine di aumentare la superficie di contatto.

Nelle eventuali giunzioni bimetalliche dovranno interporsi materiali di separazione galvanica quali fasciature di piombo, ottone,

capicorda stagnati, ecc.

Qualora per qualsiasi ragione venisse rovinata la superficie protetta con zincatura, si dovrà ripristinarla con apposite paste di zinco a

freddo.

Elementi metallici entranti nell’edificio dovranno essere connessi come indicato al paragrafo relativo all’impianto di terra.

Conduttori di terra

I conduttori di terra, che collegano il dispersore ai collettori principali di terra, dovranno avere sezione adeguata per sopportare le

sollecitazioni meccaniche e termiche alle quali vengono sottoposti in caso di guasti, calcolate secondo quanto stabilito dalle norme CEI.

Le dimensioni minime sono desunte dalla norma CEI 64-8.

Salvo diverse indicazioni, i conduttori di terra dovranno essere formati da un’unica corda di rame di sezione conforme a quanto

indicato negli elaborati grafici.

Collettori di terra

I collettori di terra principali dovranno essere costituiti da una sbarra in rame oppure posta in posizione accessibile; dovranno essere

meccanicamente robusti e protetti.

Ai collettori dovranno essere collegati:

 il conduttore di terra (almeno n.2 punti di connessione alla rete di dispersione se trattasi di nodo di cabina MT/BT) posato

entro tubazione in PVC annegata nel pavimento;

 i conduttori di protezione;

 i conduttori equipotenziali principali;

 i centro stella dei trasformatori e degli eventuali gruppi elettrogeni;

 (eventuali) conduttori di terra “di riferimento” per i centri di elaborazione dati.

Conduttori di protezione

I conduttori di protezione collegheranno a terra le masse dell’impianto elettrico.

Le dimensioni minime dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

 sezione uguale a quella dei conduttori di fase per sezioni fino a 16 mm² qualora facciano parte della stessa conduttura di

alimentazione;

 sezione uguale a quella del conduttore di fase avente sezione maggiore qualora siano comuni a più circuiti di alimentazione.

I conduttori di protezione in dorsale ed in montante non dovranno mai essere interrotti. Eventuali derivazioni dovranno essere

realizzate con morsetti a pettine per conduttori nudi o con morsettiere passanti unipolari a più vie se si utilizzano conduttori isolati, in

modo da poter disconnettere la derivazione senza interrompere la dorsale.

La sezione dei conduttori di protezione principali dovrà rimanere invariata per tutta la lunghezza.
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Collegamenti equipotenziali.

Ai fini della equalizzazione del potenziale, tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e

scarico di fluidi, nonché tutte le masse e le masse estranee accessibili esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore dovranno

essere collegate all'impianto di terra mediante collegamenti equipotenziali.

Tali collegamenti dovranno essere realizzati con conduttori isolati giallo/verde aventi sezione minima pari a 6 mm².

Ove richiesta l’ispezionabilità e il sezionamento dei punti di collegamento equipotenziale distribuiti su tutto l’impianto, questi

dovranno essere realizzati in modo opportuno utilizzando a seconda dei casi, capicorda ad occhiello sui serramenti metallici, cassette

da incasso con opportuni morsetti a cavallotto (tipo CDIE EQUIBOX serie EB o equivalente) per le tubazioni di adduzione e scarico dei

fluidi incassate, morsetti a barra asolata (tipo CDIE EQUIBOX serie EBM) per i collettori complanari e ogni altro materiale che renda

accessibile il collegamento stesso.

Negli impianti ad incasso o sotto pavimento i collegamenti dovranno essere sempre posati entro cassette o cavidotti; non sarà

ammessa la posa dei conduttori sotto intonaco o sotto pavimento senza adeguata protezione meccanica.

In particolare, dovranno essere eseguiti i seguenti collegamenti equipotenziali, mediante connessione all'impianto di terra:

 tubazioni in ingresso ed uscita dalle centrali;

 canalizzazioni in lamiera in ingresso ed uscita dai locali tecnici ed in corrispondenza delle uscite dai cavedi verticali ai piani;

 tubazioni nei cunicoli;

 tubazioni per ventilconvettori a pavimento dei piani;

 tubazioni di adduzione e scarico all'ingresso dei servizi igienici;

 parti metalliche dell'edificio come finestre, infissi, ecc. se costituenti masse estranee.

Piastre di misura equipotenziale

Ove previste, dovranno essere alloggiate entro cassette incassate o comunque protette da coperchio rimovibile mediante uso di

attrezzo.

Giunzioni e connessioni

Tutta la viteria e bulloneria impiegata per realizzare i collegamenti di terra e tutti i materiali accessori dovranno essere in rame o in

acciaio inossidabile o zincato a caldo (in accordo con il materiale del dispersore).

Le superfici di contatto, se in rame, dovranno essere stagnate o ravvivate e comunque sgrassate prima della giunzione.

Per i collegamenti inglobati in strutture in calcestruzzo sarà consentito solo l’uso di connettori a compressione in rame a C ovvero

saldature alluminotermiche.

I capicorda per le terminazioni di conduttori cordati e i connettori per le giunzioni e le derivazioni dovranno essere del tipo a

compressione in rame stagnato.

Tutti i collegamenti al collettore di terra di cabina dovranno essere effettuati singolarmente per ogni connessione; saranno pertanto

vietate giunzioni di due o più collegamenti sullo stesso capicorda o sullo stesso bullone di serraggio.

I collegamenti a tubazioni metalliche dovranno essere effettuati mediante collari predisposti allo scopo ed equipaggiati con morsetti a

vite per il collegamento del conduttore equipotenziale; sono escluse pertanto fascette stringi tubo metalliche regolabili.

Marcatura

Tutti i punti accessibili connessi agli impianti di terra (scatole di ispezione, nodi di terra, piastre di misura equipotenziale, ecc.)

dovranno riportare il segno grafico di messa a terra.

I conduttori di protezione attestati alla sbarra dovranno essere muniti di contrassegno tale da consentire di risalire agevolmente alla

loro provenienza.

Le marcature dovranno essere conformi alle norme CEI 16-7 art.3 e di tipo ad anelli o tubetti porta-etichette, ovvero tubetti presiglati

termorestringenti.

Non saranno ammesse identificazioni dei cavi mediante scritte effettuate a mano su etichette o sulle guaine dei cavi stessi.

All’interno delle cassette di contenimento dei nodi equipotenziali dovrà trovare posto lo schema dettagliato di tutte le connessioni con

riportata la tabella relativa alle sigle dei cavi e la loro destinazione.
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I pozzetti della rete di dispersione dovranno essere rintracciabili mediante cartelli indicatori di messa a terra, posti nelle immediate

vicinanze e dovranno riportare oltre alla numerazione del dispersore indicata negli elaborati grafici di progetto o definiti in sede di DL,

anche le distanze dal cartello stesso; ove non fosse possibile fissare dei cartelli indicatori, i pozzetti dovranno essere contrassegnati in

modo visibile, con il simbolo di messa a terra e con la numerazione del dispersore; la marcatura dovrà essere effettuata a mezzo di

vernice ad elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ovvero con contrassegni, targhette o altro definito in sede di DL,

fissati con tasselli ad espansione.

Modalità di posa in opera degli impianti di terra

In generale, la posa di un dispersore ad anello o a maglia dovrà prevedere le seguenti fasi:

 sbancamento dell’area interessata dal dispersore per una profondità di circa 1 m (per una posa del dispersore a 0,5 m);

 regolarizzazione della giacitura con 0,5 m di terreno vegetale;

 disposizione del dispersore;

 collegamento dei conduttori di terra;

 copertura del dispersore con terreno vegetale ben costipato.

 Il dispersore ad anello esterno dovrà essere installato ad una distanza non inferiore ad 1,0 m dal muro perimetrale

dell’edificio protetto.

Per i dispersori verticali si dovrà procedere, in generale, nel seguente modo:

 nei terreni omogenei e non troppo compatti il picchetto potrà essere infisso direttamente con percussione manuale tramite

mazza; tale soluzione si applica per profondità in genere non superiori ai 3 metri;

 dove è necessario utilizzare picchetti lunghi e il terreno non è troppo compatto, si procederà all’infissione diretta; si

dovranno adoperare picchetti componibili lunghi fino a 15 metri. L’infissione dovrà avvenire per mezzo di martello

pneumatico utilizzando cavalletti con guide;

 per terreni molto compatti che non permettono l’infissione diretta, sarà necessaria una trivellazione e la successiva posa del

picchetto; lo spazio tra le pareti del foro trivellato e il picchetto dovrà essere riempito a pressione con miscela di argille o di

grafite e bentonite.

I picchetti che costituiscono il dispersore dovranno essere posizionati entro pozzetti dedicati, ispezionabili, posti ad una distanza

minima al di fuori dell’edificio di almeno 1,0 m, Tutti i conduttori in arrivo entro il pozzetto dovranno essere collegati a mezzo

capocorda ad occhiello, ad una barra di rame completa di fori filettati, fissata alla parete del pozzetto stesso per mezzo di isolatori; il

picchetto dovrà essere collegato alla sbarra di rame mediante corda di rame nudo ovvero cavo N07V-K di sezione uguale al conduttore

di collegamento tra i vari picchetti. La giunzione tra picchetto di terra e il conduttore dovrà essere effettuata, previa pulitura delle parti

di contatto, mediante morsetti predisposti allo scopo e successiva protezione del tutto con grasso.

La posa di dispersori in rame in scavi predisposti, nonché i collegamenti nella loro parte interrata o entro fondazioni, dovrà prevedere

le precauzioni onde ridurre i danni per effetto elettrolitico o elettrovoltaico in prossimità di tubazioni, strutture o altri elementi in

metallo corrodibile. Ove tale vicinanza sia inevitabile, si dovrà infilare il conduttore entro tubo isolante, ovvero sostituirlo con tratto di

cavo isolato, ovvero adottare provvedimenti tali che la distanza minima tra i due metalli diversi sia superiore ad almeno 1 m.

La posa del dispersore in cavo entro scavi predisposti dovrà avvenire ad una profondità di almeno 50 cm dal piano del calpestio e ad

una distanza minima al di fuori dell’edificio di almeno 1,0 m; successivamente dovrà essere ricoperto per almeno 30 cm da terreno

vegetale; non sarà ammessa la copertura con il solo materiale di “risulta” del cantiere.

In corrispondenza di giunzioni interrate dovranno essere eseguite opportune protezioni con nastrature autoadesive, autovulcanizzanti

e catramate al fine di evitare fenomeni di ossidazione e corrosione nel tempo.

Prove, controlli e certificazioni degli impianti di terra

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall’impresa e formalmente approvate

dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordate tra DL e impresa in fase di

approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:
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 esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;

 esame dello stato del materiale con particolare attenzione all’assenza di anomalie visibili.

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

esame a vista per quanto riguarda:

 la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;

 la corretta identificazione conforme a quanto indicato nel presente elaborato;

 il corretto collegamento delle masse e masse estranee;

 il serraggio delle connessioni;

 la completa identificazione di conduttori e delle puntazze.

 Inoltre, per gli impianti di terra di categoria II:

 verifica della continuità dei conduttori di terra e protezione;

 misura della resistenza di terra;

 misura delle tensioni di contatto e di passo (dove necessario);

 verifica delle interferenze (dove necessario);

 Per gli impianti di terra di categoria I (con sistema TT):

 verifica della continuità dei conduttori di terra e protezione;

 misura della resistenza di terra;

 verifica del coordinamento fra resistenza di terra e protezioni installate.

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile

dell’impresa che attesta l’idoneità delle verifiche.


