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TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei 
lavori di “Interventi per l' Efficientamento Energetico, Comune di Sinalunga - Palazzo Comunale ", 
come approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 07/10/2019;  

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto ESECUTIVO , 
approvato con la suddetta Delibera G.C. 138/2019 con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 
costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 
esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

Nell’appalto di che trattasi, si prevedono i seguenti interventi: 

Suddivisione archivio storico (intervento “A”)  

Questo intervento ha lo scopo di suddividere in due parti in altezza l’attuale archivio comunale in modo sia 
da riscaldare meglio il doppio volume attualmente presente sia da aumentare la fruibilità dei locali, 
realizzando sale di lettura al piano superiore. Sarà realizzato scavando l’attuale pavimento per inserire 
due platee di fondazione ed eseguendo il rifacimento del pavimento areato con cupolini e la successiva 
installazione dei due soppalchi. L’intervento prevede inoltre il rifacimento dell’intonaco, che attualmente 
risulta danneggiato e fatiscente;  

Sostituzione infissi (intervento “S”)  

L’intervento prevede il miglioramento dell’isolamento termico delle superfici trasparenti attraverso la 
sostituzione degli infissi in monovetro con infissi del tipo in legno della stessa essenza di quelli 
attualmente in opera o di essenze simili che verranno trattati per ottenere lo stesso colore degli infissi 
attualmente presenti come da prescrizione della Soprintendenza; 

Coibentazione pareti perimetrali con cappotto interno (intervento “C”)  

L’intervento prevede l’installazione di pannelli isolanti sulla parte interna delle pareti perimetrali; sarà 
realizzato con pannelli termoisolanti, in polistirene che verranno applicati su predisposte guide in profilati 
di lamiera zincata avvitati alle murature esistenti. Successivamente verranno applicati pannelli in 
cartongesso ed effettuata l’applicazione di una rasatura sottile, con rete di armatura in fibra di vetro nelle 
giunzioni. La rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la 
rete stessa, al fine di ottenere un sottofondo continuo e omogeneo. Infine verrà eseguita in maniera 
uniforme la tinteggiatura con idropittura traspirante, con colori idonei a non alterare lo stato decorativo 
interno dell’edificio. Si fa presente, come da prescrizione della Soprintendenza, che prima di effettuare 
interventi di qualsiasi tipo sulle murature, dovranno essere effettuati saggi sull’intonaco, da parte di 
restauratore qualificato, al fine di escludere la presenza di affreschi o decori poiché, qualora presenti, il 
progetto dovrà essere appositamente modificato. Le porzioni di intonaco a calce ancora coerenti con la 
muratura, dovranno essere mantenute integre con intonaco nuovo, sempre a calce. 

Coibentazione sottotetti con isolamento interno (intervento “I”)  

L’intervento a causa della diversa configurazione dei sottotetti, sarà realizzato in due differenti modalità:  
- Per i sottotetti caldi, ovvero ove abbiamo locali adibiti ad ufficio fino alla copertura, è prevista 
l’installazione di pannelli isolanti su intradosso delle coperture: sarà realizzato con pannelli in polistirene di 
spessore 12 cm incollati sulle tavelle. Successivamente verranno applicati pannelli in cartongesso ed 
effettuata l’applicazione di una rasatura sottile, con rete di armatura in fibra di vetro nelle giunzioni. La 
rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete stessa, al 
fine di ottenere un sottofondo continuo e omogeneo. Infine verrà eseguita in maniera uniforme la 
tinteggiatura con idropittura traspirante, con colori idonei a non alterare lo stato decorativo interno 
dell’edificio;  
- Per i sottotetti freddi, ovvero ove abbiamo soffitte sottotetto è prevista la posa in opera di pannelli isolanti 
sull’estradosso dei solai sottotetto: sarà realizzato con pannelli in polistirene di spessore 12 cm appoggiati 
direttamente sul massetto esistente.  
Anche per questo intervento vale la prescrizione della Soprintendenza indicata al punto precedente  
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Efficientamento e bilanciamento Impianto Termico (intervento “E”)  

Questo intervento prevede l’analisi e il bilanciamento dell’attuale Impianto Termico, con la successiva 
attuazione di una serie di semplici accorgimenti (installazione di valvole termostatiche su ogni elemento 
radiante,…) atti a far fluire attraverso i terminali radianti la giusta quantità di fluido e quindi ottenere la 
giusta emissione di energia termica; si miglioreranno pertanto le condizioni di confort termico, diminuendo 
i consumi di energia. Si precisa che, come da prescrizione della Soprintendenza, per gli interventi sugli 
impianti dovranno essere evitate le tracce sulle murature;  

Art. 2 - Ammontare dell’appalto 

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza è fissato in 
€. 220.271,09 (Euro duecentoventimiladuecentosettantuno/09), oltre IVA nella misura di legge, ed è 
definito come segue: 

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

  
Importo a base d’asta 

soggetto a ribasso 
Costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 
TOTALE 

1 A corpo 0,00 0,00 0,00 

2 A misura 214.637,13 5.633,96 220.271,09 

 IMPORTO TOTALE 214.637,13 5.633,96 220.271,09 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 2, colonna a), aumentato degli 
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 2, colonna b), non soggetti al ribasso 
d’asta. 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato interamente “a misura”. 

L’importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 
e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui 
all'articolo 2, comma 1, punto 2 colonna a), e per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui 
all'articolo 2, comma 1, punto 2, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo 
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi 
unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 
eseguite. 

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

L’importo dei lavori in appalto risulta SUPERIORE alla soglia indicata dall’articolo 84 comma 1 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre la quale è obbligatoria la qualificazione, in ogni caso si specifica che 
in conformità all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (applicabile in regime transitorio sino alla 
data di entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo codice ai sensi dell’art. 217 del D.Lgs. 50/2016), i 
lavori sono classificati, ai fini di una eventuale certificazione, nella categoria prevalente di opere generali 

OG2 "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela….".  

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella “A”, del presente capitolato speciale quale 
parte integrante e sostanziale. 

A norma dell’art. 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010, l’identificazione delle categorie omogenee dei lavori 
di cui alla sopra citata tabella rileva anche ai fini della verifica dell’ammissibilità delle varianti/non-varianti 
disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all’articolo 106 e 107 del D.Lgs. 50/2016, all’articolo 43, 
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commi 6, 7 e 8 del regolamento e all’articolo 34 del presente capitolato speciale. 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

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. 

In caso di norme del presente capitolato 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. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, 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. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati per 
brevità: 

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, quando non sia in 
opposizione del presente Capitolato Speciale; 

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per 
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica; 

d) l’elenco dei prezzi unitari; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
f)  il piano operativo di sicurezza; 
g)  il cronoprogramma; 

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

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed 

integrazioni per quanto ancora in vigore; 
- il decreto legislativo n. 81 del 2008; 
- il capitolato generale d’appalto Decreto 145 del 19 aprile 2000 e ss.mm.ii. 

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

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

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 di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 
responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si è 
provveduto ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le 
clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM. 

 
Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) 
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Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la 
consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la 
soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.  

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore  

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 dall’articolo 110 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

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

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 
capitolato speciale 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. 

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

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

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

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

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. 50/2016 e art. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, è regolato dal D.Lgs. 50/2016 e 

successive modifiche, dal D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore, dalla legge Regione 

Toscana n. 38/2007, cosi come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 13/2008, da tutte le 

leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, dal DM 6/11/2017 

sui criteri ambientali minimi,  inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere 

pubbliche, dal che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di 

conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. A maggior chiarimento si 

richiede il rispetto dei criteri ambientali minimi sull’approvvigionamento dei materiali e 

l’esecuzione dei lavori dell’opera di che trattasi, e più specificatamente: 

Demolizioni: Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la 

demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in 
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cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il 

riutilizzo, recupero o riciclaggio; 
Laterizi : punto 2.4.2.3 del Dm 6/11/17. I laterizi usati per tamponamenti devono avere un 

contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del 

prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/orecuperate, anche 

sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15%sul 

peso del prodotto 

Sostenibilità e legalità del legno: punto 2.4.2.3 del Dm 6/11/17. Per materiali e i prodotti 

costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di orgine legnosa, il 

materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o 

essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due. 

Isolanti termici: punto 2.4.2.9 del Dm 6/11/17.  Gli isolanti utilizzati devono rispettare i 

seguenti criteri: 

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di 

restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;  

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione 

dell’ozono superiore a zero;  

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando 

spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;  

- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere 

inferiori 

al 6% del peso del prodotto finito;  

- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di 

cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29); 

- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, 

questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità 

minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito. 

Pitture e vernici: punto 2.4.2.11 del Dm 6/11/17. I prodotti vernicianti devono essere 

conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e 

s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 

 

A tal fine l'Art. 18 del DM 49/2018 impone al D.L. di effettuare oltre alle verifiche opportune e 

necessarie per il controllo sull'esecuzione dei lavori a regola d'arte, in conformità al contratto ed al 

progetto, anche di eseguire le verifiche previste dal Piano nazionale d'azione sul Green public 

procurement - altrimenti noto come PAN GPP, nonché sul rispetto delle norme in tema di 

sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di 

materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (così art. 6, comma 6, D.M. n. 

49/2018 e, per quanto riguarda il RUP, art. 34, Codice contratti pubblici). 

Art. 12 – Convenzioni in materia di valuta e termini 

Tutti gli atti generali predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta 
indicano la denominazione in Euro. 

Le analisi dei prezzi, l’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo sono espressi, in maniera 
univoca, solo in Euro. 

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa. 

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, 
sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 
apposito verbale, da effettuarsi  previa convocazione dell’esecutore da effettuare almeno 10 giorni prima 
della consegna. 

E’ facoltà della Stazione appaltante, vista la particolare urgenza e indifferibilità di esecuzione delle opere, 
procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del 
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contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13 del decreto legislativo n. 50/2016; in tal caso il direttore dei 
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

In sede di gara l’impresa si dovrà impegnare irrevocabilmente, pena la rinuncia all’esecuzione dell’appalto, 

ad iniziare i lavori entro e non oltre la data eventualmente stabilita dall’Amministrazione, per la 
necessità di eseguire le opere in determinati periodi e con scadenze prestabilite. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; 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, ferma restando 
la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa 
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento 
del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 
considerato grave negligenza accertata. 

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa 
la Cassa Edile ove dovuta. 

Art. 14 – Termine per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori e dovrà rispettare le 
tempistiche di esecuzione riportate negli ordini di servizio impartiti dalla D.LL. 

L’Impresa in sede di gara dovrà assumersi l’obbligo irrevocabile di terminare i lavori entro la data 

prestabilita, pena la risoluzione del contratto e l’esecuzione in danno dei lavori mancanti. 

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e dovrà risultare da apposito 
verbale sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento. 

Art. 15 – Proroghe e sospensioni ordinate da direttore dei lavori e dal R.U.P. 

Proroghe 

L’opzione di proroga deve essere prevista nel bando di gara ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. 

L’appaltatore, qualora, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato, può chiedere la proroga (se prevista nel bando), presentando apposita richiesta motivata almeno 
15 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14. 

In deroga a quanto previsto al comma precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora 
manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale 
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in 
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

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

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

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della 
richiesta. 

Trova altresì applicazione l’articolo 107 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Sospensioni 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, 
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera come stabilito dall’articolo 106 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
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Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori; 
b) lo stato di avanzamento dei lavori; 
c) lo stato delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa 

le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri; 
d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti al momento della sospensione. 

Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e 
accettato dalla Stazione appaltante.  

Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, deve 
farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si 
sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non 
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte del R.U.P. 

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una 
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre 
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 
della sospensione. 

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla 
data della sua redazione. 

Trova altresì applicazione l’articolo 107 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi 
dell’art. 107 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; l’ordine è trasmesso 
contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

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

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione degli stessi, o comunque quando superino sei 
mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione 
appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione 
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 
documentazione contabile. 

Trova altresì applicazione l’articolo 107 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Art. 16 - Penali in caso di ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per cause imputabili alla 
negligenza dell’appaltatore, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei 

lavori viene applicata una penale pari all’1 ‰ (1xmille) dell’importo netto contrattuale ai sensi del 
comma e de'art. 113-bis del Decreto Lgs. 50/2016;   

La penale, di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, 
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 

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

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

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 
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qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. 

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

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per 
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore 
alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 

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

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo 
di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un 
visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si 
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o 
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

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

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione 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; 

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'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 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. 

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

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

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

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

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

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per 
l’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 
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previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della Legge 4 
agosto 2006, n. 248. 

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

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini  

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 10 (dieci) giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di 
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016. 

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

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, 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 
precedente. 

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

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 20 - Anticipazione 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è prevista la 
corresponsione dell’anticipazione contrattuale. L’importo dell’anticipazione, ammontante al 20 per cento, è 
calcolata sul valore contrattuale dell’appalto e corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo 
inizio dei lavori, previa richiesta dell'appaltatore;  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. 

La garanzia è rilasciata da imprese bancarie e assicurative di cui all’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 
50/2016. 

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle Stazioni Appaltanti. 

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

Art. 21 - Pagamenti in acconto 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, e 29, al netto del ribasso d’asta, 
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comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al 

comma 2, un importo non inferiore ad €. 65.000,00 (euro sessantacinquemila). 

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 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede 
di approvazione della regolare esecuzione. 

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo comma, il direttore dei lavori redige la 
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il 
………………” con l’indicazione della data di emissione. Il Direttore dei Lavori trasmette tempestivamente 
la contabilità al Responsabile del Procedimento che, entro il più breve tempo possibile, emette il 
Certificato di Pagamento, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento lavori e l’indicazione della data di emissione. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi degli articoli 
184 e 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera d), della legge 9 agosto 2013, n. 98, l’emissione di ogni 

certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte 

dell’appaltatore al direttore dei lavori della documentazione attestante che la corretta esecuzione 

degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori 

deve trasmettere al RUP, unitamente al SAL copia della documentazione di cui sopra, al fine di 

poter procedere all’emissione del certificato di pagamento. 

Art. 22 - Pagamenti a saldo 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 
verbale; 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 o di regolare esecuzione. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 30 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 formula in ogni caso una sua 
relazione al conto finale. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso di opera 
finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. il termine per il pagamento non tiene conto dei giorni 
intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione alla cassa DD.PP. e la ricezione del 
relativo mandato di pagamento. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia fino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia può essere 
prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente 
gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 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 o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

Ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera e), della legge 9 agosto 2013, n. 98, l’emissione della rata 

di saldo finale è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore al 

direttore dei lavori della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti 

relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori deve 
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trasmettere al RUP, unitamente al SAL copia della documentazione di cui sopra, al fine di poter 

procedere all’emissione del certificato di pagamento. 

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 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 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi 
di mora così come disciplinato dal C.C. e da normativa vigente, che saranno corrisposti per tutto il periodo 
di ritardo. 

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il 
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante 
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora così 
come disciplinato dal C.C. e da normativa vigente, che saranno corrisposti per tutto il periodo di ritardo. 

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

E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, 
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione 
di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in 
applicazione dell'articolo 108, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per 
causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

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

Art. 25 - Revisione prezzi 

È ammessa la revisione dei prezzi qualora esplicitamente indicata nei documenti di gara iniziali con 
clausole chiare, precise ed inequivocabili, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto 
legislativo 50/2016. 

Tali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di 
cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e 
comunque in misura pari alla metà. 

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E’ vietata la cessione del contratto, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 27 - Lavori a misura 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono 
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 
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l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 
realmente poste in opera. 

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. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e secondo 
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari dell’elenco dei prezzi unitari. 

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), sono valutati sulla base dei prezzi di 
cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

Art. 28 - Lavori a corpo 

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

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 capitolato speciale d’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. 

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e per 
tali variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con l’assenso dell’appaltatore, 
possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a 
corpo”. 

Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi 
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 36. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella “A”, allegata al 
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in 
quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste 
per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 
conseguente corrispettivo. 

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), sono valutati in base all'importo 
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la 
percentuale stabilita nella predetta tabella “A”, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. 

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo 
contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo. 

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE 

Art. 30 – Garanzia provvisoria 

L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo posto a base di gara 
indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o fidejussione, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016. 
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Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto 
del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre 
l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 

Art. 31 - Garanzia definitiva 

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del Decreto legislativo n. 50/2016, l’appaltatore per la 

sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” sotto forma di 

cauzione o fidejussione secondo le modalità stabilite dall’art. 93 commi 2 e 3, d’importo minimo pari al 

10% per cento dell’importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata i tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

La garanzia, per l’ammontare residuo del 20 per cento, deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione. 

L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, secondo quanto 
disposto dall’art. 103, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. 

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reitegrazione si effettua a valere 
sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

Art. 32 – Riduzione delle garanzie 

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto a norma dell’articolo 93, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
precisamente: 

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

- del 30 per cento, anche cumulabile con la precedente riduzione, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 o 
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14001; 

- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas effetto serra ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Alla “garanzia definitiva”, si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia 
provvisoria come stabilito dall’articolo 103, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 50/2016.. 

Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa 

 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, l’appaltatore è obbligato a 
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una 

Polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante dai rischi derivanti dal danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori.  

L’importo della somma assicurata, dovrà essere pari ad €. 230.000,00 di norma, corrisponde all’importo 
del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano alla stazione 
appaltante di richiedere un maggior importo da assicurare. 

La polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale del cinque per cento della 
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somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le 
stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono 
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 
premio da parte dell'esecutore. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 34 - Variazione dei lavori 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che 
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che 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 dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori e preventiva autorizzazione del 
R.U.P. 

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. 

Per aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Amministrazione 
può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali 

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
ovvero la sua utilizzazione, si può procedere alla modifica del contratto nei termini dell’articolo 106, 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltati come 
disposto dall’art. 106, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016. 

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti 
dalla Stazione appaltante; 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. 

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale. 

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si 
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 37 - Norme di sicurezza generali 
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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. 

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. 

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

Art. 38 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti e 
cottimi, devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le 
parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

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

- l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi 
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore; 

- l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza 
e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla 
Cassa Edile delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente 
capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci; 

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

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

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

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità 
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa segnalata da 
un ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell’appaltatore, o 
subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, il responsabile del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. 

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme 
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati dalle 
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento 
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 
accertamenti. 



Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE " 

 

Comune di Sinalunga – Area Funzione Tecnica – U.O. Lavori Pubblici   18 

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste 
nel cantiere. 

Art. 40 – Piani di sicurezza 

L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere 
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. 

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, se nominato, e messo a disposizione 
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008., qualora non ricorrono i 
presupposti per la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
l’appaltatore dovrà redigere ai sensi del citato D.Lgs. 81/2008 il Piano Sostitutivo della Sicurezza.  

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza 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; 

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. 

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

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al 
comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere 
del corrispettivo. 

Nei casi di cui al comma 2, 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. 

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza 

L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre 
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di 

esecuzione, un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza 
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1 e 2 e all’art. 29 comma 3, e 
gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 81 del 2008. Tali 
documenti, riferiti allo specifico cantiere, devono essere aggiornati ad ogni mutamento delle lavorazioni 
rispetto alle previsioni. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 491 comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del 
Decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Il piano operativo di sicurezza dovrà considerare che i lavori potranno svolgersi in concomitanza con 
l’attività scolastica, per cui è importante, nel caso specifico, che la programmazione degli interventi sia 
ben individuata e concordata nelle varie fasi tra la ditta esecutrice, il direttore dei lavori, il coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione e ove necessario con i dirigenti del servizio al fine di non arrecare 
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particolare disturbo allo svolgimento della normale attività scolastiche e di garantire costantemente la 
sicurezza del cantiere. 

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 
2008. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la 
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’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. 

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

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 43 - Subappalto 

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, a qualsiasi categoria 
appartengano sono subappaltabili purché tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara/lettera 
di invito . 
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle 
seguenti condizioni: 

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

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla 
quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o 
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 
all’associazione, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, 
ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che 
il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione 
alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in 
subappalto o in cottimo; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; 

e) che l’appaltatore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove 
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la 
Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano 
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
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a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; 

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

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

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

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

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del 
contratto di appalto ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera. 

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera 
e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

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

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia 
di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in 
materia. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in 
solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione 
prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma precedente 
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti 
dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino 
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori 

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti a norma 
dell’articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 46 – Controversie e foro competente 

Eventuali controversie tra l’Amministrazione Comunale e l’impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove 
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ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si 
verifichino controversie, il foro competente è quello del luogo ove il contratto è stato stipulato. 

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

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

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

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

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

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una 
detrazione del 5% (cinque per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice 
delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore 
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente 
la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in 
esecuzione del contratto. 

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai 
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del 
subappaltatore autorizzato. 

L’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi 
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori 
esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve 
annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale 
giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in 
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede 
all’annotazione di propria iniziativa. 

Art. 48 - Risoluzione e recesso del contratto 

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 108 e 109 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
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Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 
eseguite. 

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, fatto salvo il risarcimento del 
danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 
dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che 
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 
inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

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

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

Art. 50 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione (art. 
102 D. Lgs. 50/2016). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

Il certificato di collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione nei casi di cui 
all’art. 102, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. 

All’esito positivo del collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai 
fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il 
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare 
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica 
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

L'Appaltatore è obbligato a consegnare all'Amm.ne Comunale, entro 30 giorni dalla ultimazione 

dei lavori,  tutta la Documentazione e tutte le CERTIFICAZIONI dei materiali, degli arredi/strutture 

installati ed impianti realizzati previste dalla vigente normativa in materia di impianti e lavori 

pubblici,  ovvero in materia di sicurezza e antincendio, finalizzati all'ottenimento di regolare SCIA 

ed AGIBILITA' della struttura scolastica;  

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

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. 

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito 
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

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. 

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 ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 

CAPO 12 - NORME FINALI 



Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE " 

 

Comune di Sinalunga – Area Funzione Tecnica – U.O. Lavori Pubblici   23 

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento per quanto in vigore, al presente 
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

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

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

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto; 

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

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

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, 

della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le 
opere da eseguire; 

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

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

i)  ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità delle opere, 
con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo 
stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

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

k) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 
direzione lavori, sulle opere realizzate o sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione (secondo le modalità impartite dal collaudatore) che siano ordinate dalla direzione 
lavori o dai collaudatori;  

l) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo 
provvisorio; 

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 
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ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei 

punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge; 
o) 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 Comunale; 
p) la predisposizione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del 

personale di direzione lavori e assistenza, debitamente arredati ed illuminati; 
q) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per 

tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, 
contabilità e al collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole 
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di 
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

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

s) 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; 

t) 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; 

u) provvedere all’aggiornamento delle tavole degli impianti tecnici “as built” e consegnarli in 

duplice copia cartacea debitamente firmati e dei files in formato .dxf o .dwg versione minimo 
2004 su supporto magneto-ottico, con la chiara e completa rappresentazione di tutte le opere 
eseguite (impianti termici, idrico-sanitari, scarico, elettrico ecc.) compresi i necessari schemi 
funzionali; 

v) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, Nuove Acque, Provincia, ENEL, Telecom, privati, e altri 

eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire 
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione 
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

L’appaltatore è tenuto all’esecuzione dei lavori sia nel periodo di interruzione dell’attività didattica, sia nel 
periodo di attività, con presenza di personale docente e non e studenti. Le lavorazioni dovranno essere 
condotte in modo da non impedire il normale svolgimento dell’attività didattica e amministrativa. 

L'Appaltatore è obbligato a consegnare all'Amm.ne Comunale, entro 30 giorni dalla ultimazione 

dei lavori,  tutta la Documentazione e tutte le CERTIFICAZIONI dei materiali ed impianti realizzati 

previste dalla vigente normativa vigente (vedi DM 6/11/2017 sui CAM etc),  ovvero in materia di 

sicurezza e antincendio, finalizzati all'ottenimento di regolare SCIA ed AGIBILITA' della struttura 

struttura;  

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: 
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi 
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, 

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta 
e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono 
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è 
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periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione 
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono 
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque 
retribuite. 

L’appaltatore è inoltre obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 

direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per 
la loro natura si giustificano mediante fattura; 

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

L’appaltatore è obbligato ad aggiornare periodicamente gli elaborati grafici per la parte relativa agli schemi 
degli impianti sulla base del progetto in formati autocad fornito dal direttore dei lavori. 

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione 
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati 
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state 
fatte le relative riprese. 

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

I materiali provenienti dalle escavazioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, su indicazioni della D.L., a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i 
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e 
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 

Art. 55 – Custodia del cantiere 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione 
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
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Art. 56 – Cartello di cantiere 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti oltre alle descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, anche quanto indicato dal bando POR FESR della 
Regione Toscana; 

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

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

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.  

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

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. 

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. 
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TITOLO II – SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 
 

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 
 

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di materiali riciclati 
aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, 
fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di 
prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi 
materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali già esistenti 
nella costruzione) deve prevedere i criteri del presente paragrafo. 
 
Disassemblabilità 

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, 
dovrà essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale 
percentuale, almeno il 15% dovrà essere costituito da materiali non strutturali. 

 
Verifica: il progettista dovrà fornire l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono 

essere  riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati 
per l’edificio. 
 
Materia recuperata o riciclata 

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando 
diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di 
tutti i materiali  utilizzati.  Di tale percentuale,  almeno  il 5% deve essere  costituita  da materiali  non 
strutturali. 

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le 
percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". Il suddetto requisito può 
essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche 
sotto riportate: 
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque 
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione); 
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione. 
 

Verifica: il progettista dovrà fornire l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie 
recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. La 
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

 una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 
ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in 
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 

ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

 
Sostanze pericolose 
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente : 
1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione 

superiore allo 0.010% in peso. 
2. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso. 
3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: 



Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE " 

 

Comune di Sinalunga – Area Funzione Tecnica – U.O. Lavori Pubblici   28 

 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, 
H350,  H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, 
 H362); 

 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, 
 H310, H311, H330, H331) 

 - come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, (H400, H410, H411) 
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, 

H373). 
 
Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, l’appaltatore deve presentare dei rapporti di prova 

rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 l’appaltatore deve 
presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale 
dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione 
dai produttori. 

 
SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO 

 
Emissioni dei materiali 

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella: 
 pitture e vernici 
 tessili per pavimentazioni e rivestimenti 
 laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili 
 pavimentazioni e rivestimenti in legno 
 altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi) 
 adesivi e sigillanti 
 pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso) 

 

Limite di emissione (g/m3) a 28 giorni 

Benzene  
Tricloroetilene (trielina) 
di-2-etilesilftalato (DEHP) 
Dibutilftalato (DBP) 

1 (per ogni sostanza) 

COV totali 1500 

Formaldeide <60 

Acetaldeide <300 

Toluene <450 

Tetracloroetilene <350 

Xilene <300 

1,2,4-Trimetilbenzene <1500 

1,4-diclorobenzene <90 

Etilbenzene <1000 

2-Butossietanolo <1500 

Stirene <350 

 
Verifica: il progettista specifica le informazioni sull'emissività dei prodotti scelti per rispondere al 

criterio e prescrive che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al 
criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. La determinazione delle emissioni deve avvenire in 
conformità alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti.  

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico (a 
parità di ricambi d’aria, sono ammessi fattori di carico superiori): 

1,0 m2/m3 - pareti; 
0,4 m2/m3 - pavimenti e soffitto; 
0,05 m2/m3 piccole superfici, esempio porte; 
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0,07 m2/m3 finestre; 
0,007 m2/m3 - superfici molto limitate, per esempio sigillanti; 
con 0,5 ricambi d’aria per ora. 
Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di 

campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità 
strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. 

Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di 
indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto). 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, 
nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 

 
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, 

nelle modalità indicate in premessa. 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 

Criteri specifici per i componenti edilizi 
 
Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo 

smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente 
con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione 
e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, il progetto deve prevedere l’uso di 
materiali come specificato nei successivi paragrafi. In particolare tutti i seguenti materiali devono essere 
prodotti con un determinato contenuto di riciclato. 

 
Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 

 
I calcestruzzi usati per il progetto dovranno essere prodotti con un contenuto minimo di materiale 

riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). 
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 

effettivamente nel prodotto finale. 
  
Verifica: il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e 

prescrivere che in fase di approvvigionamento  l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. 
La percentuale di materiale riciclato dovrà essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

 una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 
ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 

ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le 
modalità indicate in premessa. 

 
Elementi prefabbricati in calcestruzzo 

 
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto totale di 

almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti. 
 
Verifica: il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e 

prescrivere che in fase di approvvigionamento  l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. 
La percentuale di materiale riciclato dovrà essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
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 una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 
ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in 
Italy® o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le 
modalità indicate in premessa. 

 
Laterizi 
 

I laterizi usati per la muratura e solai dovranno avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di 
almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o 
recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% 
sul peso del prodotto. 

I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie 
riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, 
oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale 
deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. 

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 
effettivamente nel prodotto finale. 
 

Verifica: il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e 
prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. 

La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
 una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti; 
 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 

attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in 
Italy® o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le 
modalità indicate in premessa. 

 
Sostenibilità e legalità del legno 
 

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di 
origine legnosa, il materiale dovrà provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile 
o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due. 

 
Verifica:  il progettista sceglierà prodotti che consentono di rispondere al criterio e prescriverà che in 

fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 
documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di 
esecuzione dei lavori: 
 
- per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da 
organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione 
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alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera 
sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for 
Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente; 
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC®  Recycled”), FSC® misto  
(oppure FSC® mixed) o “Riciclato  PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti, 
oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un 
organismo di valutazione della conformità. 
 
Ghisa, ferro, acciaio 

Si prescrive, per gli usi strutturali, l'utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale 
riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 

- Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%; 
- Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. 
 
Verifica: il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e 

prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. 
La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
 una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti; 
 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 

attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in 
Italy® o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le 
modalità indicate in premessa. 

 
Componenti in materie plastiche 

Il contenuto di materia seconda riciclata o recuperata dovrà essere pari ad almeno il 30% in peso 
valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere 
derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto 
riportate: 

1)  abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque 
 meteoriche (membrane per impermeabilizzazione); 

2)  sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta 
 funzione. 

 
Verifica: il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e 

prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. 
La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
 una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti; 
 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 

attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in 
Italy® o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le 
modalità indicate in premessa. 
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Murature in pietrame e miste 

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista prescrive l'uso di solo 
materiale di recupero (pietrame e blocchetti). 

 
Verifica: il progettista compirà scelte tecniche di progetto che consentono di soddisfare il criterio e 

prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e 
dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la 
conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di 
valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese. Tale documentazione 
dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in 
premessa. 

 
Tramezzature e controsoffitti 

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un 
contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti. 

 
Verifica: il progettista dovrà specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e 

prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. 
La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
 una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti; 
 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 

attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in 
Italy® o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 
ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le 
modalità indicate in premessa. 

 
Isolanti termici ed acustici 

Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri: 
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 

proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore 

a zero; 
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel 

corso della formazione della schiuma di plastica; 
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 

6% del peso del prodotto finito; 
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al 

regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i; 
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono 

essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul 
peso del prodotto finito. 

  

 
Isolante in forma di 
pannello 

Isolante stipato, a 
spruzzo/insufflato 

Isolante in materassini 

Cellulosa  80%  

Lana di vetro 60% 60% 60% 

Lana di roccia 15% 15% 15% 
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Perlite espansa 30% 40% 8 - 10% 

Fibre in poliestere 60 - 80%  60 - 80% 

Polistirene espanso 

dal 10% al 60% in 
funzione della tecnologia 
adottata per la 
produzione 

dal 10% al 60% in 
funzione della tecnologia 
adottata per la 
produzione 

 

Polistirene estruso 

dal 5% al 45% in 
funzione della tipologia 
del prodotto e della 
tecnologia adottata per la 
produzione 

  

Poliuretano espanso 

1-10% in funzione della 
tipologia del prodotto e 
della tecnologia adottata 
per la produzione 

1-10% in funzione della 
tipologia del prodotto e 
della tecnologia adottata 
per la produzione 

 

Agglomerato di 
Poliuretano 

70% 70% 70% 

Agglomerati di gomma 60% 60% 60% 

Isolante riflettente in 
alluminio 

  15% 

 
Verifica: il progettista dovrà compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il 

criterio e prescriverà che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al 
criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

 una dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 
ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in 
Italy® Plastica Seconda Vita o equivalenti; 

 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella 
verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è 

ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla 
ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo 
caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle 
modalità indicate in premessa. 

 
Pavimenti e rivestimenti 

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e 
prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e le loro modifiche 
ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti 
criteri selezionali dalla Decisione 2009/607/CE: 

 consumo e uso di acqua; 
 emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 
 emissioni nell'acqua; 
 recupero dei rifiuti. 
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Verifica: il progettista prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi 
della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 

 il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
 una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 

14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella 
dichiarazione  ambientale sono presenti le informazioni  specifiche relative ai criteri sopra 
richiamati. 

E, in mancanza  di questi, la documentazione  comprovante  il rispetto del presente criterio validata da un 
organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di 
esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa. 
 
Pitture e vernici 

I prodotti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla 
Decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 

 
Verifica: il progettista prescriverà che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi 

della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 
 il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
 una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 

14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella 
dichiarazione  ambientale sono presenti le informazioni  specifiche relative ai criteri contenuti 
nelle decisioni sopra richiamate. 

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione 
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa. 

 
Impianti di illuminazione per interni ed esterni 

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli 
impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che: 

tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa 
uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di 
pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80; 

i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono 
l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita. 

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la 
riduzione del consumo di energia elettrica. 

 
Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del 

criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade. 
 

Impianti di riscaldamento e condizionamento 
Gli impianti a pompa di calore dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla 

Decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 
Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali 

previsti dalla Decisione 2014/314/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica. 

Se è previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'intero edificio, dovranno essere 
usati i criteri previsti dal DM 07 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per 
"Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di 
riscaldamento/raffrescamento". 

L’installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta 
manutenzione igienica degli stessi in fase d’uso, tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Stato - 
Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013. 

Per  tutti  gli  impianti  aeraulici  deve  essere  prevista  una  ispezione  tecnica  iniziale  da  effettuarsi  
in previsione del primo avviamento dell’impianto (secondo la norma UNI EN 15780). 

 
Verifica: il progettista presenterà una relazione tecnica che illustri le scelte tecniche che consentono il 

soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente nel progetto anche i locali tecnici destinati ad 
alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come 
richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di 
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sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i 
percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. Il 
progettista prescrive che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al 
criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, 
nelle modalità indicate in premessa. 

 
Impianti idrico sanitari 

I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli 
interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più 
restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere l’utilizzo di sistemi 
individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unità immobiliare. 

 
Verifica: il progettista presenterà una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio e 

prescrive che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio 
utilizzando prodotti recanti alternativamente: 

la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione 
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate in premessa. 
 

SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE 

Demolizioni e rimozione dei materiali 
Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati 

aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione 
(coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non 
pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto 
previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno 
essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il 
progetto dell'edificio deve prevedere che: 

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti 
non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, 
manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere 
avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio; 

2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di 
determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le 
seguenti operazioni: 

 individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o 
un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; 

 una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; 
 una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di 

sistemi di selezione durante il processo di demolizione; 
 una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di 

demolizione. 
 

Verifica: l'offerente dovrà presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le 
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di 
impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. 
 
Materiali usati nel cantiere 

I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel capitolo 
"Specifiche tecniche dei componenti edilizi". 
 

Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio 
contenuto nel capitolo "Specifiche tecniche dei componenti edilizi". 
 
Prestazioni ambientali 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, 
ecc.), le attività di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni: 

 per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che 
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rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). 
Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione 

locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo: 
- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 
cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private; 
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando 
non sia possibile avviarli al recupero; 
- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente 
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i 
recapiti idrici finali. 

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti, sono previste le seguenti 
azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee: 
- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali 
autoctone dovranno essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali. 

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l'individuazione puntuale 
delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente 
circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovrà 
inoltre contenere: 
- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti 
nell'area del cantiere; 
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la 
raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione  
selettiva  e  il  riciclaggio  dei  materiali  di  scavo  e  dei  rifiuti  da  costruzione  e demolizione (C&D); 
- le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le 
emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale 
(lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con 
silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, etc.); 
- le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di 
carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l’eventuale 
installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di 
lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni 
super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; 
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle 
acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle 
acque; 
- le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle 
aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della 
polvere; 
- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica 
degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di 
estrazione e smaltimento del suolo contaminato; 
- le misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a 
verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente 
sensibili alla presenza umana; 
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al 
recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori 
contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. 
 
Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive: 
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e 
Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si dovrà fare 
riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow); 
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con  
materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco 
verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi 
per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc; 
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e 
arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri). 
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Verifica: l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel 

seguito indicata: 
 relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto 

ambientale nel rispetto dei criteri; 
 piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere; 
 piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e 

dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere. 
L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione 

della conformità. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva 
certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici 
(rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere 
dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali 
richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della 
documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti 
dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita. 
 
Personale di cantiere 

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione 
ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. 

Il personale impiegato nel cantiere dovrà essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione 
ambientale del cantiere con particolare riguardo a: 

 sistema di gestione ambientale, 
 gestione delle polveri, 
 gestione delle acque e scarichi; 
 gestione dei rifiuti. 

 
Verifica: l'offerente dovrà presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la 

formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc. 
 
Scavi e rinterri 

Prima dello scavo, dovrà essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per 
una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a 
verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano 
previste tali opere). 

Per i rinterri, dovrà essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al 
precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai 
parametri della norma UNI 11531-1. 

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale 
riciclato. 
 

Verifica: l’offerente dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali 
prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati 
nel corso dell’attività di cantiere. 
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Parte I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

Art. 1 – Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle 
località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei 
lavori, rispondano alle caratteristiche di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a 
questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da 
idonea documentazione e/o certificazione. Tutti i materiali da impiegare nei lavori devono essere della 
migliore qualità e privi di difetti; l’Appaltatore non può usare materiali che non siano preventivamente 
accettati o riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. I materiali rifiutati devono essere immediatamente 
allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore il quale non potrà, per tale fatto pretendere 
compensi o indennità di sorta. Comunque, anche se dopo la posa in opera dei materiali, i manufatti e le 
apparecchiature presentassero difetti di qualsiasi genere, l’ Appaltatore deve provvedere a sua cura e 
spese alla loro sostituzione. In caso di inadempienza si procederà d’Ufficio a norma di quanto disposto 
dall’art. 15 del Capitolato Generale di Appalto. Per la fornitura di materiali non allo stato naturale, 
manufatti prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature, macchine ed altri impianti, l’Appaltatore deve 
fornire alla Direzione dei Lavori i campioni relativi ed i nominativi delle ditte fabbricanti; a suo insindacabile 
giudizio la Direzione dei Lavori può accettare o rifiutare le scelte dell’ Appaltatore. In particolare per i 
materiali si devono osservare le prescrizioni di seguito indicate nonché le eventuali successive 
disposizioni in materia. 

Art. 2 - Acqua, calci, cementi, agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie 

a) Acqua - L’acqua per l’impasto con leganti idraulici deve essere limpida, priva di sostanze organiche o 
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva 
per il conglomerato risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni 

contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) 
nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti 

di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”). 

c) Leganti idraulici, cementi e agglomerati cementizi. 

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.595 
e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi”) e successive modifiche. 

2) Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 
maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Industria del 9 marzo 1988, n. 126 
(‘Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11.3.2000 sostituito 
dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all’art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 
1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d’altoforno), se 
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere 
certificati presso i laboratori di cui all’art. 6 della legge 26 maggio 1965, n° 595 e all’art. 20 della legge 
5 novembre 1971 N. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione 
potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 



Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE " 

 

Comune di Sinalunga – Area Funzione Tecnica – U.O. Lavori Pubblici   39 

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

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

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

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie 
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e 
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova dì decantazione in 
acqua, la perdita in peso della sabbia non deve superare il 2%. L’Appaltatore deve inoltre mettere a 
disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla nonna UNI 2332-1.  La sabbia 
utilizzata per le murature deve avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-
1. La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista deve avere grani passanti 
attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi deve essere 
conforme a quanto previsto nell’ Allegato I del D.M. 3 giugno 1968 e dall’ Allegato 1 punto 1.2. D.M. 9 
gennaio 1996. La granulometria deve essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di 
posa in opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina. 

Art. 3 – Materiali inerti 

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

 fluidificanti 

 ritardanti 

 acceleranti 

 fluidificanti-aeranti 

 fluidificanti-acceleranti 

 antigelo- superfluidificanti 

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare 
l’attestazione di conformità alle norme vigenti. I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato 
dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. 

a) Inerti ed aggregati - In base al D.M. 9 gennaio 1996, Allegato l, gli inerti, naturali o di frantumazione 
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed 
argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione 
delle armature.  

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a 
seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in 
ogni caso dovranno essere privi sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei. Gli aggregati 
devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento 
dei vuoti interstiziali. Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il 
contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico 
assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il 
diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura 
e dello spessore del copri ferro. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate 
alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. Gli inerti 
normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in 
autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di 
un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di 
minimi quantitativi. 

 Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei 
calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie. 
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In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo Il, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale 
calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze 
estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.  La ghiaia deve essere lavata con 
acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. Qualora invece della ghiaia si 
adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o 
calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, 
comunque, eterogenee, non gessosa né geliva. non deve contenere impurità né materie pulverulenti, 
deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. Il 
pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. Le 
dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un 
vaglio di fori circolari del diametro: 

 di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di 
scarpe e simili; 

 di 4 cm se si tratta di volti di getto; 

 di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un 
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a 
pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. Se il cemento adoperato è 
alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando l’approvvigionamento d’altro tipo risulti 
particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata. 

 Pomice - La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre, 
dovrà 

essere asciutta, scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei. Il peso specifico 
apparente medio della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m3. 

 Perlite espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da O a 5 
mm di diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovrà essere 
incombustibile ed imputrescibile. 

Il peso specifico apparente della perlite espansa è compreso tra i 60 ed i 120 kg/mJ. 

 Vermiculite espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 
12 mm di diametro, completamente esente da ogni tipo d’impurità e dovrà essere incombustibile 
ed imputrescibile. 

Il peso specifico apparente della vermiculite espansa è compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a seconda della 
granulometria. 

b) Polistirene espanso - Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 2 a 6 
mm di diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovrà essere inattaccabile da 
muffe, batteri, insetti e resistere all’ invecchiamento. Il peso specifico apparente del polistirene 
espanso è compreso tra i 10 ed i 12 kg/mc a seconda della granulometria. 

c) Argilla espansa - Si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e 
vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna. In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 
ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e scisti di argilla espansa, si richiede: 

 nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa. con esclusione di frazioni 
granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura; 

 nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra 
indicato. 

Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi, organici 
o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve conservare le sue qualità in 
un largo intervallo di temperatura. I granuli devono galleggiare sull’acqua senza assorbirla. Il peso 
specifico dell’argilla espansa è compreso tra i 350 ed i 530 kg/m3 a seconda della granulometria. 

Art. 4 - Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) 
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, 
calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono 
rispondere alle prescrizioni contenutenel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”). Nel caso di murature non 
portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della nonna UNI 
8942-2. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni 
del succitato D.M. 20 novembre 1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata 
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attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di 
produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. E’ facoltà del Direttore dei lavori richiedere un 
controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le 
caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Art. 5 - Acciaio 

5.01. Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel 
vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. E' fatto 
divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.  

Forniture e documentazione di accompagnamento 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere 
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale 
attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante 
intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con 
il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei Lavori prima della 
messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non 
conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

Le forme di controllo obbligatorie 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo 
obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1): 

 in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 

 nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 

 di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. 

A tale riguardo si definiscono: 

 lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante 
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). 
Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, 
meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t; 

 forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze 
nominali omogenee; 

lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi 
valori delle grandezze nominali omogenee. 

La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati 

Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le 
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio 
indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera 
inequivocabile, di risalire: 

 all’azienda produttrice; 

 allo stabilimento; 

 al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 

Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto 
finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve 
essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa 
natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la 
possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura 
adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la 
punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. 
Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. 
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti 
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con 
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La 
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, 
anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non 
sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura 
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dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia 
riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. 
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e 
l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella 
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali 
modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 

 mancata marcatura; 

 non corrispondenza a quanto depositato; 

 illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto 
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata 
sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni emesse dal 
laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di 
ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Il caso della unità marcata scorporata. 
Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di laboratorio Può accadere che durante il 
processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità 
marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura 
del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a 
dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del 
prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio 
presso il servizio tecnico centrale. 

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere 
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal 
direttore dei lavori. Conservazione della documentazione d’accompagnamento I produttori, i successivi 
intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di 
accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni, e devono mantenere 
evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto. Indicazione del 
marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche. 

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di 
lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio 
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.  Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio 
identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli  depositati presso il servizio tecnico 
centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e la Direzione dei 
Lavori. 

Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale 
non può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa, 
l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme. 

Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione 

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate 
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5). 
L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il 
riferimento al documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere 
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al 
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. 

La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a 
rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

Centri di trasformazione 

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal 
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona 
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive 
lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione 
prevista dalle norme vigenti. La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al 
punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando 
le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il 
collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha 
fornito l'eventuale materiale lavorato. 
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Rintracciabilità dei prodotti 

Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati 
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. Particolare attenzione deve essere posta nel 
caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma 
provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la 
rintracciabilità dei prodotti. Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da 
idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In 
particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 
accompagnata: 

 da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione 
di attività, 

 rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; 

 dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore 
tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata 
lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire 
copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non 
conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui 
sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli 
estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 

5.02. Profili strutturali per scale di sicurezza 

La nuova scala di sicurezza esterna sarà realizzata con profili metallici in acciaio Fe360B zincato a caldo. 
Sono previste giunzioni sia saldate sia bullonate. I montanti del tipo HEA spiccheranno dal piano 
campagna dalla sommità di pilastri in c.a. impostati sulla platea di fondazione. Tutti i manufatti saranno 
realizzati secondo la carpenteria indicata nei disegni esecutivi di appalto. E' compreso in appalto e 
compensato nel prezzo d'offerta a misura ogni onere relativo al noleggio di autogru, sia per le operazioni 
di montaggio della carpenteria metallica, sia per la posa in opera della vasca metallica di riserva 
antincendio. Gradini, pianerottoli e parapetti delle scale di sicurezza saranno realizzati con pannelli in 
grigliato di acciaio elettrosaldato, zincato a caldo. I parapetti saranno costituiti da montanti e mancorrenti 
in scatolare metallico. Tutti i manufatti saranno realizzati secondo la geometria indicata nei disegni 
esecutivi di appalto. Le prove di carico delle strutture in acciaio vengono eseguite a cura e spese 
dell’Appaltatore secondo le modalità che saranno fissate dalla Direzione dei Lavori. 

5.03. Armature per calcestruzzo 

Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nelle 
seguenti leggi e decreti: Legge n. 1086 del 05.11.1971 - Legge 02.02.1974 n. 64 - D.M. 27.07.1985 - D.M. 
14.02.1992, D.M. 09.01.1996 e DD. MM. 16.01.1996 e D.M. 14 Gennaio 2008 (Norme Tecniche per le 
Costruzioni 2008) E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine, le armature metalliche per le 
strutture in cemento armato devono essere in acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo indicato 
nell’elenco dei prezzi. Nell’esecuzione delle opere in cemento armato l’Appaltatore deve attenersi 
strettamente a tutte le norme vigenti per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato e 
semplice, anche nei riguardi delle strutture in cemento armato precompresso nonché delle norme 
richiamate per i calcestruzzi in genere nel presente Capitolato. L’approntamento delle barre di armatura 
deve essere fatto da Ditte produttrici che effettuano in stabilimento le prove di Legge. A tal fine ogni carico 
di acciaio per armature deve essere accompagnato da una bolletta indicante il tipo di acciaio prescritto. 
Qualsiasi superficie metallica deve distare non meno di venticinque millimetri dalle facce esterne del 
conglomerato. Il disarmo delle strutture non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia 
raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo. Le prove di carico 
delle strutture in cemento armato vengono eseguite a cura e spese dell’Appaltatore secondo le modalità 
che saranno fissate dalla Direzione dei Lavori. 

Art. 6 – Prodotti di pietre naturali o ricostruite 

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere 
riferite a campioni, atlanti, ecc. 

6.01. Marmo (termine commerciale) 
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Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione. prevalentemente costituita da 
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite. dolomite, serpentino). A questa categoria appartengono: 

 i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 

 i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 

 gli alabastri calcarei; 

 le serpentiniti; 

 oficalciti; 

6.02. Granito (termine commerciale). 

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione. prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi). A questa categoria 
appartengono: 

 i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da 
quarzo, feldspati sodico-potassici e miche); 

 altre rocce magmatiche intrusive (dioriti. granodioriti, sieniti, gabbri. ecc.); le corrispettive rocce 
magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

 alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

6.03. Travertino 

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare. da decorazione 
e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

6.04. Pietra (termine commerciale) 

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. A questa categoria appartengono 
rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono 
riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

 rocce tenere e/o poco compatte (varie rocce sedimentarie quali calcareniti, arenarie a cemento 
calcareo. ecc .. varie rocce piroclastiche quali peperini, tufi, ecc.); 

 rocce dure e/o compatte (le pietre a spacco naturale quali quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, 
ecc . e talune vulcaniti quali basalti, trachiti. leucititi, ecc.). 

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed 
alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458. I prodotti di cui sopra devono 
rispondere a quanto segue: 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere 

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

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 

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

 massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724-2; 

 coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 – parte 
2°; 

 resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3; resistenza a flessione, 
misurata secondo la norma UNI 9724-5; 

 resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234; 

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per 
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle 
prescrizioni di progetto. 

Art. 7 – Prodotti per pavimentazione 

7.01. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento 
dell’intero sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia 
all’articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni. I prodotti vengono di seguito considerati al momento 
della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche 
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di seguito indicate. 
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7.02. I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si 
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica. I prodotti di cui 
sopra devono rispondere a quanto segue: 

 essere della essenza legnosa adatta all’uso e prescritta nel progetto; sono ammessi i seguenti 
difetti visibili sulle facce in vista: b1) qualità I: 

 piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di 
colore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; 

 imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % 
degli elementi; b2) qualità II: 

 piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di 
colore diverso) purché presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto: 

 imperfezioni di lavorazione come per la classe l; 

 piccole fenditure; 

 alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.  b3) qualità III: 

 esenti da difetti che possano compromettere l’impiego (in caso di dubbio valgono le prove di 
resistenza meccanica); 

 alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti. 

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

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza; d2) tavolette: 0,5 
mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza; d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm 
sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza; d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare 
saranno lisci; 

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

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

nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.  Nell’imballo un foglio 
informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai 
commi da a) ad e). 

7.03. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto 
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, grès, ecc.) devono essere 
associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua secondo le 
norme UNI EN 87, UNI EN 98 e UNI EN 99. I requisiti tecnici e le procedure per la verifica di rispondenza 
dei prodotti in laterizio per pavimentazione sono regolamentati da due norme UNI EN:  

1) la 1344/2004 (“Elementi per pavimentazione di laterizio. Requisiti e metodi di prova”);  

2) la 14411/2004 (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura”). 

La prima disciplina gli “elementi per pavimentazione e accessori in laterizio” in rapporto allo spessore, alla 
tecnica di posa in opera e al settore d’impiego. La UNI EN 1344/2004 definisce “elemento per 
pavimentazione in laterizio” una “unità in grado di soddisfare una determinata forma e requisiti 
dimensionali utilizzata per lo strato superficiale di pavimentazioni e fabbricata principalmente in laterizio o 
altro materiale argilloso, con o senza additivi, sottoposta a sagomatura, essiccazione e cottura ad una 
temperatura sufficientemente alta da far ottenere un prodotto ceramico durevole”; per “accessorio”, si 
intende, invece, una “unità sagomata in modo speciale tale da soddisfare una particolare funzione nella 
pavimentazione finita (…)”. In particolare, si tratta di: 

 elementi di forma rettangolare o di altra forma da utilizzarsi principalmente in ambienti esterni; 

 elementi di spessore non inferiore a 40 mm e con rapporto della lunghezza rispetto allo spessore 
non maggiore di 6, posati su letto di sabbia con giunti stretti riempiti anch’essi di sabbia, destinati 
al traffico pedonale e veicolare (forma flessibile di costruzione); 

 elementi di spessore non inferiore a 30 mm posati su letto di malta cementizia su supporto rigido 
con giunti riempiti di malta, solitamente destinati al traffico pedonale (forma rigida di costruzione). 

Applicativi  

Gli elementi possono presentare una smussatura (bisellatura) sugli spigoli attorno ad una o più superfici 
dell’elemento per pavimentazione destinate a formare il lato di usura. I naselli distanziatori - piccoli profili 
sporgenti sulla faccia laterale dell’elemento per pavimentazione che occupano lo spessore del giunto – 
sono previsti solo per la modalità di posa flessibile. Per la posa rigida, gli elementi costituenti la 
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pavimentazione devono, secondo la norma, essere separati solamente “da un giunto in malta cementizia 
di 10 mm nominali”. 

 

MATERIALI DI RIVESTIMENTO 

Piastrelle di ceramica 

Il rivestimento delle pareti dei bagni sarà realizzato in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° 
scelta, pasta rossa con superficie liscia o semilucida poste in opera su sottofondi predisposti. Le piastrelle 
in monocottura avranno dimensioni pari 20 x 20cm o 20 x 25cm. I prodotti devono essere contenuti in 
appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, 

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

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

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

 elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di 
leganti); 

 elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati 
con cemento o con resine; 

 lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con una 
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm: 

 marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, 
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 

 marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze 
dichiarate; marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o 
larghezza entro le tolleranze dichiarate. 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379. I prodotti di cui 
sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto 
pre-scritto nell’articolo “prodotti di pietre naturali o ricostruite”. In mancanza di tolleranze su disegni di 
progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, 
ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare 
le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre 
rispondere al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in 
mm; l’accettazione avverrà secondo il punto 13.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno 
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo 
indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

Art. 8 – Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) 

8.01. Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.  

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda 
lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572-1+7. I 
prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate 
articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può 
procedere a controlli (anche parziali) su campioni fornitura oppure richiedere un attestato di conformità 
della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

8.02. I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, cosiddetti 
bianchi, eventualmente armati.  Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. I valori di 
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 

8.03. I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che 
presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non vendo subito 
lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.  valori di isolamento 
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori 
se richiesti. 

8.04. I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro 
unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in 
modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. e loro dimensioni, numero e tipo 
delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
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I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 

8.05. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di 
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie. Il loro spessore varia in base 
al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.  Essi si dividono in base alla loro resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche come segue: 

 stratificati per sicurezza semplice; 

 stratificati antivandalismo; 

 stratificati anticrimine; 

 stratificati antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alle norme UNI 7172; 

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alla norma 
UNI 7172; c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187. I valori di 
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 

Art. 9 – Infissi 

9.01. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di 
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni 
dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Essi si dividono tra elementi fissi (cioè 
luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla 
loro funzione, in porte, finestre e schermi.  Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro 
parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 -1:5. I prodotti vengono di seguito 
considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell’articolo relativo alle 
vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli 
(anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di seguito indicate. 

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

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

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

1) Finestre 

 isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204); 

 tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI 7979, UNI EN 
86,42 e 77); 

 resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107); 

2) Porte interne 

 tolleranze dimensionali e spessore (misurate secondo le norme UNI EN 25); 

 planarità (misurata secondo la norma UNI EN 24); 

 resistenza all’urto corpo molle (misurata secondo la norma UN I 8200); 
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 resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723-00-A l come modificata dalla UNI 
9723: 1990-A l; 

 resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328); 

3) Porte esterne 

 tolleranze dimensionali e spessore (misurate secondo le norme UNI EN 25); 

 planarità (misurata secondo la norma UNI EN 24); 

 tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI 7979, UNI EN 86,42 
e 77); 

 resistenza all’antintrusione (secondo la norma UNI 9569); 

La attestazione di conformità deve essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

Art. 10 – Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 

10.01. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio.  l prodotti si distinguono: a seconda del 
loro stato fisico 

 rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.); 

 flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 

 fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).   

a seconda della loro collocazione per esterno; per interno. 

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento 

 di fondo; 

 intermedi; 

 di finitura. 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai 
fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura. Oppure 
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

10.02. Prodotti rigidi 

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

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le 
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di 
accettazione generali indicati nell’articolo relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date 
nell’articolo relativo ai prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze 
dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, 
ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 

Art. 11 – Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 

11.01. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i 
principali strati funzionali di queste parti di edificio. 

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all’articolo che tratta queste opere. I 
prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si 
intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono 
quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica ed indicati 
nelle norme UNI 7959, UNI 820 I, UNI 8326. UNI 8327, UNI 8369/2 e 5 UNI 8979 ed UNI 9269 
(provvisoria). 

11.02. l prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo 
murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni 
del progetto ed, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni: 

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale 
normale od alleggerito devono rispondere alla nonna UNI 8942 parte 2°. 

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 
8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno 
quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla 
direzione dei lavori: 
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c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro 
caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica 
(foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; 
caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.). I 
limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli 
dichiarati dal fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori. 

Art. 12 – Verniciature 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 

Olio di lino cotto. - L’olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di 
odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non 
dovrà lasciare alcun deposito ne essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà 
essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiori 
all’1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93. 

Acquaragia (essenza di tementina). - Dovrà essere limpida incolore di odore gradevole e volatilissima. La 
sua densità a 15°C sarà di 0,87. 

Biacca. - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e 
priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 

Bianco di zinco. - II bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco 
e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, ne più dell’1 % di altre impurità; 
l’umidità non deve superare il 3 %. 

Minio. - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere 
costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, ne oltre il 10% di sostanze 
estranee (solfato di bario, ecc.). 

Latte di calce. - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per 

immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta 
giallastra. 

Colori all’acqua, a colla o ad olio. - Le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, 
saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate 
nell’acqua, nelle colle e negli olii, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità 
esistente. 

Vernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e 
gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E’ 
escluso l’impiego di gomme prodotte da distillazione. 

Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere fornite nei loro 
recipienti originali chiusi. 

Encaustici. - Gli encaustici potranno essere all’acqua o all’essenza, secondo le disposizioni della 
Direzione lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico adottato, 
o nell’acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell’essenza di trementina. 

Art. 13 – Materiali per tubazioni 

I materiali per tubazioni devono soddisfare le seguenti normative indicate, nonché le eventuali successive 
disposizioni in materia emanate o emanande:  

 tubazioni in ghisa: Norme UNI EN 545, UNI ISO 2531, ISO 4179, ISO 8 J 79, UNI 9163, UNI 9164; 

 tubazioni in acciaio: Norme UNI 5745 del 1966, UNI 6363/68, Circolare Min. LL.PP. 2136 del 
05.05.1966;  

 tubazioni in PVC: Circolare Ministero Sanità nO 135 del 28.10.1960; Circolare del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. nO 1074 del 06.05.1961; Circolare Ministero Sanità nO 125 del 18.07.1967: 
Norme UNI 4464- 44657441-7442-7443-7444-7447-7448-7449 del 1975; Nonne UNIPLAST nO 
336 del maggio 1978; 

 tubazioni in PE: Circolare Ministero Sanità n° 135 del 26.10.1960; Norme UNI 6462-6463 del 1969; 
Norme UNI 7445-7446-761 1-7612-7613-7614-7615-7617-7990-7991 del 1975;  

La produzione, l’installazione in opera, le prove idrauliche o di collaudo delle tubazioni dovranno essere 
conformi a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei LL.PP. 12.12.1985 (G.U. 14.03.1986 n° 61) 
“Norme Tecniche relative alle tubazioni”. Dovranno essere altresì rispettate le istruzioni relative alla 
normativa tecnica per le tubazioni adottate con Circolare Min. LL.PP. 27291 del 20.03.1986. Si richiamano 
inoltre le seguenti norme per i materiali da utilizzare per le opere idrauliche:  materiali ferrosi: R.D. 
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15.07.1925, Norme Ministeriali 31.03.1937; R.D. 16.11.1939 n° 2229, D.M. 26.03.1980, norme UNI; i 
materiali elettrici, gli isolamenti, le classi di protezione, dovranno corrispondere alle unificazioni vigenti 
(UNEL), alle nonne CEI ed ex ENPI, nonché alle nonne emanate con D.P.R. n° 547 del 27.04.1955 ed a 
tutte quelle che in materia fossero state emanate alla data dell’appalto. 

Art. 14 – Impianto elettrico 

14.01. Canalizzazioni, vie cavi e cavidotti.  

Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, 
indicati nei disegni di progetto. 

14.02 Caratteristiche meccaniche dei cavidotti di bassa tensione (0,4KV) 

I cavidotti utilizzati per l’infilaggio dei cavi elettrici in bassa tensione avranno le seguenti caratteristiche: in 
PVC (policloruro di vinile rigido) prodotto in conformità alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 
50086-2-4/A1 (CEI 23-46;V1); resistenza allo schiacciamento >450N, classe di resistenza N; bicchiere 
liscio per giunzioni ad incollaggio; 

14.03 Passerelle portacavi  

Le passerelle portacavi dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Altezza 100 mm 

 Larghezza variabile 100 - 400 mm 

 Lunghezza 3.000mm 

 Spessore 8/10 

 Materiale Acciaio AISI 304, (o Sendzimir) 

 Spessore rivestimento 14 micron (minimo) 

 Fondo Forato  

Le passerelle dotate di coperchio avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Altezza 12 mm 

 Larghezza variabile 100 - 400 mm 

 Lunghezza 3000 

 Spessore 8/10 mm 

 Spessore rivestimento 14 micron (minimo) 

 Materiale Acciaio AISI 304 (o Sendzimir) 

 Esecuzione Piana. 

14.04 Cavi e condutture di bassa tensione cavi bt in gomma g7 

Prescrizioni 

I cavi avranno le seguenti caratteristiche: 

 Tensione nominale: 0.6/1 kV 

 Sigla di designazione: FG7(0)R 

Norme di riferimento:  

 Norma CEI 20-13 

 CEI 20-22 II 

 CEI 20-35 

 CEI 20-37 I 

Tensione di prova: 4000 V in c.a. 

Temperatura di esercizio: 90°C max. 

Temperatura di corto circuito: 250°C max. 

Costruzione 

I cavi BT saranno costituiti dai seguenti strati: 

 anima di corda rigida o flessibile di rame ricotto stagnato, distinte secondo la tabella UNEL 00722; 

 isolante in gomma HEPR (mescola etilenpropilenica ad alto modulo con elevate caratteristiche 
termiche e meccaniche) di qualità G7 (CEI 20-11); 

 guaina di PVC, qualità Rz (CEI 20-11), colore grigio chiaro. 

Il conduttore e a filo unico con superficie esterna marcata almeno ogni 500 mm con la seguente dicitura 
minima: 

 “ CEI 20-22 II - IEMMEQU – Nome del fabbricante” 

Modalità di impiego e raccomandazione per la posa 
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 Temperatura minima di posa: 0°C 

 Raggio minimo di curvatura: per i cavi con conduttore flessibile sarà 4 volte il diametro esterno, 
per i cavi con conduttore rigido o filo unico, sarà 6 volte il diametro esterno. 

 Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame. 

14.05 Cavi BT in PVC di impiego generale per impianti civili ed industriali 

La presente specifica riguarda le prescrizioni per la fornitura di cavi di bassa tensione unipolari e 
multipolari con guaina del tipo non propagante l’incendio ed a contenuta emissione di gas corrosivi. 

Prescrizioni 

I cavi avranno le seguenti caratteristiche: 

 Tensione nominale: 0.6/1 kV 

 Sigla di designazione: N1VV-K /NO7V-K 

 Norme di riferimento: Norma CEI 20-14, CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35,CEI 20-37 (solo per 
N1VV-K) 

 Tensione di prova: 2500/4000 V in c.a. 

 Temperatura di esercizio: 0°C max 

 Temperatura di corto circuito: 160°C max 

Costruzione 

I cavi BT in PVC di impiego generale per impianti civili ed industriali saranno costituiti dai seguenti strati: 

 anima di corda flessibile di rame rosso ricotto stagnato di classe 5 (CEI 20-29), la cui distinzione e 
realizzata secondo la tabella UNEL 00722; 

 isolante in PVC di qualità R2 (CEI 20-11); 

 guaina di PVC, qualità Rz (CEI 20-11), colore blu chiaro. 

La superficie esterna del cavo dovrà essere marcata almeno ogni 500 mm con la seguente dicitura 
minima: “CEI 20-22 II – IEMMEQU – Nome del fabbricante”. 

Modalità di impiego e raccomandazioni per la posa : 

L’installazione sarà di tipo fissa sia all’interno che all’esterno, poiché i suddetti conduttori si prestano ad 
essere installati in aria libera su passerelle, in tubazioni, in canalette od in sistemi similari. Questi cavi 
presentano, inoltre, la possibilità ad essere direttamente interrati. 

 Temperatura minima di posa: 5°C 

 Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro del cavo 

 Sforzo massimo di tiro: 50N per mm di sezione totale del rame 

La posa dei cavi deve essere eseguita, secondo le specifiche di modalità di posa (condizioni, raggi di 
curvatura, coesistenze, ecc.) della Norma CEI 11.17, lungo i percorsi previsti nelle planimetrie di progetto. 

Eventuali modifiche al tipo di posa ed al tracciato potranno essere autorizzate dalla D.L. qualora 
presentino aspetti di maggiore convenienza tecnico-economica o per oggettivi impedimenti connessi ad 
impianti preesistenti. 

14.06 Cavi BT in gomma FTG10(O)M 

Prescrizioni 

 I cavi avranno le seguenti caratteristiche: 

 Tensione nominale: 0.6/1 kV 

 Sigla di designazione: FTG10(0)M 

 Norme di riferimento: Norma CEI 20-13, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I 

 Tensione di prova: 4000 V in c.a. 

 Temperatura di esercizio: 90 °C max. 

 Temperatura di corto circuito: 250°C max. 

Costruzione 

I cavi BT saranno costituiti dai seguenti strati: 

 Conduttore: a corda rigida o flessibile di rame ricotto stagnato con barriera ignifuga 

 Isolamento: elastomerico reticolato di qualità G10 

 Guaina: speciale a base di elastomero reticolato M1 

 Colore: azzurro RAL 5015 

Il conduttore e a filo unico con superficie esterna marcata almeno ogni 500 mm con la seguente dicitura 
minima: “CEI 20-22 II - IEMMEQU - Nome del fabbricante” Modalità di impiego e raccomandazione per la 
posa 

 Temperatura minima di posa: 0°C 
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 Raggio minimo di curvatura: per i cavi con conduttore flessibile sarà 4 volte il diametro esterno, 
per i cavi 

 con conduttore rigido o filo unico, sarà 6 volte il diametro esterno. 

 Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame. 

Altre caratteristiche 

 Resistenza al fuoco (NORMA CEI 20-36/IEC 331). Il cavo conserva le proprie caratteristiche 
dielettriche per 

 almeno 3 ore, sottoposto ad una fiamma di 750° C 

 Non propagazione dell’incendio (NORMA CEI 20/22 III) 

 Non propagazione della fiamma (NORMA CEI 20-35) 

 Assenza di gas corrosivi in caso di incendio (NORME CEI 20-37 I, CEI 20-38 e CEI 20-45) 

 Ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (NORMA CEI 20-37 II, 
CEI 20-37 III e CEI 20-38) 

Modalità di posa 

Posa fissa 

 Raggio minimo di curvatura: 12 volte il diametro esterno massimo Temperatura minima: 0° C 
Sforzo massimo di tiro: 50 N per mm2 di sezione totale del rame. 

14.07 Protezione meccanica dei conduttori 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente. 

Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati 
nella struttura edile ecc. 

Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione : 

Per un impianto che si sviluppa sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico di 
serie leggera se i percorsi sono sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale 
termoplastico di serie pesante se ci sono attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve 
essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; tale 
coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi sono del tipo sotto guaina 
metallica. 

Il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi con 
facilita e senza che risultino danneggiati i cavi o i tubi; comunque, il diametro interno non deve essere 
inferiore a 10 mm. 

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza 
per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi 
o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. Ad ogni brusca 
deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale a 
secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione. 

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni 
morsetti o morsettiere. Le cassette devono essere costruite in modo che non sia possibile introdurvi corpi 
estranei; il coperchio delle cassette deve, quindi, offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile 
solo con attrezzo. Inoltre, deve risultare facilitata la dispersione di calore in esse prodotta. I tubi protettivi 
delle montanti degli impianti utilizzatori, alimentati attraverso organi di misura centralizzati, e le relative 
cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E ammesso utilizzare lo stesso tubo e le 
stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la 
loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità. Qualora si preveda l’esistenza, nello 
stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi 
e far capo a cassette separate. Tuttavia, e ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle 
stesse cassette purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano munite 
internamente di diaframmi, non amovibili, se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare 
conduttori appartenenti a sistemi diversi. I tubi protettivi dei conduttori elettrici alloggiati in cunicoli ospitanti 
altre canalizzazioni devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose, in 
relazione a surriscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. E inoltre vietato collocare nelle 
stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o 
montacarichi non e consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni che non appartengano 
all’impianto dell’ascensore o del montacarichi stesso. 

14.08 Protezioni delle condutture elettriche 
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Tutti i conduttori dell’impianto devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da 
corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni 
delle norme CEI 64-8. In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia 
superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della 
massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da 
installare, a protezione dei conduttori, devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente 
di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz), ed una corrente di funzionamento (If) minore 
o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

 Ib < In < Iz 

 If < 1,45 Iz 

La seconda disuguaglianza e automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici 
conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere 
le correnti di corto circuito che possono circolare nell’impianto cosi da garantire che, nel conduttore 
protetto, non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione: I2t < Ks2 (art. 434.3, 434.3.1, 
434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8). Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla 
corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. E tuttavia ammesso l’impiego di un dispositivo 
di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che, a monte, vi sia un altro dispositivo 
avente il necessario potere di interruzione (art. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 delle norme CEI 64-8). In questo 
caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia specifica 
passante I2t, lasciata fluire dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere 
sopportata, senza danno, dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. 

6.6 PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto elettrico e 
degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell’isolamento 
principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). All’impianto di terra 
devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, 
distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione, 
esistenti nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore stesso. 

14.09 Coordinamento delle protezioni con l’impianto di terra 

E previsto un unico impianto di messa a terra che soddisfi le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. L’ 
impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e deve 
risultare costituito dai seguenti componenti: 

 Dispersore (o dispersori) di terra, cioè uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il 
terreno che realizzano il collegamento elettrico con la terra; 

 Conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, destinato a collegare i dispersori fra di 
loro e al collettore (o nodo) principale di terra; i conduttori parzialmente interrati e non isolati dal 
terreno, devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di 
terra per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno); 

 Conduttore di protezione che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e viene collegato 
a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali e prevista la protezione 
contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi 
da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche accessibili. E vietato 
l’impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2; 

 Collettore (o nodo) principale di terra, in cui confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 
equipotenzialità ed eventualmente di neutro in caso di sistema TN in cui il conduttore di neutro ha 
anche la funzione di conduttore di protezione; 

 Conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e/o le 
masse 

 estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di introdurre il 
potenziale di terra). 

14.10 Quadri BT (carpenteria) – sigla QGBT - Caratteristiche costruttive 

I quadri elettrici per la distribuzione devono essere del tipo AS in accordo con la norma CEI EN 60439- 
1/A1:2005. La struttura del quadro deve essere realizzata da scomparti verticali di tipo normalizzato e 
affiancati, ognuno, deve essere costituito da elementi modulari componibili a standard del Costruttore. Le 
colonne verticali devono essere suddivise in celle ciascuna contenente una unita funzionale. L’involucro 
deve essere realizzato con lamiera elettro zincata e verniciata a polvere. Le porte modulari, di spessore 
20/10, devono disporre di cerniere con un angolo di apertura di 180°. I montanti devono essere ricavati da 
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lamiera piegata almeno cinque volte e devono avere uno spessore pari a 20/10. Lungo il loro profilo 
devono essere dotati di fori quadrati e tondi passo 25 mm secondo DIN 43660. La struttura interna di 
sostegno deve essere costituita da: 

 Montanti multifunzione: devono essere realizzati con lamiera in acciaio zincato spessore 20/10.  
Devono essere predisposte delle forature, con passo 100 mm, su tutta l’altezza dei montanti per il 
fissaggio di Kit di sostegno apparecchi e segregazioni orizzontali. Gli stessi montanti devono 
avere anche la funzione di segregazione laterale per la formazione dei cubicoli. 

 Kit di montaggio: devono essere costituiti da lamiera in acciaio zincato, di sostegno con spessore 
20/10. Su piano orizzontale per gli interruttori aperti, sul piano verticale per gli interruttori scatolati; 
le segregazioni orizzontali in lamiera per la formazione dei cubicoli, le porte modulari in lamiera 
verniciata spessore 2 mm con cerniera e chiusura di sicurezza. 

Segregazioni dei sistemi sbarre: devono essere costruiti con lamiera in acciaio zincato per la realizzazione 
completa della forma 4b. La struttura metallica deve essere tale che, per intervento automatico, manovra 
di apparecchi, operazioni di estrazione e inserzione di qualsiasi apparecchio, non si verifichino vibrazioni 
tali da provocare interventi intempestivi sugli altri apparecchi o comunque compromettere il corretto 
funzionamento dei diversi organi. 

Lo zoccolo deve essere di tipo ispezionabile e rullabile. Grazie al concetto di modularità devono essere 
possibili ampliamenti o modifiche in fase di messa in opera. Devono essere consentite le seguenti 
operazioni senza che si verifichino rotture o deformazioni permanenti delle strutture metalliche o lesioni 
delle parti elettriche fisse: 

 sollevamento del quadro o sue sezioni a mezzo di appositi golfari; 

 spostamento con rulli per la sistemazione del quadro all’interno del locale nella posizione voluta. 

L’ingresso cavi deve essere possibile, indifferentemente, dall’alto o dal basso in funzione delle scelte 
progettuali rilevabili dagli elaborati. Ogni conduttore deve essere contrassegnato con appositi anelli 
numerati secondo le indicazioni degli schemi elettrici e deve essere intestato con appositi capicorda 
direttamente sui perni/sbarre posteriori degli interruttori o sui loro prolungamenti in rame. La parte frontale 
del quadro deve essere costituita da porte modulari equipaggiate con la mostrina di rifinitura; ciò deve 
permettere di raggiungere il grado di protezione esterno IP30. Le morsettiere dei circuiti ausiliari devono 
essere posizionate nella prima cella in basso e/o in alto di ogni scomparto identificate da apposite 
targhette poste nella parte esterna della portina di chiusura. Tali celle devono contenere solo le 
morsettiere dei circuiti ausiliari dello scomparto cui appartengono. I circuiti ausiliari devono essere 
realizzati con conduttori flessibili posti in canalette in PVC autoestinguente abbondantemente 
dimensionate. Le segregazioni interne, tipiche della forma 4b, devono avere gli scopi di: 

 assicurare la protezione contro i contatti diretti (almeno IPXXB), in caso di accesso ad una parte 
del quadro posta fuori tensione, rispetto al resto del quadro rimasto in tensione 

 impedire il passaggio di corpi solidi fra parti diverse del quadro (grado di protezione IP2X). 

Il quadro deve essere cosi suddiviso: 

 zona apparecchi accessibile dal fronte destinata agli interruttori di potenza; 

 zona sbarre accessibile dal retro, destinata alle sbarre omnibus principali e alle sbarre di 
distribuzione (o di calata);  

 zona ausiliare accessibile dal fronte, destinata alle morsettiere sopra citate ed ai vani strumenti; 

 zona collegamenti di potenza accessibile dal retro, destinata ai cavi di potenza e d’uscita. 

Ciò deve permettere l’effettuazione di interventi o manutenzioni con un elevato grado di sicurezza, senza 
interruzione di esercizio per le utenze ad esso collegate. Deve essere possibile operare su ogni unita 
funzionale, in completa sicurezza, senza il pericolo di accedere a parti attive in tensione. 

14.11 Sistemi di sbarre 

Le sbarre in rame devono essere a profilo rettangolare e in base alla corrente nominale potranno essere 
di tipo pieno o forato. Le derivazioni devono essere effettuate tramite morsetto a cavaliere o sistema 
equivalente per le sbarre piene e tramite vite per il tipo forato. I sistemi di sbarre, devono essere 
dimensionati in base alla corrente nominale del quadro e devono essere altresì in grado di resistere alla 
corrente presunta di corto circuito nel punto d’installazione. I sistemi di sbarre potranno essere installati in 
orizzontale o in verticale secondo le necessità costruttive de quadri. Le sbarre e conduttori isolati devono 
essere contrassegnati come previsto dalle norme di riferimento (es: L1-L2-L3-N) o colori diversi. Lungo 
tutto il quadro deve essere prevista una sbarra collettrice di terra con sezione opportunamente coordinata 
a quella del sistema di sbarre principali. Ad essa devono essere collegati: 

 le singole sezioni della struttura metallica fissa (tramite angolare di fissaggio in CU); 

 gli schermi mobili ed i pannelli incernierati con a bordo apparecchiature elettriche; 

 gli avvolgimenti secondari dei trasformatori di misura. 
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14.11 Lamiera - ciclo di verniciatura. 

Deve essere utilizzata, per le parti verniciate, lamiera in acciaio zincato elettroliticamente con definizione: 

 Fe P01 ZE 25/25 03 PHCR secondo EN 10152. 

Per le parti non verniciate si deve utilizzare lamiera in acciaio zincata a fuoco con definizione: 

 FE P02 G Z 275 NA secondo EN 10142. 

La vernice deve essere di tipo in polvere, setificata, colore RAL 7035 con resina epossidica, caratterizzata 
da ridotte capacita di riscaldamento (180° Celsius). 

Lo spessore minimo della vernice deve essere di 60 μ.  lamiera in acciaio zincata elettroliticamente:  

 ZE 25/25 = rivestimento in zinco bilaterale dello spessore di 2,5 μ per parte O3 = caratteristica 
della superficie. Devono essere ammesse solo le imperfezioni relative all’aspetto esteriore. 

 PHCR = trattamento superficie. Fosfatazione e cromatizzazione. lamiera in acciaio zincata a 
fuoco 

 Fe P02 G = acciaio con resistenza alla trazione (Rm) minima di 270 N/mm2 

 Z 275 = rivestimento bilaterale in zinco dello spessore di 275 g/m2 (= 20 μ di spessore per parte) 

 NA = esecuzione del rivestimento. Fiore di zinco (cristalli di zinco) e superficie comuni. 

14.12 Circuiti ausiliari 

I circuiti ausiliari devono essere realizzati con cavi unipolari, raccordati eventualmente a barrette collettrici, 
con le seguenti avvertenze: 

I cavetti devono essere con conduttori in rame isolati in PVC, del tipo non propagante l’incendio, Uo/U = 
450/750 V. La sezione dei conduttori non deve essere inferiore a 2.5 mm2 per i circuiti amperometrici, 1,5 
mm2 negli altri casi. 

I collegamenti dei circuiti ausiliari devono essere disposti entro guaine e/o canalette in materiale 
autoestinguente realizzate e ubicate in modo da permettere la verifica e la sostituzione dei conduttori in 
esse contenute con i circuiti principali in tensione; devono fare eccezione i tratti direttamente connessi ai 
circuiti principali (ad es. collegamenti voltmetrici). Tutti i conduttori dei circuiti relativi alle apparecchiature 
contenute nel quadro devono essere attestati a morsettiere componibili. Le morsettiere non integrate ad 
apparecchi devono essere isolate in melanina o in materiale di analoghe caratteristiche; devono essere 
del tipo con viti a serraggio autobloccante oppure con viti provviste di ranella elastica. Tutte le viti devono 
essere protette contro l’ossidazione. Il sistema di individuazione dei conduttori di cablaggio e dei morsetti 
deve essere conforme ad uno dei due metodi previsti nelle norme CEI 16.1. 

14.13 Ampliabilità 

I quadri devono essere predisposti per l’ampliamento su entrambi i lati senza la necessita di foratura (sulla 
struttura o sbarre) o saldature da eseguire in opera. 

14.14 Quadri BT (Apparecchiature) 

Le apparecchiatura installate dovranno avere delle condizioni ambientali di funzionamento (dichiarate dal 
costruttore di queste) compatibili con quelle interne del quadro risultate dalle prove di tipo o dai calcoli 
teorici. Inoltre si dovrà tenere conto del declassamento degli interruttori per effetto della temperatura. Il 
senso di manovra degli interruttori dovrà rispettare le prescrizioni della norma CEI 16-5. Nessun 
componente visibile sul fronte quadro dovrà trovarsi ad altezza superiore di 2m dal piano di calpestio ed i 
terminali delle apparecchiatura non devono avere altezza inferiore a 0,2m dallo stesso piano. 

1) Pulsanti e spie luminose 

Il fronte quadro dovrà presentare tutte le segnalazioni luminose e i pulsanti di comando richiesti nelle 
specifiche di progetto. I colori distintivi di spie e pulsanti dovranno essere in accordo con la norma CEI 16-
3 e con le prescrizioni aggiuntive richieste. 

2) Interruttori Modulari 

Dovranno essere conformi alle norme CEI 23-3, CEI 23-42, CEI 23-44 e IEC 1009, montati su profilato 
EN50022 correttamente fissato al telaio del quadro. Gli interruttori magnetotermici dovranno avere una 
curva caratteristica di intervento B, C o D come specificato negli schemi di progetto. Non sono ammesse 
curve caratteristiche non riconosciute dal CEI (esempio caratteristica K norme VDE). Gli interruttori 
differenziali saranno in classe AC se non diversamente specificato, in classe A, B e/o selettivi se 
esplicitamente richiesto. Detti interruttori dovranno inoltre avere la possibilità di essere corredati dei 
dispositivo ausiliari richiesti. Le indicazioni sugli interruttori riportate negli schemi di progetto sono 
tassative e non ammettono deroghe di nessun tipo. 

3) Interruttori del tipo scatolato o del tipo aperto Sono ammessi: 
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Interruttori in scatola isolante conforme alle norme CEI 17-5, IEC 947-2 e IEC 947-3 in esecuzione fissa, 
estraibile o sezionabile, come richiesto dalle specifiche di progetto, grado di protezione IP20 da installato  

Interruttori aperti sempre conforme alle norme già citate e con equivalente grado di protezione. 

Gli sganciatori magnetotermici dovranno avere una regolazione termica e magnetica separata, con range 
di regolabilità per entrambe indicativamente del 50%; dovranno essere ritardabili solo se richiesto, con 
regolazione preferibilmente continua fra 50 e 1000ms. I moduli differenziali, siano inseriti in unico 
contenitore assieme modulo magnetotermico che separati, dovranno avere la possibilità di regolazione 
della corrente e del tempo di intervento. 

Detti interruttori dovranno avere la possibilità di essere corredati con gli accessori di seguito: interblocco 
tra due interruttori, comando frontale rotativo con blocco porta, blocco a lucchetto in posizione aperto e 
chiuso, blocco a chiave in posizione aperto. 

Infine gli interruttori dovranno disporre dei contatti ausiliari necessari per realizzare gli schemi funzionali di 
progetto. 

4) Apparecchi per misure 

I commutatori voltmetrici/amperometrici a 4/7 posizioni, ln=16° dovranno essere conformi alla norma CEI 
17-11 e i necessari T.A. conformi alla norma CEI 38-1. I voltmetri (600V) e gli amperometri (5°) potranno 
essere elettromagnetici o digitali, da installare su profilato EN50020, grado di protezione IP20, consumo 
inferiore a 3VA, precisione 1,5% ed essere conformi alla norma CEI 85-3. 

5) Salvamotori e contattori 

I salvamotori dovranno essere conformi alla norma CEI 17-5 ed avere la caratteristica termica di 
intervento adeguatamente regolabile in funzione del carico previsto. I contattori dovranno essere conformi 
alla norma CEI 17-41. 

6) Comandi di emergenza a distanza 

I pulsanti di sgancio di emergenza che agiscano su interruttori sul quadro, devono essere contenuti in 
scatola isolante rossa, azionabile con la rottura del vetro di protezione; inoltre devono essere a “sicurezza 
positiva” o avere una segnalazione luminosa di efficienza (comando a lancio di corrente). 

7) apparecchi di protezione da sovratensione 

Gli apparecchi di protezione da sovratensione dovranno avere le seguenti caratteristiche: per la 
protezione di impianti elettrici con tensione nominale fino a 1kV dovranno essere del tipo 1, 2 o 3 come 
specificato in progetto e conformi alla norma CEI 37-8; per la protezione dalle sovratensione di apparecchi 
informatici o comunque di apparecchi per segnali dovranno essere conformi alla norma CEI 37-6. 

14.15 Impianto di terra 

In base agli art. 312.2.1-413.1.3 della norma CEI 64-8, il sistema di distribuzione di categoria I adottato 
sarà del tipo TN-S. In questi sistemi, l’impianto utilizzatore dovrà avere un impianto di terra unico a cui 
dovranno essere collegate le messe a terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi 
utilizzatori, nonché i limitatori di tensione dell’impianto. L’impianto di terra dovrà, quindi, assolvere alle 
seguenti funzioni: 

 salvaguardia della sicurezza delle persone operanti all’interno dell’impianto, cioè evitare il 
verificarsi di tensioni pericolose all’interno dei volumi accessibili; 

 salvaguardia degli impianti elettrici e degli impianti serviti, cioè prevenire tutte quelle situazioni che 
potrebbero originare danni all’impianto; 

 salvaguardia del funzionamento degli apparecchi, cioè assicurare un regolare esercizio degli 
stessi mediante il collegamento a terra in determinati punti del circuito; 

 salvaguardia contro le scariche atmosferiche, come prescritto dalla normativa, cioè connettere fra 
loro più dispersori. 

L’impianto, pertanto, dovrà contemporaneamente realizzare un: 

Sistema disperdente, rispondente al requisito fondamentale di garantire gradienti di tensione accettabili; 

 Impianto di messa a terra del neutro, progettato sulla base degli effetti termici della corrente di 
guasto e della necessita di limitare la tensione residua sul punto di guasto; 

 Impianto di equipotenzializzazione, finalizzato a limitare sovratensioni indotte da guasti in 
altriimpianti interconnessi all’impianto principale. 

In base alla norma CEI 11.1 in vigore, relativamente agli impianti utilizzatori a tensione nominale maggiore 
di 1000 V, il valore della resistenza dell’impianto di terra deve essere tale da non permettere che si 
verifichino tensioni di contatto e di passo pericolose per le persone. Per ottenere il valore di resistenza 
richiesto, si e progettato un impianto costituito da un dispersore in corda di rame nudo di sezione pari a 50 



Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE " 

 

Comune di Sinalunga – Area Funzione Tecnica – U.O. Lavori Pubblici   57 

mmq. La corda in rame, lungo i percorsi delle vie cavi interrate, sarà posata sul fondo dello scavo e 
portata in ogni pozzetto di intercettazione cavi, predisposto dalla stessa Ditta appaltatrice, dove sarà 
connessa ad un nodo di terra. 

Ai nodi di terra andranno collegate: 

 le masse degli impianti elettrici; 

 le masse estranee previste dalle norme vigenti; 

 i ferri di armatura delle strutture in cemento armato; 

 la maglia elettrosaldata in acciaio della via cavi. 

L’impianto di terra cosi realizzato dovrà essere integrato da dispersori a picchetto in profilato di acciaio 
zincato in prossimità delle cabine elettriche, come indicato negli elaborati di progetto. Le sezioni dei 
dispersori sono state calcolate, con riferimento alla norma CEI 11.1 e secondo la norma CEI 81.1, 
tenendo conto delle dimensioni minime degli elementi del dispersore prescritte. Le giunzioni dovranno 
essere realizzate in modo tale da: 

 isolare e proteggere le parti in modo adeguato; 

 impedire gli accoppiamenti fra materiali diversi; 

 evitare l’allentamento; 

 limitare la corrosione 

All’impianto di terra (“dispersore intenzionale”) cosi realizzato, dovranno essere collegati tutti i sistemi di 
tubazioni metalliche e tutte le masse metalliche estranee accessibili e di notevole estensione, esistenti 
nell’area dell’impianto utilizzatore. La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che 
collegano all’impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non e inferiore a quella 
indicata dalle norme CEI 64-8 e CEI 11-1. 

L’impianto di messa a terra deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8 e CEI 11-1 e CEI 
11- 8, deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e deve 
comprendere i seguenti elementi: 

 dispersore (o dispersori) di terra, cioè uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il 
terreno atti a realizzare, con questo, il collegamento elettrico; 

 conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, destinato a collegare i dispersori fra loro 
e/o al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal 
terreno devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di 
terra per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno); 

 conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e viene collegato 
a tutte le prese a spina destinate ad alimentare utilizzatori per i quali e prevista la protezione 
contro i contatti indiretti mediante la messa a terra, o che parte dal collettore di terra e viene 
collegato direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di 
illuminazione aventi parti metalliche comunque accessibili. E’ vietato l’impiego di conduttori di 
protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4; 

 collettore (o nodo) principale di terra, nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 
equipotenzialità ed eventualmente di neutro, per quei sistemi TN dove il conduttore di neutro ha 
anche la funzione di conduttore di protezione; 

 conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e/o le 
masse estranee, cioè quelle parti conduttrici, non facenti parte dell’impianto elettrico, suscettibili di 
introdurre 

 il potenziale di terra. 

I materiali previsti per la creazione dell’impianto di terra sono: 

Un conduttore in corda rigida di rame elettrolitico 99,9%, nudo secondo norme UNI 5649-88, di sezione 50 
mmq, avente come caratteristiche quelle elencate nelle tabelle UNEL 014.   

 Un nodo per il collegamento equipotenziale, realizzato con al massimo sei conduttori, forato e 
corredato di bulloneria per i collegamenti; 

 Capicorda di conduttori equipotenziali e PE, in acciaio zincato a fuoco, con dimensioni 
determinate dalle sezioni dei cavi da collegarsi; 

 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato, di lunghezza 2 m, munito di bandierina, con due 
fori 13mm per l’allacciamento di conduttori tondi. 

A completamento dei montaggi, la ditta appaltatrice dovrà procedere alla verifica dell’impianto generale di 
terra effettuando, con le modalità dettate dalle norme CEI 11-1: 

 La misura della resistenza di terra; 

 La verifica dei conduttori di terra (sezioni minime, materiali, modalità di installazione, stato di 
conservazione, continuità); 

 La misura delle tensioni di passo e di contatto per le cabine e l’impianto; 
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 La misura dei gradienti di tensione in alcune zone dell’impianto, determinate dal coordinatore per 
l’esecuzione delle opere. 

14.16 Altro materiale elettrico 

Cassette di derivazione. 

Le cassette di derivazione devono avere caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, essere in 
materiale isolante, resistenti al calore anormale ed al fuoco secondo Norme CEI 64-8. Devono poter 
essere installate a parete o ad incasso con sistema che consenta planarità e parallelismi. Nella versione 
da parete le cassette devono avere grado di protezione almeno IP44. I coperchi devono essere rimossi 
solo con attrezzo; sono esclusi i coperchi con chiusura a pressione. Tutte le cassette devono contenere i 
morsetti di giunzione e derivazione e gli eventuali separatori fra circuiti appartenenti a sistemi diversi. Le 
dimensioni di massima sono: 

 da parete 250x200x120 mm 

 da incasso 250x250x70 mm 

Morsetti. 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente all’interno dei quadri elettrici 
o delle scatole di derivazione per mezzo di morsettiere e relativi morsetti, aventi entrambi le caratteristiche 
specificate nei riferimenti normativi: 

 CEI 23-20; 

 CEI 23-21; 

 CEI 17-19. 

Prese Forza Motrice. 

Prese di sicurezza per alimentazione utenze mobili con le seguenti caratteristiche generali: 

Riferimenti normativi: CEE17; CEI 23-12; CEI 70-1. 

Corrente nominale da 16 a 32 A; 

Poli 2P+T; 3P+T+N; 3P+T 

Custodia in materiale isolante termoindurente, autoestinguente, grado di protezione almeno IP44 secondo 
IEC 529 CEI EN 60529; il grado di protezione dovrà essere assicurato anche a spina inserita; 

Possibilità di installare le prese direttamente a parete oppure su apposite basi modulari componibili 
isolate; 

Entrata cavo superiore mediante pressacavo; 

Morsetto di terra interno alla cassetta; 

Interruttore di manovra con interblocco atto a rendere impossibile l’inserzione e l’estrazione della spina 
sotto tensione e l’accesso alle parti in tensione a circuito chiuso; 

Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti con interruttore differenziale. 

14.17 Norme di riferimento 

Le prese e le spine industriali a norma IEC309, saranno progettate nel totale rispetto delle seguenti 
normative: 

 IEC 309-1 e 2; 

 CEI EN 60309-1 e 2; 

 CEI 23-12/1 e 2; riguardanti i prodotti con corrente nominale da 16 a 125° 

Dati Ambientali 

I dati ambientali riferiti al luogo di installazione ove dovranno essere inserite le prese e le spine industriali 
in oggetto sono: 

 Temperatura ambiente: max +40 °C - min - 5 °C 

 Umidita relativa; 95 % massima 

 Altitudine; < 1000 metri s.l.m. 

 Caratteristiche Elettriche 

 Tensione nominale: 690V 

 Tensione esercizio: max 690V 

 Livello nominale di isolamento max 690V 

 Tensione di prova a 50 Hz per un 1’ a secco verso terra e tra le fasi max 3kV 

 Frequenza nominale 50/500Hz 

 Grado di protezione prese e spine IP 44 - IP67 
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 Grado di protezione prese con interruttore di blocco IP 44 - IP55 - IP66 

14.18 Comandi (interruttori, deviatori pulsanti e simili) e prese a spina 

Sono da impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili. 

Gli interruttori devono avere portata 16 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far 
parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, impianti di 
distribuzione sonora negli ambienti ecc. La serie deve consentire l’installazione di almeno 3 apparecchi 
nella scatola rettangolare normalizzata. 

14.19 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e 
componibile con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 [norme CEI (17-
18)].  

In particolare: 

gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di 
interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari; tutte le apparecchiature necessarie per rendere 
efficiente e funzionale l’impianto (ad esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di 
segnalazione, interruttori programmatori, prese di correte CEE ecc.) devono essere modulari e 
accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a); 

gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di 
cui ai punti a) e b). Devono essere del tipo ad azione diretta; 

gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63° devono essere modulari 
ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell’avvenuto intervento e permetta 
preferibilmente di distinguere se detto intervento e provocato dalla protezione magnetotermica o dalla 
protezione differenziale. E’ ammesso l’impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di 
interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A; il potere di interruzione degli interruttori 
automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazionedai morsetti superiori (alimentazione dall’alto) 
sia in caso di alimentazione dei morsetti inferiori (alimentazione del basso). 

Gli interruttori di cui in c) e in d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e devono essere 
interamente assiemati a cura del Costruttore. 

14.20 Gruppi autonomi di emergenza 

Sono state previste apparecchiature che, in caso di mancanza di alimentazione della rete, provvedano 
all’illuminazione di emergenza. Esse saranno costituite da plafoniere, inverter, batterie e caricabatteria 
con autonomia di un’ora. 

14.21 Verifiche e misure 

14.21.1 Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti 

Durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori si riserverà di eseguire verifiche e prove preliminari sugli 
impianti, o parti di impianti, in modo da poter intervenire qualora non fossero state rispettate le condizioni 
del Capitolato. 

Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli 
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute, (posizioni, percorsi, ecc.), 
nonché prove parziali di isolamento e di funzionamento. 

Sulla base dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari dovrà essere compilato un verbale che ne 
attesti l’avvenuta esecuzione. 

14.21.2 Esame a vista 

Dovrà essere eseguita un’ispezione visiva che accerti che la realizzazione dell’impianto sia avvenuta nel 
rispetto delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferite 
all’impianto installato. Si dovrà cioè accertare che il materiale elettrico, costituente l’impianto, sia stato 
scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni, senza presentare elementi alcuni, 
quali danni visibili, che ne potrebbero compromettere la sicurezza. 

Tra i controlli a vista dovranno essere effettuati i controlli relativi: 

 ai collegamenti dei conduttori; 

 alle protezioni; 

 alla misura delle distanze, nel caso di protezioni con barriere; 

 alla fornitura di schemi, cartelli ammonitori; 
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 alla presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarita, apparecchi e misure 
di protezione adeguate alle influenze esterne; 

 all’identificazione dei conduttori di neutro e di protezione; 

 all’ identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori. 

E’ opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori. 

14.21.3 Verifica della sfilabilità dei cavi 

Questa verifica viene prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) e prevede 
l’estrazione di uno o più cavi da un tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole 
successive e la verifica che la stessa operazione non abbia provocato danneggiamenti ai cavi od ai tubi 
stessi. La verifica andrà eseguita lungo tratti o condotti di lunghezza complessivamente pari ad una 
percentuale tra l’1% ed il 5% della lunghezza totale. 

14.21.4 Verifica delle protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi 

Si dovrà controllare che: 

 il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle 
condizioni dell’impianto e della sua alimentazione; 

 la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei 
conduttori protetti. 

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti 

Dovranno essere eseguite le verifiche dell’impianto di terra descritte nelle norme CEI 64-8. 

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 547/1995 andrà effettuata la denuncia 
degli stessi alle Unita Sanitarie Locali (U.S.L.) a mezzo dell’apposito modulo, fornendo gli elementi 
richiesti, e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra. 

Si dovrà quindi effettuare: 

 L’esame a vista dei conduttori di terra e di protezione; andranno, cioè, controllati i materiali, le 
sezioni e le modalità di posa nonché lo stato di conservazione dei conduttori stessi e delle 
giunzioni. Andrà, inoltre, verificato che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i 
conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a 
spina; 

 La misura del valore della resistenza di terra dell’impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed 
una sonda di tensione mediante l’ausilio di appositi strumenti di misura o attraverso il metodo 
voltamperometrico. 

 La sonda di tensione ed il dispersore ausiliario andranno posizionati ad una sufficiente distanza gli 
uni dagli altri e dall’impianto di terra; si riterranno ubicati in modo corretto solo quando si 
troveranno ad una distanza dall’impianto pari a 5 volte la sua dimensione massima; quest’ultima, 
nel caso di semplice dispersore a picchetto, può assumersi pari alla sua lunghezza. La stessa 
distanza andrà mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario; 

 Il controllo dei valori misurati ed il coordinamento degli stessi con il tempo d’intervento previsto dei 
dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con fornitura in media tensione, 
detto valore andrà controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, che andrà 
richiesto al Distributore di energia elettrica; 

 Le misure delle tensioni di contatto e di passo, se necessario. Queste sono di regola eseguite da 
professionisti, ditte o enti specializzati. Le norme CEI 64-8 forniscono le istruzioni per le suddette 
misure; 

 Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e dell’apposizione dei 
contrassegni di identificazione; 

 Si dovrà verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano 
adatti alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonché correttamente 
dimensionati in relazione ai carichi reali in caso di funzionamento contemporaneo, o, in mancanza 
di questi, in relazione a quelli convenzionali. Si dovrà, poi, verificare che i componenti siano dotati 
dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti. 

Per cavi e conduttori si dovrà, invece, controllare che il dimensionamento sia stato fatto in base alle 
portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL. 

14.21.5 Misura della resistenza di isolamento 

La misura della resistenze di isolamento si dovrà eseguire con l’impiego di un ohmmetro la cui tensione 
continua sia circa pari a: 

 125 V nel caso di misura su parti di impianto di categoria 0 oppure su parti di impianto alimentate 
a bassissima tensione di sicurezza; 
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 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1° categoria. 

La misura andrà effettuata fra l’impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il suo circuito di 
terra e fra ogni coppia di conduttori, con tutti gli apparecchi utilizzatori disinseriti. La misura sarà relativa 
ad ogni circuito, cioè ad ogni parte di impianto protetta dallo stesso dispositivo di protezione. 

I valori minimi ammessi (per costruzioni tradizionali) sono: 

 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 

 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

 

14.21.6 Misura delle cadute di tensione 

La misura delle cadute di tensione dovrà essere eseguita tra il punto di inizio dell’impianto ed il punto 
scelto per la prova. 

Gli apparecchi utilizzatori, che possono funzionare contemporaneamente, dovranno essere tutti alimentati: 
per quelli ad assorbimento istantaneo di corrente, si farà riferimento al carico convenzionale scelto come 
base per la determinazione della sezione delle condutture. Le letture dei due voltmetri dovranno essere 
eseguite contemporaneamente; successivamente si procederà alla determinazione della caduta di 
tensione percentuale. 

14.21.7 Misure sugli impianti di terra 

Al completamento dei lavori, la ditta appaltatrice dovrà procedere alla verifica dell’impianto generale di 
terra, effettuando, con modalità dettate dalle norme CEI 11-1: 

 La misura della resistenza di terra; 

 La verifica dei conduttori di terra (sezioni minime, materiali, modalità di installazione, stato di 
conservazione, continuità); 

 La misura delle tensioni di passo e contatto per le cabine e per tutto l’impianto; 

 La misura dei gradienti di tensione in alcune zone dell’impianto che saranno determinate dal 
coordinatore per l’esecuzione delle opere. 

14.22 Norme generali comuni per le verifiche e per il collaudo definitivo degli impianti 

Il Direttore dei Lavori, all’atto delle prove di funzionamento dell’impianto, dovrà preliminarmente verificare 
che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibili nel punto di consegna e relative alla 
tensione, alla frequenza e alla potenza disponibile, siano conformi a quelle in base alle quali furono 
progettati ed eseguiti gli impianti. 

Se all’atto della verifica le caratteristiche della corrente di alimentazione non fossero conformi a quelle 
contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando vi sia la possibilità disporre di 
quella corrente di alimentazione, purché ciò non implichi la dilazione della verifica superiore ad un 
massimo di 15 giorni. 

Nel caso in cui non fosse possibile disporre del normale funzionamento degli impianti a quel dato valore di 
corrente, sia le verifiche in corso d’opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori che il colludo 
definitivo, potranno comunque aver luogo purché si tenga conto, durante le verifiche di funzionamento e la 
determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile rispetto a 
quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti. 

L’Impresa, per quel che riguarda le verifiche in corso d’opera, quella provvisoria ad ultimazione dei lavori 
ed il collaudo definitivo, e tenuta, a richiesta della committenza, a mettere a disposizione sia normali 
apparecchiature sia strumenti adatti alle misure necessarie, senza potere per questo accampare diritti a 
maggiori compensi. 

Se gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi del tutto o solo in parte nelle forniture 
comprese nell’appalto, spetterà alla committenza provvedere a quelli di propria spettanza qualora essa 
desideri che le verifiche in corso d’opera, quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di 
collaudodefinitivo, ne accertino la funzionalità. 

14.22.1 Verifica provvisoria e consegna degli impianti 

Dopo l’ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei Lavori, il 
committente avrà la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se la prova ed il collaudo definitivo 
non avranno ancora avuto luogo. Qualora la committenza non intenda avvalersi della facoltà di prendere 
in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, potrà richiedere, dopo il rilascio del certificato 
di ultimazione dei lavori, la verifica provvisoria degli impianti che, in caso di esito positivo, consentirà la 
presa in consegna degli stessi. E pure facoltà dell’Impresa, nelle medesime circostanze, richiedere che 
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abbia luogo la verifica provvisoria degli impianti. Con questa si accerterà il normale funzionamento degli 
impianti il rispetto delle vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare: 

 lo stato di isolamento dei circuiti; 

 a continuità elettrica dei circuiti; 

 il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 

 l’efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto; 

 l’efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti. 

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l’inizio del funzionamento 
degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. 

14.22.2 Collaudo definitivo degli impianti 

Il collaudo definitivo, da eseguirsi secondo le modalità stabilite dalla Committente, dovrà iniziare entro tre 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni dovranno essere portate a termine 
entro i sei mesi successivi. 

Ad impianto ultimato si dovrà, allora, provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: 

 rispondenza delle disposizioni di legge; 

 rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. 

 In particolare occorrerà verificare: 

a) che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute negli elaborati 
tecnici di progetto; 

b) che gli impianti ed i lavori corrispondano a tutte le eventuali modifiche concordate nel corso 
dell’esecuzione dei lavori; 

c) che i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali siano stati presentati i 
campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi. 

Dovranno, inoltre, ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. Anche del collaudo definitivo 
verrà redatto regolare verbale. 

Art. 15 – Impianto idrico – fognario – gas – riscaldamento - antincendio 

15.1 Prescrizioni e prove sui materiali 

I materiali utilizzati per la realizzazione delle opere dovranno rispondere alle specifiche di progetto e alle 
normative vigenti. In particolare, prima dell’accettazione di tubi, giunti e pezzi speciali e in corso d’opera, 
potrà essere richiesto l’intervento del progettista per pareri tecnici, anche in relazione ad eventuali varianti. 
È facoltà dell’Appaltatore avvalersi in qualsiasi momento dell’assistenza tecnica da parte della ditta 
fornitrice delle tubazioni. 

15.2 Tubazioni per impianti idrici 

Le tubazioni per impianti idrici saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed 
avranno le caratteristiche indicate nel presente capitolato. 

I materiali utilizzati per le tubazioni potranno essere dei tipi seguenti: 
a) tubazioni in ghisa sferoidale; 
b) tubi in acciaio saldati; 
c) tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032/88 + A1:1994 e 9033/88 

(classe A); 
d) tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD PN 16); 
e) tubazioni in cloruro di polivinile (PVC); 
f) tubazioni in polipropilene. 

Sarà onere dell’Appaltatore presentare al Direttore dei Lavori prima dell’inizio delle opere eventuale 
campionatura dei materiali che intende fornire, relativa a tubazioni, giunzioni, pezzi speciali, ecc. corredata 
di tutta la documentazione tecnica necessaria alla verifica di conformità del materiale proposto alle 
prescrizioni tecniche di progetto. 

All’esterno di ciascun tubo o pezzo speciale 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;  

 pressione di esercizio;  
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 classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); normativa 
di riferimento. 

15.3 Tubazioni in acciaio 

Dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni vigenti, essere 
a sezione circolare, avere profili diritti entro le tolleranze previste e privi di difetti superficiali sia interni che 
esterni. 

La classificazione dei tubi in acciaio e la seguente: 

 tubi senza prescrizioni di qualità (Fe 33); 

 tubi di classe normale (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-1);  

 tubi di classe superiore (Fe 35-2/ 45-2/ 55-2/ 52-2). 

L’acciaio delle lamiere per la realizzazione di tubi di acciaio deve essere di qualità ed avere di norma 
caratteristiche meccaniche e chimiche secondo la norma UNI UNI EN 10002-1/04 Materiali metallici – 
Prova di trazione. 

15.4 Rivestimenti protettivi delle tubazioni in acciaio 

I rivestimenti protettivi dei tubi potranno essere dei seguenti tipi:  

 zincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti); 

 rivestimento esterno con guaine bituminose e feltro o tessuto di vetro; 

 rivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene; 

 rivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o della Direzione dei 
Lavori. 

Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili. 

I rivestimenti protettivi interni ed esterni dovranno essere dei tipi comuni a tutti i tubi di acciaio e tali da: 

 proteggere efficacemente la superficie interna dall’azione aggressiva dell’acqua convogliata e la 
superficie esterna dall’azione aggressiva dei terreni o dell’ambiente in cui le tubazioni sono 
posate; 

 conservare la loro integrità anche durante le operazioni di carico, scarico e trasporto nei luoghi 
d’impiego; 

 resistere senza alterazioni sia alle temperature più elevate della stagione calda sia alle 
temperature più basse della stagione fredda specialmente nelle località più elevate. 

La protezione catodica verrà realizzata con anodi reattivi (in leghe di magnesio) interrati lungo il tracciato 
delle tubazioni ad una profondità di 1,5 m e collegati da cavo in rame. 

In caso di flussi di liquidi aggressivi all’interno delle tubazioni, dovranno essere applicate delle protezioni 
aggiuntive con rivestimenti isolanti (resine, ecc.) posti all’interno dei tubi stessi. 

15.5 Tubi in polietilene ad alta densità 

Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell’etilene e dovranno essere conformi alla normativa 
vigente ed alle specifiche relative ai tubi ad alta densità. Dovranno inoltre possedere una resistenza a 
trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmq (100/150 kg/cmq), secondo il tipo (bassa o alta densità), 
resistenza alla temperatura da -50°C a +60°C e dovranno essere totalmente atossici. Qualora i tubi in 
polietilene siano destinati ad impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle 
acque destinate al consumo umano, ogni fornitura dovrà essere corredata da idonea marcatura attestante 
la conformità degli stessi alle norme del D.M. 6 aprile 2004, n. 174. 

I tubi dovranno essere forniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni deformazione o schiacciamento delle 
estremità dovrà essere eliminato con taglio delle teste dei tubi. 

Prima della posa in opera e della saldatura, i tubi dovranno essere accuratamente puliti, asciutti e dovrà 
essere eliminata ogni traccia di umidità. L’accatastamento delle tubazioni dovrà avvenire in luogo protetto 
dai raggi diretti del sole. 

15.6 Tubi in PVC 

Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 
70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotto, a vite o a flangia. In caso di 
giunti di tipo rigido, 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. 

15.7 Tubi e raccordi 
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Saranno realizzati in cloruro di polivinile esenti da plastificanti. Nelle condotte con fluidi in pressione sono 
ammessi spessori compresi tra 1,6 e 1,8 mm, con diametri da 20 a 600 mm I raccordi potranno essere a 
bicchiere o ad anello e a tenuta idraulica. La marcatura dei tubi dovrà comprendere l’indicazione del 
materiale, del tipo, del diametro esterno, della pressione nominale, il marchio di fabbrica, il periodo di 
produzione ed il marchio di conformità. Per le giunzioni dovranno essere osservate le seguenti 
disposizioni: 

 giunto a flangia: sarà formato da due flange, poste all’estremità dei tubi, e fissate con bulloni e 
guarnizioni interne ad anello posizionate in coincidenza del diametro dei tubi e del diametro 
tangente ai fori delle flange. Gli eventuali spessori aggiuntivi dovranno essere in ghisa; 

 giunto elastico con guarnizione in gomma: e utilizzato per condotte d’acqua ed e ottenuto per 
compressione di una guarnizione di gomma posta all’interno del bicchiere nell’apposita sede; 

 giunti saldati (per tubazioni in acciaio): dovranno essere eseguiti con cordoni di saldatura di 
spessore non inferiore a quello del tubo, con forma convessa, sezioni uniformi e dovranno 
presentarsi esenti da porosità od imperfezioni di sorta. Gli elettrodi da usare dovranno essere del 
tipo rivestito e con caratteristiche analoghe al metallo di base; 

 giunti a vite e manicotto (per tubazioni in acciaio): dovranno essere impiegati solo nelle 
diramazioni di piccolo diametro; la filettatura dovrà coprire un tratto di tubo pari al diametro 
esterno ed essere senza sbavature; 

 giunti isolanti (per tubazioni in acciaio): saranno del tipo a manicotto od a flangia ed avranno 
speciali 

 guarnizioni in resine o materiale isolante; verranno impiegati per le colonne montanti delle 
tubazioni idriche e posti in luoghi ispezionabili oppure, se interrati, rivestiti ed isolati 
completamente dall’ambiente esterno. 

15.8 Reti di distribuzione 

Si dovranno prevedere le seguenti reti: 

a) rete di distribuzione acqua fredda e calda al servizio di - alimentazione dei vari apparecchi; 

Le tubazioni dell’acqua fredda dovranno essere coibentate con guaina in schiuma poliuretanica di 
adeguato spessore o soluzione tecnica analoga; le tubazioni dell’acqua calda e del ricircolo saranno 
coibentate come sopra indicato, negli spessori conformi alla normativa vigente sui consumi energetici. 

Le tubazioni verticali ed orizzontali dovranno essere sostenute da staffe e nell’attraversamento di 
pavimenti o pareti dovranno essere protette con idoneo materiale incombustibile per evitare il passaggio 
del fuoco. Dopo la posa in opera e prima della chiusura delle tracce o dei rinterri le tubazioni dovranno 
essere poste sotto carico alla pressione nominale delle valvole di intercettazione, per almeno 12 ore per 
verificare l’assenza di perdite; dopo le prime ore dall’inizio della prova non dovrà rilevarsi sul manometro 
di controllo nessun calo di pressione. Le tubazioni, prima del montaggio della rubinetteria, dovranno 
essere lavate internamente per asportare i residui della lavorazione. 

15.9 Tubazioni di scarico 

Le tubazioni di scarico degli apparecchi igienico-sanitari saranno realizzate in Geberit e collegate con 
colonne di scarico che dovranno essere disposte perfettamente in verticale; dove siano presenti delle 
riseghe nei muri i raccordi verranno eseguiti con pezzi speciali e, in corrispondenza di ogni piano, 
dovranno essere provviste di un tappo di ispezione. La rete delle tubazioni comprende: 

 le diramazioni ed i collegamenti orizzontali; 

 le colonne di scarico (raccolta verticale); 

 i collettori di scarico (rete esterna). 

Le diramazioni di scarico avranno pendenze non inferiori all’1,5% ed angoli di raccordo di 45°; tutti i 
collegamenti, giunti e saldature dovranno essere a perfetta tenuta idraulica. Tutte le scatole sifonate 
saranno poste in opera in piano perfetto con il pavimento e raccordate senza difetti di alcun genere. Ogni 
colonna dovrà avere il diametro costante e sarà dotata, alla base, di sifone con tappo di ispezione 
alloggiato in pozzetto asciutto. Tale pozzetto sarà collegato, con tubi in PVC rigido, ai pozzetti sifonati 
posti ai piedi delle altre colonne di scarico ed ai pozzetti di linea necessari al collegamento con la rete 
fognante. Le tubazioni di collegamento dei vari pozzetti dovranno avere un diametro minimo di 110 mm. e 
pendenza non inferiore al 2%, l’allaccio in fogna dovrà essere a perfetta tenuta idraulica. Le dimensioni 
dei pozzetti dovranno essere da un minimo di 40 x 40 ad un massimo di 60 x 60 secondo le varie 
profondità. Sara realizzata la rete fognante fino al punto di allaccio con la fognatura esterna, completa di 
pozzetti posti nei punti di incrocio o confluenza delle tubazioni, di scavo, rinterro ed allaccio al collettore. 
Le colonne di scarico dovranno essere prolungate oltre il piano di copertura degli edifici, avere esalatori 
per la ventilazione, essere opportunamente ispezionabili e protette con cappelli esalatori. Tutte le colonne 
di scarico dovranno essere opportunamente coibentate per l’abbattimento dei rumori. I fori di passaggio 
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della colonna sulla copertura dovranno essere protetti con converse di materiale idoneo. Ad ogni colonna 
di scarico si affiancherà quella di ventilazione primaria che si innesterà su quella di scarico nella parte 
superiore a circa due metri sopra l’apparecchio più alto, ed in basso ad almeno 50 cm sotto l’apparecchio 
più basso. Le tubazioni di scarico dei servizi igienici, le derivazioni delle colonne di scarico e le colonne di 
scarico saranno realizzate in tubazioni di polipropilene autoestinguente (Geberit) per temperature di acque 
di scarico fino a 120°C, con giunzioni a saldare dotate, lungo il loro percorso verticale, di manicotto 
d’innesto per le diramazioni. Il collegamento alla colonna di scarico sarà diretto per i vari sanitari ad 
eccezione delle vasche e delle docce che si collegheranno alla cassetta sifonata in polipropilene 
autoestinguente innestata nel bocchettone di scarico degli apparecchi o, in loro assenza, direttamente alla 
colonna di scarico. 

 

15.10 Modalità di posa delle tubazioni 

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovrà rispettare rigorosamente quanto indicato dal fornitore 
e dagli elaborati progettuali per i rispettivi tipi di materiale adottato. In caso di interruzione delle operazioni 
di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente otturati per evitare che vi 
penetrino elementi estranei solidi o liquidi. 

Si dovrà aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alle tubazioni 
già posate, predisponendo opportune protezioni delle stesse durante lo svolgimento dei lavori e durante i 
periodi di inattività del cantiere. I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne 
compromessa la funzionalità dovranno essere sostituiti a carico dell’Appaltatore. Le reti impiantistiche 
dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima lunghezza commerciale in 
modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sara perciò vietato l’impiego di spezzoni di tubi, a meno 
che sia espressamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. Sia prima che dopo la posa delle tubazioni 
dovrà essere accertato lo stato e l’integrità di eventuali rivestimenti protettivi; dopo le operazioni di 
saldatura dovranno essere ripristinati con cura i rivestimenti protettivi in analogia per qualità e spessori a 
quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione. Ultimate le operazioni posa in opera, la rete 
dovrà essere sottoposta a prova idraulica, con pressione, durata,modalità stabilite in progetto e nel 
presente capitolato in funzione delle caratteristiche della tubazione (tipo i tubo e giunto, pressione di 
esercizio, classi di impiego). Durante tali operazioni, il Direttore dei Lavori otrà richiedere l’assistenza della 
ditta fornitrice dei tubi. La prova, eseguita a giunti scoperti sarà ritenuta ’esito positivo sulla scorta delle 
risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e ell’esame visivo dei giunti e sarà 
ripetuta in seguito al rinterro definitivo o alla chiusura delle tracce. 

15.11 Verifiche e prove preliminari 

Durante l’esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso: 

1) verifica della qualità dei materiali approvvigionati; 

2) prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a perdite (prova 
a freddo); tale prova andrà eseguita prima della chiusura delle tracce, dei rivestimenti e 
pavimentazioni  verrà realizzata ad una pressione di 2 kg/cmq e comunque superiore a quella di 
esercizio; 

3) prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione; con tale prova verrà accertato che l’acqua calda 
arrivi regolarmente a tutti i punti di utilizzo; 

4) verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta 
tenuta delle giunzioni e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente relativo alla rubinetteria; 

5) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale 
prova potrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture. 

Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese dell’Appaltatore, verranno eseguite dalla 
Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore stesso, restando quest’ultimo, anche nel caso di 
esito favorevole delle prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti 
installati fino al termine del periodo di garanzia. 

15.11 Impianto adduzione gas 

Si intende per impianti di adduzione del gas l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fornire il 
gas agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). In conformità all'art. 6, 
comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di adduzione del gas ed i loro componenti devono 
rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla 
vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati 
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membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. La 
Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue: 

 verificherà l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la dichiarazione di 
conformità alla legislazione antincendi (legge 818/84 e s.m.i. e circolari esplicative, DM 12/04/96) e 
alla legislazione di sicurezza (legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e al DM 37/2008). [Per il rispetto 
della legge 1083/1971 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” si devono 
adottare e rispettare tutte le norme UNI che decreti ministeriali hanno reso vincolanti ai fini del 
rispetto della legge stessa]. 

 verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI CIG rese 
vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della legge 1083/71 e s.m.i. e del D.M. 
37/2008, e per la componentistica non soggetta a decreto, verificherà la rispondenza alle norme 
UNI; questa verifica sarà effettuata su campioni prelevati in sito ed eseguendo prove (anche 
parziali) oppure richiedendo un attestato di conformità (Per alcuni componenti la presentazione 
della dichiarazione di conformità è resa obbligatoria dai precitati decreti e può essere sostituita dai 

marchi IMQ e/o UNI‐CIG) dei componenti e/o materiali alle norme UNI; 

 verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di tenuta, 
pressione, ecc. previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i 
decreti precitati. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

15.11 Sistemi di riscaldamento 

I sistemi di riscaldamento degli ambienti si intendono classificati come segue: 

a) mediante "corpi scaldanti" (radiatori, convettori, piastre radianti e simili) collocati nei locali e alimentati 
da un fluido termovettore (acqua, vapore d'acqua, acqua surriscaldata); 

b) mediante "pannelli radianti" posti in pavimenti, soffitti, pareti, a loro volta riscaldati mediante tubi, in cui 
circola acqua a circa 50 °C; 

c) mediante "pannelli sospesi" alimentati come i corpi scaldanti di cui in a); 
d) mediante l'immissione di aria riscaldata per attraversamento di batterie. Dette batterie possono essere: 

 quelle di un apparecchio locale (aerotermo, ventilconvettore, convettore ventilato, ecc.); 

 quelle di un apparecchio unico per unità immobiliare (condizionatore, complesso di 
termoventilazione); 

e) mediante l'immissione nei locali di aria riscaldata da un generatore d'aria calda a scambio diretto. 

Dal punto di vista gestionale gli impianti di riscaldamento si classificano come segue: 

 autonomo, quando serve un'unica unità immobiliare; 

 centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di più edifici raggruppati; 

 di quartiere, quando serve una pluralità di edifici separati; 

 urbano, quando serve tutti gli edifici di un centro abitato. 

15.11.1 Componenti degli Impianti di Riscaldamento 

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

15.11.2 Generatori di Calore 

Secondo il combustibile impiegato i generatori di calore possono essere alimentati: 

 con combustibili solidi, caricati manualmente o automaticamente nel focolare; 

 con combustibili liquidi mediante apposito bruciatore; 

 con combustibili gassosi mediante apposito bruciatore. 

Secondo il fluido riscaldato i generatori di calore possono essere: 

 ad acqua calda; 

 a vapore con pressione inferiore a 98067 Pa; 
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 ad acqua surriscaldata con temperatura massima corrispondente alla pressione di cui sopra; 

 ad aria calda. 

1) Il generatore di calore deve essere in grado di fornire il calore necessario con il rendimento previsto ai 
vari carichi e di esso dovrà essere precisato il tipo e la pressione massima di esercizio, il materiale 
impiegato, lo spessore della superficie di scambio e il volume del fluido contenuto (nel caso di 
generatori di vapore d'acqua il contenuto d'acqua a livello). 

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

3) Il generatore sarà dotato degli accessori previsti dalla normativa ed in particolare: 

 dei dispositivi di sicurezza; 

 dei dispositivi di protezione; 

 dei dispositivi di controllo; previsti dalle norme I.S.P.E.S.L. 

In particolare: 

a) dispositivi di sicurezza: 

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

 negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verrà assicurata, per quanto riguarda le 
sovrappressioni, 

 dalla o dalle valvole di sicurezza e, per quanto riguarda la sovratemperatura, da valvole di scarico 
termico o da valvole di intercettazione del combustibile; 

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

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

c) dispositivi di controllo sono: il termometro con l'attiguo pozzetto per il termometro di controllo e 
l'idrometro con l'attacco per l'applicazione del manometro di controllo. 

Nei generatori di vapore: il livello visibile ed il manometro dotato di attacco per il manometro di controllo. 
Questi dispositivi devono rispondere alle normative vigenti. 

1 Generatori d'aria calda a scambio diretto. 

Dei generatori d'aria calda, a scambio diretto, ove ne sia consentito l'impiego per il riscaldamento di locali 
di abitazione ed uffici, dovrà essere dichiarata la natura e spessore della superficie di scambio, la 
pressione della camera di combustione e del circuito dell'aria, la potenza assorbita dal ventilatore. 

Ai fini della sicurezza sarà verificata la tenuta del circuito di combustione e la pressione nel circuito 
dell'aria calda che deve mantenersi superiore alla pressione massima rilevata nel circuito di combustione. 

2 Generatori di calore a scambio termico. 

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

15.11.3 Bruciatori 

I bruciatori di combustibili liquidi, o gassosi, ed i focolari per combustibili solidi, devono essere in grado di 
cedere al fluido termovettore il calore corrispondente al carico massimo del generatore servito. In ogni 
caso la potenza del bruciatore non deve superare la potenza massima del generatore in questione. Il 
bruciatore deve essere corredato da dispositivi che ne arrestino il funzionamento ed intercettino l'afflusso 
del combustibile nel caso che la fiamma non si accenda o si spenga in corso di funzionamento. In 
particolare le rampe di alimentazione dei bruciatori a gas debbono corrispondere esattamente per tipo e 

composizione a quelle prescritte dalle norme UNI CIG ed essere quindi dotate, oltre che di elettrovalvole 
di intercettazione, anche del dispositivo atto ad accertare l'assenza di perdite delle valvole stesse. Negli 
impianti di maggiore importanza dotati di bruciatori di gas, si dovrà prevedere anche la verifica automatica 
del dispositivo di controllo della fiamma all'atto di ogni accensione o, se del caso, la verifica continua. 
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L'arresto dei bruciatori, in generale, deve verificarsi anche nel caso di intervento dei vari apparecchi di 
protezione: 

 termostati, pressostati, flussostati, livellostati. 

1 Condotti di evacuazione dei fumi ed aerazione delle centrali termiche. 

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

2 I depositi di combustibili liquidi. 

Devono rispettare la legislazione in base alla capacità, ai locali in cui possono essere collocati ed alla loro 
sistemazione, ove siano interrati o collocati in vista all'aperto. 

Ove si presentassero delle perdite, il combustibile liquido dovrà fluire entro un apposito bacino di raccolta 
che, nel caso di interramento, non deve inquinare il terreno e la falda acquifera. Ogni serbatoio deve 
essere provvisto di un tubo di sfiato ubicato in modo che i prodotti gassosi non possano molestare le 
persone. Le tubazioni di adduzione del combustibile, liquido o gassoso, al serbatoio debbono potersi 
intercettare all'esterno delle centrali termiche, in caso di emergenza. Deve essere provvisto altresì di un 
attacco di carico, facilmente accessibile e protetto da manomissioni. Le tubazioni di adduzione ai 
bruciatori devono essere intercettabili all'esterno della centrale termica. Le stazioni di riduzione per 
l'alimentazione dei bruciatori di gas ed i relativi contatori vanno collocati all'esterno e, dove ciò non è 
possibile, in ambienti aerati e separati dai locali di utilizzazione secondo la regolamentazione antincendio. 

15.11.4 Circolazione del Fluido Termovettore 

1 Pompe di circolazione. 

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

2 Ventilatori. 

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

senza sensibile surriscaldamento del motore. 

15.11.5 Distribuzione del Fluido Termovettore 

1 Rete di tubazioni di distribuzione. 

Comprende: 

a) le tubazioni della centrale termica; 
b) le tubazioni della sottocentrale termica allorché l'impianto sia alimentato dal secondario di uno 

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

‐ una rete orizzontale principale; 

‐ le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra; 

‐ le reti orizzontali nelle singole unità immobiliari; 
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‐ gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori; 

d) la rete di sfiato dell'aria. 

1) Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cantinati o interrate: in quest'ultimo caso, se si tratta di 
tubi metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati, si dovrà prevedere una protezione tale da 
non consentire alcun contatto delle tubazioni con terreno. 

2) Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico, saranno 
poste possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali destinate alle 
singole unità immobiliari. 

Debbono restare accessibili sia gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle singole 
reti o, come nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini. 

3) Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI: in 
particolare per diametri maggiori di 1”, tubi lisci secondo le norme UNI EN 10216 e UNI EN 10217. Per 
i tubi di rame si impiegheranno tubi conformi alla norma UNI EN 1057. 

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

5) Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni dell’allegato B del D.P.R. 412/93, 
salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento, o per 
l'integrazione del riscaldamento ambiente. 

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

7) I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub‐orizzontali dovranno essere previsti a distanze tali da 

evitare incurvamenti. 

8) Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed accidentali, 
deve essere condotto così da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti generali e 
particolari di ciascuna utenza. La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da 
evitare rumori molesti, trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in 
corrispondenza alle accidentalità. 

9) Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua, il sicuro 
sfogo dell'aria e, nel caso dell'impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che l'eliminazione 
dell'aria. Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche; dei dilatatori, 
dovrà essere fornita la garanzia che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e dei 
punti fissi che l'ancoraggio è commisurato alle sollecitazioni. Gli organi di intercettazione, previsti su 
ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e pressioni massime di esercizio ed 
assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo 
circuito. 

Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o più scaricatori del condensato così da 
evitare i colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore. 

2 Canali di distribuzione dell'aria calda. 

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

15.11.5 Alimentazione e Scarico dell'Impianto 

1 Alimentazione dell'impianto. 
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Può avvenire secondo uno dei criteri seguenti: 

 negli impianti a vapore, mediante elettropompe che prelevano l'acqua dalla vasca di raccolta del 
condensato, vasca in cui il livello è assicurato da una valvola a galleggiante allacciata 
all'acquedotto o ad un condotto di acqua trattata; 

 negli impianti ad acqua calda, con vaso di espansione aperto, o mediante l'allacciamento 
all'acquedotto (o ad un condotto di acqua trattata) del vaso stesso, in cui il livello è assicurato da 
una valvola a galleggiante come sopra; oppure mediante un allacciamento diretto dell'acquedotto 
(o del predetto condotto di acqua trattata) al generatore di calore o ad un collettore della centrale 
termica, allacciamento dotato di una valvola a perfetta tenuta da azionare manualmente; 

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

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

Occorrono ovviamente pompe di sopraelevazione della pressione qualora la pressione dell'acquedotto, o 
quella del condotto dell'acqua trattata, non fosse in grado di vincere la pressione regnante nel punto di 
allacciamento. 

Nel caso di valvole a galleggiante collegate all'acquedotto, la bocca di ingresso dell'acqua deve trovarsi ad 
un livello superiore a quello massimo dell'acqua così che, in caso di eventuali depressioni nell'acquedotto 
non avvenga il risucchio in esso dell'acqua del vaso. Nel caso di allacciamenti diretti all'acquedotto è 
prescritta l'applicazione di una valvola di non ritorno così da evitare ogni possibile rientro nell'acquedotto 
dell'acqua dell'impianto. Sulla linea di alimentazione occorre inserire un contatore d'acqua al fine di 
individuare tempestivamente eventuali perdite e renderne possibile l'eliminazione. 

2 Scarico dell'impianto. 

Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore contenuto 
nell'impianto. 

Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura; se si tratta di acqua 
calda, o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), occorre raffreddarla 
in apposita vasca prima di immetterla nella fognatura. 

15.11.5 Quadro e Collegamenti Elettrici 

Si dovrà prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore da corto 
circuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati. Quadro e collegamenti 
elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche, dovranno essere conformi alle norme CEI ed 

in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche nella CEI 64‐2. 

15.11.6 La Direzione dei Lavori 

La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento opererà come segue. 

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

b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una 
dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre 
eventuali prescrizioni concordate. Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di 
conformità le prove di tenuta, consumo di combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per 
comprovare il rispetto della normativa vigente in materia. La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in 
un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed 
eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle 
operazioni. 

Art. 16 – Antincendio 

16.01 Generalità 

Nei locali o parti di edifici sottoposti all'applicazione della normativa per la prevenzione degli incendi 
dovranno, conformemente alle prescrizioni progettuali, essere realizzate tutte quelle opere necessarie a 
garantire l'effettiva tenuta, in caso d'incendio, delle strutture o materiali interessati. L'impianto antincendio 
conforme alle norme vigenti, dove previsto, dovrà avere una rete di distribuzione indipendente con 
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colonne montanti di diametro non inferiore a 70 mm., avere prese ai vari piani con rubinetti e tubazioni 
non inferiore a 45 mm. In corrispondenza dell'ingresso degli edifici o nei punti disposti dalla Direzione dei 
Lavori, la rete dovrà avere una o più prese per l'innesto del tubo premente delle autopompe dei Vigili del 
Fuoco per la fornitura di acqua agli idranti secondo la UNI 10779 facilmente accessibili e opportunamente 
segnalati; la presa avrà una valvola di non ritorno o altro dispositivo atto ad evitare fuoriuscita d'acqua 
dall'impianto in pressione ed una valvola di sicurezza con allacciamento allo scarico. I naspi saranno 
posizionati, salvo altre prescrizioni, sui pianerottoli delle scale, nelle zone di percorso principali, in 
corrispondenza delle entrate ed alloggiati in cassette con sportello di protezione. L'attrezzatura, in tutti i 
suoi componenti, deve essere conforme alla norma UNI EN 671, UNI EN 14540, UNI 9487 e dotata della 
marcatura CE. 

A completamento dell'impianto antincendio dovranno essere previste opere ed installazioni necessarie a 
garantire la rispondenza prescritta dalla normativa vigente per tutti i locali dell'edificio da realizzare in 
funzione delle specifiche attività che dovranno accogliere. Tali interventi prevedono gli elementi di seguito 
indicati. 

16.02 Porte Tagliafuoco 

Porta tagliafuoco REI 60, conforme alla norma UNI EN 1634-1 e alle disposizioni ministeriali vigenti, ad un 
battente oppure a due battenti con o senza battuta inferiore, costituita da: 

 Anta in lamiera d'acciaio, con rinforzo interno e pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio 
coibentati con materiale isolante ad alta densità trattato con solfato di calcio ad uso specifico 
antincendio, isolamento nella zona della serratura con elementi in silicati ad alta densità; 

 Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio, con guarnizione termoespandente per la tenuta alle 
alte temperature e secondo richiesta della Direzione dei Lavori, guarnizione per la tenuta ai fumi 
freddi; 

 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta a norma DIN di cui una completa di molla registrabile 
per regolazione autochiusura; 

 Serratura di tipo specifico antincendio a norma di sicurezza completa di cilindro tipo Patent e 
numero 2 chiavi; 

 Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di 
placche di rivestimento; 

 Per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati 
(per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; 

 Targa di identificazione con dati omologazione REI. 

 La porta con caratteristiche di cui sopra, dovrà essere posta in opera completa di tutte le 
lavorazioni per il fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e perfettamente 
funzionante nei modi richiesti dalla normativa vigente. 

16.03 Sistemi allarme incendio 

Generalità 

L'impianto dovrà essere realizzato a norma UNI 9795 per la parte di rivelazione e UNI EN 15004, i 
componenti dell'impianto dovranno essere idonei ai luoghi dove verranno installati. Centrale rivelatori 
incendio dotata di minimo 2  circuiti di allarme, fino a 2 zone. Possibilità di controllare n. 4 pulsanti per 
linea, dotato di circuito di allarme per il controllo e gestione dei segnali provenienti dalle linee manuali. 
Composto da un microprocessore con la funzione di elaborare e supervisionare delle funzioni principali tra 
apparecchiatura e utente. Segnalazione degli stati di allarme. Sistema di alimentazione tramite 
alimentatore carica batteria incorporato e batteria di emergenza con carica minima di 30 ore. Centrale di 
rivelazione incendi e di estinzione dotata di minimo 2 circuiti di allarme espandibili a 4, a loro volta in grado 
di controllare fino a 2 rivelatori ciascuno, dotata di circuito di preallarme ed allarme a tempo 
programmabile, per il controllo e la gestione dei segnali provenienti da linee di rivelatori automatici e 
manuali di incendio e per il controllo e l'attivazione di impianti di rivelazione e spegnimento automatico, 
composta da sezione principale a microprocessore con la funzione di elaborazione e supervisione delle 
funzioni principali e di interfaccia con l'utente mediante un display programmabile con indicazione di 
allarme per ogni zona di rivelazione o settore di spegnimento, con segnalatore di guasto fra le varie linee 
colleganti i rivelatori e possibilità di scollegamento, segnalata da spia luminosa, delle singole linee, 
alimentatore caricabatterie incorporato e batterie di emergenza con carica per 72 ore, circuito di 
esclusione dell'alimentazione a batteria, segnalato da spia (per impedire, in caso di raggiungimento del 
limite di scarica della batteria, il danneggiamento della stessa), alimentazione primaria di rete o 
secondaria a 24 VCC, completo di test spie luminose, test segnalatori acustici e reset allarme, uscite a 
relais, completa di installazione e collegamenti a tutti i circuiti e punti di rivelazione e spegnimento. 
Avvisatore manuale d'incendio in grado di emettere e trasmettere un segnale di allarme mediante la 
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manovra di comando manuale costituito da pulsante di comando contenuto in una scatola in materiale 
sintetico di colore rosso da esterno o da incasso, con vetro frangibile ed all'interno pulsante di comando di 
colore rosso con scritta superiore “In casi d'incendio rompere il vetro e premere a fondo il tasto”, con 
dispositivi di protezione contro l'azionamento accidentale.  Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i suoi 
componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e dotati 
della marcatura CE. 

16.03.01 Segnalatori di Allarme 

Caratteristiche Meccaniche 

Segnalatore ottico: Corpo in profilato di alluminio o PVC. Pannello frontale inclinato o bombato per una 
migliore visibilità. Scritta retroilluminata ed intercambiabile "ALLARME INCENDIO". Trasduttore interno di 
tipo piezoelettrico. Segnalatore acustico: Il pannello ottico di allarme dovrà essere abbinato ad un 
segnalatore acustico di allarme certificato UNI EN 54-3 e riportare il marchio CE secondo la Norma 
Europea obbligatoria CPD. 

16.04 Mezzi Antincendi 

Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" dotato di saracinesca di 
intercettazione piombata, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e attacco per i Vigili del Fuoco. conforme 
alla norma UNI 10779 compreso il montaggio e le eventuali opere murarie. 

Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in 
acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, chiusura con 
chiave, compreso il montaggio e le eventuali opere murarie. Idrante a colonna in ghisa, conforme alla 
norma UNI EN 14384, altezza minima della colonna da terra mm. 400, attacco assiale o laterale con 
colonna montante avente dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto accidentale della parte esterna 
della colonna; gruppo valvola realizzato in modo che dopo l'installazione dell'idrante nel terreno sia 
possibile lo smontaggio dell'idrante stesso per le operazioni di manutenzione e sostituzione degli organi di 
tenuta; sistema di tenuta della valvola realizzato in modo tale che, in caso di rottura accidentale della 
colonna esterna (colonna provvista di rottura prestabilita) la valvola rimanga chiusa e/o si richiuda 
automaticamente evitando fuoriuscite di acqua; con scarico automatico antigelo. Tipo AD secondo il 
sistema tradizionale o ADR con dispositivo di rottura prestabilita che in caso di urto accidentale mantiene 
la chiusura della valvola (sezionamento). Ogni idrante dovrà riportare i seguenti dati di identificazione: 

–  riferimento alle norme UNI vigenti; 
–  nome del costruttore; 
–  modello; 
–  diametro nominale; 
–  anno di costruzione; 
–  estremi di approvazione del tipo. 

Naspo antincendio conforme alla norma UNI EN 671-1, costituito da una bobina mobile su cui è avvolta 
una tubazione semirigida di lunghezza mt. 20, del diametro DN 20 o DN 25 collegata ad un'estremità, in 
modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con 
una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto, da installare in una cassetta 
incassata nella muratura da porre in opera con inclusione di tutte le opere murarie richieste. 

La tubazione dovrà riportare i seguenti dati di identificazione: 

– riferimento alle norme UNI vigenti; 
– nome del costruttore; 
– diametro nominale; 
– lunghezza; 
– anno di costruzione; 
– estremi di approvazione del tipo DN 20 o DN 25. 

Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg. idoneo all'estinzione di fuochi di classe A Be C (secondo la 
norma EN 3/7:2004) del tipo omologato dal D.M. 7 gennaio 2005 " Norme tecniche e procedurali per la 
classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”. Tutti i prodotti, materiali, attrezzatura e i 
suoi componenti di cui al presente articolo, devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e dotati 
della marcatura CE. 

16.05 Cartellonistica di Sicurezza Attrezzature Antincendio 

Come previsto da specifica normativa in termini di sicurezza per gli addetti e per il pubblico, tutti i 
componenti attivi dell'impianto antincendio (naspi, Estintori, Attacco di mandata per mezzi VV.F., ecc.) 
dovranno essere forniti di idonea cartellonistica di segnalazione visibile con distanze di 30 metri, con 
pittogramma bianco su fondo rosso. I cartelli segnaletici dovranno essere alla norma UNI 7543, al D.Lgs. 
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n. 81/2008 e s.m.i., alle direttive CEE e alla normativa tecnica vigente. Dovrà inoltre essere prevista 
l’apposita cartellonistica prevista al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Art. 17 – Opere da lattoniere 

I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di 
ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme 
richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura. Detti lavori saranno dati in opera, salvo 
diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché 
completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere. Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni 
occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire 
secondo prescrizione e ove necessario. Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, 
ribattiture, rivettature, aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto 
disposto in particolare dalla Direzione dei Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere 
presentati per l'approvazione. L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla 
Direzione dei Lavori un campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere 
apportate modifiche che la stessa riterrà opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste 
vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali. Per tratti di notevole lunghezza o in 
corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predisposti opportuni giunti di dilatazione. In 
presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti galvaniche 
che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al 
presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, 
dovranno essere muniti di tale marchio. 

Parte II - MODALITÀ DI ESECUZIONE 

A) Demolizioni 

Art. 18 – Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, solai, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite 
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto 
vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e 
di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 
opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali 
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori 
sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti 
ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, 
venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure  cura e spese dell’ Appaltatore, 
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali 
riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, 
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla  Direzione stessa, usando 
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la 
dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’ 
Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 36 del vigente Capitolato 
generale, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato. I materiali di scarto provenienti dalle 
demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti 
indicati od alle pubbliche discariche. 

B) Murature, Strutture in Calcestruzzo. Acciaio 

Art. 19 – Opere e strutture di muratura 

19.01. Malte per murature 

L’impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia 
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei 
leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore deve 
certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. 
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I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse 
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono 
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non 
inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n° 103. 

19.02. Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione. 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, 
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

 ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate 
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la 
formazione delle murature; 

 il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali. dell’acqua potabile, canne di stufe e camini, 
acqua usata, immondizie, ecc.); 

 il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; le imposte delle volte e degli archi; 

 gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.  La costruzione 
delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le 
murature esistenti, sia fra le parti di esse. I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino 
a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno 
mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno 
posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all’ingiro 
e riempia tutte le connessure. La larghezza dei giunti non deve essere maggiore di 8 mm né minore di 5 
mm. l giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’ intonaco od alla 
stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al 
setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di 
rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte 
interna. Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si deve avere cura di scegliere 
per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con 
perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In 
questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro 
raschiatura pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi 
e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno 
essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva 
dell’intradosso e la larghezza dei giunti non deve mai eccedere i 5 mm all’intradosso e 10 mm 
all’estradosso. All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune 
ammorsature in relazione al materiale impiegato. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo 
adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per 
molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le 
opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco 
del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le 
impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d’uso, 
sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto 
verrà prescritto. La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre 
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione 
alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro 
terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca 
la risalita per capillarità. 

19.03. Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche. 

Si deve fare riferimento alle “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 
muratura” contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n° 30787 del 4 gennaio 1989. In particolare vanno 
tenuti presenti le prescrizioni che seguono: 

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. 

La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera 
in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta. 

Gli elementi resistenti possono essere di: 

 laterizio normale; 

 laterizio alleggerito in pasta; 

 calcestruzzo normale; 
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 calcestruzzo alleggerito. 

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa 
(elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).   

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali. 

La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta. 

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e 
resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici. Non devono 
contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici. Le pietre devono presentarsi monde di 
cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo 
stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte. In particolare gli elementi devono possedere i 
requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte nell’allegato 1 del citato D.M. 20 
novembre 1987, n. 103. L’impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al 
soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di 
pulitura e lavaggio delle superfici stesse. 

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi: 

1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in 
opera in strati pressoché regolari; 

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di 
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio 
pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del 
muro; 

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in 
opera in strati regolari. 

Art. 20 – Esecuzione delle pavimentazioni 

20.01. Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o 
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.  Esse si intendono 
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: pavimentazioni su strato portante;  

pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta 
dal terreno). 

20.02. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai 
seguenti strati funzionali. Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni.   

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

permanenti o di esercizio; 
2)  lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 

scorrimenti differenziali tra strati contigui; 
3)  lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche 

impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti 
meccanici sensibilmente differenziati; 

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

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

6)  A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono 
diventare fondamentali: 

7)  strato impermeabilizzante, con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità 
ai liquidi ed al vapori; 

8)  strato di isolamento termico, con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento termico: 

9)  strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento acustico; 

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

b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 
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1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 
pavimentazione: 
2) lo strato impermeabilizzante (o drenante); 
3) lo strato ripartitore; 
4) lo strato di compensazione e/o pendenza; 
5) il rivestimento. 

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

20.03. Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i 
materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento, si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata. si farà riferimento alle prescrizioni 

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

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

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

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi 
particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici o di altro tipo. Durante la 
realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o 
quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può 
provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e 
nelle condizioni ambientati (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore. 

5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nell’articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curerà la 
corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o 
accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) 
nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle 
prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientai i di posa ed i tempi di maturazione. Durante la 
fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello 
strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai 
bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i 
risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi 

dell’utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc:, l corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi 
di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 

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

Art. 21 – Intonaci  

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle 
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete 
stessa. Gli intonaci, non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli 
spigoli, od altri difetti. 

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno 
essere demoliti e rifatti dall’impresa a sue spese. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da 
almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico 
dell’impresa il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non 
inferiore ai 15 mm. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno 
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori. Particolarmente per 
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ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso: Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce 
verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta, 
detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato 
sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà 
con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano 
per quanto possibile regolari. Intonaco comune o civile - Appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza, 
si distenderà su di esso un Terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida 
per modo che l’intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano 
verticale o secondo le superfici degli intradossi. 

Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia 
vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta. 

Prima dell’applicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente 
profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro. 

 

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

Art. 22 – Approvvigionamento ed accettazione dei materiali 

Al momento dell’approvvigionamento dei materiali in cantiere l’Appaltatore deve compilare un apposito 
registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale vanno annotati i materiali affluiti in cantiere, 
i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. Tutti i 
materiali possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione provvisoria del Direttore dei lavori. 
L’accettazione diventa definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali. 

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei lavori 
ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell’ Appaltatore (art. 15 Cap. Gen.). Le spese 
per l’accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico 
dell’Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell’ Amministrazione. Qualora, senza opposizione 
dell’Amministrazione, l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o 
con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la 
categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dall’ Amministrazione qualche scarsezza. purché 
accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in 
sede di collaudo (art. 15 Cap. Gen.). 

L’Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato 
Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre 
località, l’Appaltatore deve chiedere l’assenso scritto all’ Amministrazione (art. 16 Cap. Gen.). 

Art. 23 – Presentazione del campionario e prove di laboratorio 

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle nonne del D. P.R. 21.04.1993 n. 246 
sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale: ove esso 
non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera o per le 
modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le 
norme UNI, le norme CEI, le norme CNR o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come 
requisiti minimi. al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata un ‘adeguata riduzione del 
prezzo dell’elenco. L’Amministrazione può richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di 
normale commercio che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano 
approvvigionati in cantiere. Previa redazione di un verbale steso in concorso con l’Appaltatore, la 
Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove 
e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della 
rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell’ Appaltatore (art. 15, Cap. Gen.). 

Art. 24 – Proprietà materiali di escavazione e demolizione 

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, se giudicati idonei dalla Direzione dei Lavori, restano 
in proprietà della Stazione appaltante. Pertanto l’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli 
in cantiere o in idoneo luogo che sarà indicato dal Direttore dei lavori, intendendosi di ciò compensato con 
i prezzi degli scavi e delle demolizioni. Tali materiali potranno essere reimpiegati dall’Appaltatore nelle 
opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente 
da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria. L’Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo 
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Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che 
interessano la scienza, la storia, “arte, l’archeologia, l’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si 
rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi. L’Appaltatore deve dare immediato avviso del 
loro rinvenimento al Direttore dei lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e 
proteggere adeguatamente quelli non asportabili; l’Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall’ 
Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: 
se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l’Appaltatore potrà chiedere l’ausilio della forza 
pubblica a norma dell’art. 48, c. 2, L. 1089/1939. 

CAPO 3 – METODO DI VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 25 – Avvertenze generali 

Per tutte le opere valutate a misura, le varie quantità di lavoro saranno determinate geometricamente o a 
peso secondo le unità di misura fissate per le singole voci dell’Elenco dei prezzi escluso ogni altro 
metodo. La valutazione di tutte le opere verrà effettuata applicando alle singole quantità i prezzi unitari di 
elenco; in detti prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri riportati nelle nonne di esecuzione 
per ogni categoria di lavoro e tutti gli oneri relativi a prescrizioni ed obblighi richiamati nel presente 
Capitolato. oltre a quanto particolarmente riportato nelle singole voci dell’Elenco dei prezzi. Resta stabilito 
che per ogni categoria di lavoro non verranno computate quantità eccedenti quelle ordinate dalla 
Direzione dei Lavori, e che non verranno contabilizzati né pagati lavori, materiali, e rifiniture migliori od 
eccedenti quanto occorra o quanto ordinato, ancorché l’Amministrazione possa ricavarne vantaggi. Le 
norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. 

Con i prezzi unitari, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato sull’importo complessivo a base 
d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno 
pagati i lavori appaltati. 

Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, carico, scarico, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), 
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni 
d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e 
d’altra specie, tasse, imposte, assicurazioni di ogni specie, accertamenti preliminari, autorizzazioni e 
adozioni di ogni cautela per il mantenimento in esercizio di impianti e strutture afferenti servizi pubblici 
esistenti ove debbano essere eseguiti i lavori, gli oneri relativi al rispetto e all’adozione delle nonne del 
Codice Stradale e di tutte le norme prescrizioni nel presente Capitolato. 

l 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 deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente 
detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato. Per le opere valutate a 
corpo, le indicazioni precedenti, verranno prese a base per la determinazione della percentuale di 
incidenza delle lavorazioni eseguite, nonché per la valutazione delle opere in variante. I prezzi medesimi, 
sotto tutte le condizioni del contratto e del presente Capitolato, per lavori a misura ed a corpo, nonché il 
compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di 
sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili Nei prezzi di elenco si intendono altresì 
compensate le spese di contratto e di registrazione del contratto medesimo. E’ esclusa ogni forma di 
revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Vale altresì quanto altro stabilito dall’art. 26, comma 4 della medesima legge. Per eventuali prestazioni di 
manodopera per lavori in economia saranno applicate le tariffe della manodopera vigenti al momento 
della prestazione con maggiorazione del 15% per spese generali e del 10% per utile dell’impresa. Nei 
prezzi delle tariffe suddette sono compensate le spese per fornire operai di attrezzi ed utensili del 
mestiere. Le prestazioni di mano d’opera in economia vengono ricompensate soltanto se riconosciute 
tramite una precisa autorizzazione od ordine scritto preventivo della Direzione Lavori. I materiali impiegati 
e i noli per gli eventuali lavori in economia verranno compensati in base alle tabelle ufficiali redatte dal 
Provveditorato Regionale alle OO.PP. per le Marche vigenti al momento dell’impiego con le stesse 
maggiorazioni indicate per la manodopera. Solo sulle maggiorazioni predette va applicato il ribasso d’asta. 
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Dovranno essere rispettate integralmente le norme dettate dalla Legge 02.06.1995 n° 216. Le misurazioni 
saranno svolte in contraddittorio con l’Appaltatore, il quale deve firmare il libretto delle misure subito dopo 
il Direttore dei lavori. Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati 
dall’ Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori 
per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento 
stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le domande d’indennità, i relativi importi e le 
ragioni addotte nel registro di contabilità, sul conto finale, ed eventualmente sul certificato di regolare 
esecuzione, qualora non fossero state già composte in via amministrativa. Il Direttore dei lavori indicherà 
le proprie deduzioni entro i successivi quindici giorni in una relazione riservata). 

Art. 26 – Murature in genere 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei 
muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq e dei vuoti di 
canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 mq, rimanendo per questi 
ultimi, all’ Appaltatore, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre 
fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture 
diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle 
murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si 
intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è 
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per 
questi ultimi muri è sempre compresa l’eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte 
per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la 
posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende 
compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci. canne, spigoli, strombature, incassature per 
imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, 
anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella 
categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. Le 
ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul fIlo esterno del muro. 
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le 
murature. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la 
muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata 
come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno 
a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a I ml, 
intendendo nel prezzo compensata la formazione di, spalle. piattabande, ecc., nonché eventuali 
intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i 
serramenti al telaio anziché alla parete. 

Art. 27 - Calcestruzzi 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in 
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni 
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei 
lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri 
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

Art. 28 - Solai 

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra 
opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro 
quadrato di superficie netta misurato all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la 
presa e l’appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi 
dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e 
materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e 
sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche 
predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in 
opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di 
sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casse forme dei cementi armati, Il prezzo a 
metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui. 
per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti 
i cordoli i perimetrali relativi ai solai stessi. 
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Art. 29 - Pavimenti 

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

Art. 30 – Rivestimenti di pareti 

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

Art. 31 – Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali 

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno 
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, 
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti prezzi 
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il d provvisoria protezione in deposito, la 
ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza. I prezzi di elenco 
sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i 
pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un 
incastro perfetto. 

Art. 32 – Intonaci  

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali 
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza 
superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, 
negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa 
nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli 
spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 
qualunque genere, 

della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I 
prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, 
essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi, Gli intonaci interni sui muri di 
spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell’intonaco nelle 
riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie 
maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od 
ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i 
vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Gli intonaci esterni, su muri di 
qualsiasi tipo, saranno computati a vuoto per pieno, senza tenere conto delle sporgenze e rientranze fino 
a 25 cm dal piano delle murature che non saranno perciò sviluppate; tuttavia saranno detratti i vani di 
superficie maggiore di 4 mq, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Nessuno speciale compenso 
sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di 
porte e finestre. Nel prezzo dell’intonaco sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei fondi, delle 
cornici, dei cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati, ecc.. 

Art. 33 – Tinteggiature, coloriture e verniciature 

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

Art. 34 – Infissi in legno ed in PVC 

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro 
esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei 
pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo 
circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi 
sono comprese mostre e contro mostre. Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che 
debbono risultare a lavoro compiuto. Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di 
sostegno e di chiusura, delle Godette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro 
buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla 
Direzione dei lavori. I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d’opera dell’infisso e dei relativi 
accessori di cui sopra, l’onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in 
opera. Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno 
valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e 
coprifili e compensati con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, 
tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti 
gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi 
di esecuzione. 

Art. 35 – Condotte, pezzi speciali, materiali per giunzioni 

Le condotte vengono valutate misurandone la lunghezza sull’asse della tubazione senza tenere conto 
delle parti destinate a compenetrarsi e deducendo la lunghezza esterna dei pezzi speciali, organi di 
manovra e di qualsiasi altra parte compensata con altra voce. I pezzi speciali e le altre opere da valutare a 
peso devono essere pesate, se possibile presso una pubblica pesa, alla presenza della Direzione dei 
Lavori; in difetto il peso verrà valutato in sede di contabilità dalla Direzione dei Lavori e qualora 
l’Appaltatore non intenda accettarlo, deve assumersi gli oneri necessari alla diretta verifica. L’onere della 
fornitura e installazione di tutti i materiali (bulloni, tela gommata, teflon, canapa, ecc.) necessari per la 
formazione dei giunti delle condotte, dei pezzi speciali, degli organi di manovra, di apparecchiature 
idrauliche di qualsiasi tipo, è compreso e compensato con il prezzo di elenco degli elementi che vengono 
collegati. 

Art. 36 – Disfacimento e ripristino di pavimentazioni 

Vengono computate per le larghezze reali, con le eventuali limitazioni indicate per le larghezze di scavo. 

Art. 37 – Opere di assistenza agli impianti 

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:  

 scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in 
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;  

 apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture 
di calcestruzzo armato; muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e 
griglie, guide e porte ascensori; fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e 
supporti. formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione di 
strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;  

 manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in 
opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;  

 i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
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 il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; scavi e rinterri relativi a tubazioni od 
apparecchiature poste interrate; ponteggi di servizio interni ed esterni; 

 le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base 
della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a 
ciascun gruppo di lavoro. 

Art. 38 – Manodopera 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti 
quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera 
saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, 
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei 
lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori anzidetti. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti 
obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

L’Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle nonne anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato 
autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio 
degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse 
date dall’Impresa ad altre imprese: a) per la fornitura di materiali; 

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte 
specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante 
o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà 
all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delle 
somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti 
di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di 
danni. 

Art. 39 – Noleggi 

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

Art. 40 - Trasporti 

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

 

Sinalunga, lì  __ Ottobre 2018 
 


