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Titolo Il
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

(omissis)

Ai sensi dell'articolo 43, comma 3, lettera a), del Regolamento generale, questa parte deve contenere tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti
non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

(orriissis)

Ai sensi dell'articolo 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale, questa parte deve contenere le modalità di
esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede
l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine a/l'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di
approvazione da parte della DL,sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

1 DESCRIZIONE delle CATEGORIE di LAVORO
1.1- realizzazione di opere architettoniche al piano terra (come da planimetrie allegate) ed in particolare: ripristino
o nuova esecuzione delle aperture al piano terra, rimozione dei pavimenti esistenti, scavo di splateamento, messa in
opera di massetti armati e pacchetto di isolamento con elementi in polipropilene tipo Igloo, predisposizione
impianto di riscaldamento (caldo freddo) con fancoil (uno per ogni stanza per il momento esclusi dalla fornitura),
pavimentazione in pietra Apricena grandi formati e relativo battiscopa di ridotta altezza, restauro delle superfici
murarie (anche per la parte voltata) con saggi ed integrazioni di intonaci con malte a base di calce, tinteggiatura
delle superfici con prodotto a base di calce previo preparazione del sottofondo anche con fissativo, realizzazione in
corrispondenza delle aperture sul sagrato di infisso in acciaio corten del tipo fisso con vetro stratificato di sicurezza
(vedi disegni); messa in opera di porte tagliafuoco del tipo vetrato con finitura in legname (minimo rei 60) in modo
da compartimentare in maniera adeguata tutti i locali, restauro di tutti i portoni al piano terra che affacciano sul
sacrato.
1.2- realizzazione di impianto elettrico al piano terra con quadro generale (posto al primo piano) completo di
interruttori generali debitamente dimensionati, protezione magnetotermica differenziale per ogni linea o circuito,
apparecchiatura di comando per ogni singola stanza per linea luce e linea prese con sensore di presenza
temporizzato per lo spegnimento de!le luci in caso di assenza visitatori o personale, dorsali di alimentazione
debitamente calcolate in funzione della distanza, n° 6 punti luce minimo per ogni stanza per illuminazione delle volte
e per illuminazione puntuale, n° 4 punti prese a muro per ogni stanza con prese multiple (almeno due per punto) del
tipo europeo e bipasso, n° 4 prese a pavimento con scatola a filo pavimento in ottone con coperchio; illuminazione
di emergenza su ogni sala e lungo i percorsi da realizzare con lampade ricaricabili itJ numero e potenza tali da
consentire il minimo dei lumen previsti per legge; il tutto comprese opere murarie,
1.3- realizzazione di impianto di rilevamento incendi costituito da centralina del tipo espandibile con collegamento
a filo e wi-fi posta al primo piano, collegamenti via filo per ogni singolo ambiente, rilevatori del tipo lineare posti in
generale all'imposta delle volte ; sirena esterna autoalimentata, collegamento a combinatore telefonico
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funzionante con SIM specificamente dedicata; possibilità di interfacciare la centralina con altri dispositivi ed
eventuale controllo da posizione remota, il tutto compreso opere murarie.
1.4- esecuzione di sistema di allarme antintrusione costituito da centralina di tipo espandibile con collegamento a
filo e wi-f posta al primo piano, collegamenti via filo per sensori per rivelazione di presenza (almeno due per
ambiente) del tipo a doppia tecnologia per evitare falsi allarmi; messa in opera di sensori a contatto magnetico alle
aperture, sirena esterna autoalimentata, collegamento a combinatore telefonico funzionante con SIM
specificamente dedicata; possibilità di interfacciare la centralina con altri dispositivi ed eventuale controllo da
posizione remota, il tutto compreso opere murarie.
1.5- esecuzione di impianto di sorveglianza TVCCcostituito da telecamere esterne perimetrali (con posizionamento
in maniera da dare sempre copertura anche alle telecamere stesse) del tipo con ripresa anche ad infrarossi
alloggiate in apposita custodia; telecamere interne in ragione di almeno una per ogni singolo ambiente, compresi
collegamenti alla centrale, collegamenti elettrici e di alimentazione con corrente continua a bassovoltaggio, banco
regia costituito da n° 2 monitor minimo 21 pollici e registratore eventi su disco rigido programmabile e cancellabile,
possibilità di controllo da postazione remota, compreso opere murarie collegamenti elettrici e quanto altro occorre
per il funzionamento e la gestione.
1.6- restauro di tutte le persiane del primo piano e di tutti gli infissi della biblioteca. Sostituzione o restauro, ove
fossero recuperabili, al piano primo di tutte le finestre, ad esclusione di quelle della biblioteca. Gli infissi apribili
dovranno essere realizzati in legno con essenza adeguatamente scelta in congruenza con le preesistenze e con
vetrate del tipo stratificato e basso emissive, comprese opere morte; preventiva messa in opera, senza apportare
danneggiamenti interni ed esterni, delle soglie in pietra Apricena.
1.7- realizzazione di elemento architettonico sul lato della nuova Basilica da destinare a biglietteria, bar e
bookshop. Da progetto è stato previsto per le suddette funzioni un manufatto completamente reversibile con
struttura in acciaio e vetro della lunghezza di circam 50 per una larghezza utile di m 3,60 addossato alle vecchie
murature completo di telai in acciaiocon verniciaturaspeciale, copertura in rame e/o acciaiocorten, coibentazione di
copertura, sistema di smaltimento delle acque pluviali a scomparsa (anche di quelle attualmente provenienti dalle
coperture dell'edificio esistente) creazione difacciata del tipo continuo in vetro stratificato con coloritura da definire
in fase esecutiva e di sicurezza basso emissivo con creazione di porte di apertura verso l'esterno dotate di
meccanismo di apertura e chiusura e, qualora richiesto da esigenze di sicurezza di maniglione antipanico. Il tutto
previa esecuzione di scavo di splateamento, spianature con massetti, creazione di intercapedine areata difondazione
con elementi in polipropilene (igloo},messa in opera di massetto armato su cui dovrà essere posato il pavimento in
pietra Apricena con elementi fino a mq 0,50 levigati in opera. Il manufatto dovrà essere completo di: rete
smaltimento acque bianche e acque nere (bar); impianto adduzione acqua; impianto di distribuzione energia
elettrica (trifase per le apparecchiature del bar); impianto di illuminazione con faretti a LEDin numero adeguato
all'attività che dovrà essere svolta.

Si precisa tuttavia che la [orma, le dimensioni e i materiali del manufatto previsto da progetto sono
puramente indicativi e suscettibili di modifiche e m.;g/ioramenti in fase di redazione di progetto definitivo ed
esecutivo, fermo restando il rispetto delle funzioni e delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche individuate
dalla Stazione Appaltante.
1.8- sistemazione dello spazio tra l'ala del convento e la nuova Basilicacon piantumazione di n° 25 piante di agrumi
di altezza all'impianto non inferiore a m 2,50; realizzazione di percorsi con uso di elementi in pietra Apricena
bocciardata poggiati sul terreno, fino a collegarsi con la parete della Basilica Nuova; sistemazione con brecciolino
derivato da pietra Apricena delle altre parti, provvista e messa in opera di panchine con elementi monolitici della
stesa pietra.
1.9- revisione e implementazione dell"impianto di terra di tutta l'ala del convento interessata dai lavori mediante
ricognizione di quanto esistente, creazione di nodo equipotenziale, collegamenti con pozzetti di dispersione con
eventuale aggiunta di ulteriori elementi.
1.10- progettazione della sicurezza del cantiere in rapporto .al contesto conventuale dove permarranno le funzioni
religiose e di visita e agli altri cantieri di lavoro contemporanei indicati nella planimetria allegato al progetto
preliminare.
I concorrenti dovranno presentare nella fase di gara il progetto esecutivo, sulla base del progetto posto a base di
appalto. La Ditta interessata all'appalto, dovrà produrre il progetto esecutivo con tutti quei disegni esecutivi
(compresi gli impianti), atti a definire completamente le opere e a consentire il parallelo e coordinato sviluppo di
tutti i lavori riguardanti l'Appalto.
Tutti gli elaborati saranno sottoposti all'esame dell'Amministrazione Appaltante.

--- - - - --------------
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Nello sviluppo del progetto esecutivo l'Impresa appaltatrice dovrà eseguire tutte le ulteriori indagini, accertamenti,
verifiche, controlli e calcolazioni necessarie per definire gli interventi da eseguire.
La stazione appaltante provvederà ad inoltrare ai competenti Enti le copie di progetto.
Una volta completato il lavoro di valutazione dei progetti esecutivi pervenuti, la stessa S.A. ne darà comunicazione
all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R., confermando in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto.

2 MODO Dl ESECUZIONE Dl OGNI CATEGORIA Dl LAVORO.
2.1 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/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
2.2 SCAVI IN GENERE.
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui ai DrJl11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni
che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì
obbligato a provvedere a suo carico e spesealla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove '10n siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche
discariche ovvero a discariche autorizzate e/o a centri di recupero a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate in cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni
caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
2.3 SCAVI Dl FONDAZIONE OD IN TRINCEA.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quell. incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri
o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Stazione Appaltante si riserva
piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possadare all'Appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi per le varie profondità da raggiungere. È vietato
all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
Gli scavi per fondazione dovranno, essere solidamer.re puntellati e sbadacchiati con robuste armature, e/o opere
provvisionali, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia, di
fondazioni e/o strutture in e.a. ed in acciaio esistenti,durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza d: tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà della Stazione
Appaltante; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o
danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.



Qualora gli scavi interessino zone già finite con rinterri, vespai e massicciate stradali, l'impresa dovrà procedere al
reinterro utilizzando nuovi materiali idonei per ii reinterro, per i vespai e per la massicciata stradale e seguendo le

stesse altezze di quelli realizzati.
2.4 RILEVATI E RINTERRI.
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire vuoti tra le pareti degli scavi e
le murature, vuoti vasche esistenti, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei
lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei
lavori.
È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarieper la mancata od imperfetta
osservanzadelle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, clidare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
2.5 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.
Ledemolizioni e/o rimozioni di murature, calcestruzzi, pareti in c.a.p., coperture in lamiera e vetro, gronde, pluviali,
ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine ed incluso ogni onere relativo alle precauzioni
necessarie in modo da non arrecare alcun danno alle strutture da mantenere. Da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi. Sono compresi gli oneri per ponteggi, gru, ed ogni altro
macchinario e/o accessorio al fine della perfetta esecuzione in sicurezzadei lavori.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto : materiali in genere, che invece devono assere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
Nelle eventuali demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle 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.
Leeventuali demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni concordate. Quando,anche per mancanzadi
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura
e spesedell'Appaltatore, senzaalcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essereopportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno ir.dicati dalla Direzione stessa, usando cautele
per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel 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 ser.sidelle norme vigenti.
I materiali di scarto, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, devono sempre essere trasportati fuori del cantiere
nei punti indicati od alle pubbliche discariche, a cura e spesedell'appaltatore quando ciò sia previsto nel prezzo.
2.6 VESPAI E INTERCAPEDINI.
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati
vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere
debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascunambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita
da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essidovranno correre anche !ungo tutte le pareti ed essere
comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cmx 20 cm di altezza ed un sufficiente
sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pìanegglante, si completerà il sottofondo
riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore
verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di
ghiaietto di conveniente grossezzasino al piano prescritto.
2.7 OPEREESTRUTTURE IN CALCESTRUZZO.

------- -- ------- - -- -
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2.7.1 Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato nel
DM 14 gennaio 2008.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati
alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione,
la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del
produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
2.7.2 Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto nel DM 14 gennaio 2008. Il
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
suddetto DM 14 gennaio 2008. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella
richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari. I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle
fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste dal D.M. 14
gennaio 2008.
2.7.3 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi strettamente
a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64. Resta comunque
valido il riferimento al D.M. 14 gennaio 2008.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati dai disegni esecutivi, dalle; .elazione di calcolo, dalla relazione geologica e geotecnica, attenendosi agli
schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua
richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'appaltatore d=Ile resporsab.l.tà loro derivanti per legge e per le precise regole del
contratto.
2.8 SOLAI.
2.8.1 Generalità.
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a seconda
delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. I solai dovranno essere previsti
per sopportare, a seconda della destinazione prevista ;,eri locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici
ordinari, previsti ne! DM 14 gennaio 2008.
2.8.2 Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione.
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato O- calcestruzzo armato
precompresso o misti in calcestruzzo arn .ato precompresso e blocchi in laterizio, del tipo autoportanti, od in altri
materiali. Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi
prefabbricati. Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo
armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008.
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
2) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di
alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
3) solai realizzati dall'associazione di Elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
2.8.3 Solai misti di calcestruzzo armato e ..zalcestruzzc armato precompresso e blocchi forati.di
laterizio, autoportanti (tipo lamiera predalle):
I solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti

categorie:
1) solai con blocchi aventi funzione principale di allegger.mento:
2) solai con blocchi aventi funzione statica collaborante con il conglomerato.



I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con continuità la
trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro demento.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non
deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzoe restringano la sezionedelle nervature stesse.
La larghezzaminima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve
essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm. Nel caso di produzione di serie in stabilimento
di pannelli di solaio completi il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm. L'interasse delle nervature non deve
in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessoremedio della soletta, il blocco interposto deve avere dimensione
massima inferiore a 52 cm.
Lospessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve
essere <di 1/25 della luce di calcolo ed :11 nessuncaso<di 12 cm.
Per i solai costituiti da travetti precornoressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30. Le
deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed
impiantistici ad essocollegati.
Nei solai del tipo al) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essereminore di 4
cm. Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro
sempre rasata con calcestruzzo, può essereconsiderata ccllaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
- possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non
minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla
direzione dello sforzo di compressione, non rninore del 50%della superficie lorda.
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve
risultare contornata in ogni direzione dc.i.no spessoreminimo di 5mm di malta cementizia.
Per armatura collocata entro nervatura, le àimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei
seguenti limiti:
- distanza netta tra armatura e blocco 8 r.im;
- distanza netta tra armatura ed armatur il 10mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature· trasversali.. longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate
Norme contenute nel DIVIdel 9 gennaio 1996.
In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essereconvenientemente bagnati.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o daonegg.ati .Iurante la mov:mentazione dovranno
essereelirninati.
2.8.4 Solai prefabbrlcati.
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzoarmato precompresso
destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm,
devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con
calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi pref21:lbricatidevono avere almeno un vincolo che sia in grado di
trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a
comportamento fragile.
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli
elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
2.9 STRUTTURE Dl .:\CCIAIO.
2.9.1 Generalità.
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla Legge 5
novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica». dalla Legge2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circola.i e dai DM in vigore attuativi delle leggi citate.
L'Impresa sarà tenuta .: presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed
all'approvazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi dei disegni esi::utiJi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le
distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente
la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.--~~~ ~~~~--~~~~-
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I suddetti elaborati dovranno essere forniti a cura e spese dell'Appaltatore.
2.9.2 Controlli in corso di lavorazione
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a
richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano
conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. Ogni volta che le strutture
metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Impresa informerà la Direzione dei lavori, la quale darà
risposta entro 8 gg fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture
stesse in cantiere.
2.9.3 Montaggio.
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a
tale riguardo, è previsto nella relazione di caicolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massimacura per evitare che le
strutture vengano deformate o sovraso!lecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio
sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di
sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà
controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di
progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti
provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere al!a alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i
bulloni previsti in progetto non entrino liuerarnente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro
sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzk.ne del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore
ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, L111 controllo di serraggio su un
numero adeguato di bulloni.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senzache venga interrotto il traffico
di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento,
da concordare con la DD.LL..
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e perscne responsabili riguardo alla zona
interessata.
2.9.4 Prove di carico e collaudo statico.
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima
che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori
un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in
conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico cd al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno
condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in
applicazione della L. 1086/71.
2.10 OPERE Dl IMPERME.C\B!UZZAZIONE.
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle cne servono a limitare (o ridurre entro
valori prefissati) il passaggiodi acqua (sotto forma liquida o gassosa)attraverso una parte
dell'edificio (pareti, pavimenti controter.a, terrazzi, coperture, ecc.) o comunque lo scambio
igrometrico tra ambienti.
Essesi dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
Le impermeabilizzazioni, s: intendono suddivise nelle seguenti categorie:
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a) Impermeabilizzazioni al piano copertura;
b) Impermeabilizzazioni di opere interrate (pareti esterne delle vaschedi accumulo dell'acqua);
e) Impermeabilizzazione, rivestimento, dei lati interni e del fondo delle vaschedi accumulo;
10.3. Per la realizzazione delle diverse categorie di lavori si procederà per come segue:
2.10.1 Per la impermeabilizzazione della copertura.
L'impermeabilizzazione della copertura saràgarantita attraverso il corretto montaggio delle
lamiere grecate cibentate di copertura. Si dovrà fare altresì attenzione al montaggio delle parti in vetro che
dovranno essere perfettamente sigillate e dotate di giungi in neoprene adatto agli amineti esterni. Tutte le giunzioni
dovranno comunque essere protette. Per la realizzazione del nuovo manto di copertura in coppi (o altro a seconda
delle indicazioni della D.L.} , si dovrà ottenere il nulla osta da parte della DD.LL. relativamente al colore ed al
modello. Il manto dovrà essere montato con tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardia dell'incolumità delle
persone. Sono compresi tutti gli oneri di taglio, sollevamento in quota, fissaggio e prove di tenuta.
2.11 SISTEMI PER RIVESTil\.llENTI INTER!\ll ED ESTERNL
11.1. Definizioni.
Sidefinisce sistema di rivestimento il complesso di strati cli prodotti della stessanatura o di natura
diversa, omogenei o disomogenei che realirzano la finitura dell'edificio.
I sistemi cli rivestimento s.idistinguono, a secondadelle loro funzioni in:
- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
- rivestimenti protettivi climateriali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
2.11.1 Sistemi realizzati con prodotti rigidi,
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le indicazioni
seguenti:
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su letto di
malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello
strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali cli posa (tempere.tura ed umidità) e di maturazione. Si valuterà
inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il
rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie
risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.
In alternativa alla posa con letto di rn,:,!~asi procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate
caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, E:C·~'. in modo da applicare successivamente uno strato di
collegamento (od ancoraggio) costituite da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato
ripartitore e con il rivestimento. Durante !a posa si procederà come sopra descritto.
b) Per le lastre di marmo, pietra, calcestruzzo. e prcd .itti similari si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici
(elementi c-.despansione, elementi a fr.>~r;§:J chir:ùc, gJ1Ki, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente
nella parte muraria e:/o su tralicci o s.milari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata
resistenze:meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole
regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di
rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ecl assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua
ecc. Durante la posa del rivestimento s: cureranno g!i effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque corretta
esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante.
e) Per le lastre, pannelli, ecc. a basedi metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto in b)
per le lastre.
Si curerà in base alle funzioni attribuite e: 1 1,:ogettG a! rvestimento, !'esecuzioni dei fissaggi la collocazione rispetto
agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità te.miche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili
vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti,
la loro eventuale sigillatura, ecc. ·

2.12 OPERE IN VETRO ESERRAMENTISTa::A.
Si intendono per opere in vetro quelle che comportano ia collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari
sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse e mobili di finestre, portefinestre o porte.
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Si intendono per opere di serrarnentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle
parti murarie destinate a riceverli.
2.12.1 Modalità.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove
questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro
dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali
sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissioni:
luminosa, di trasparenza o traslucidità, d. sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanzadi prescrizioni nel progetto si
intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UN! per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI
7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature \o battente aperto con ferma vetro) per quanto
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante
apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli terrnoigrornetrict tenuto conto delle condizioni microlocali che si
creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto de! numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di
appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata
resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli
elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
e) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e
collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i
tasselli di fissaggio servono a mantenere !a lastra nel.a posizione prefissata.
Le lastre che possono essei-eurtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie,
ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le
condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essereconforme a quella richiesta dal
progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
L'esecuzione effettuata secondo la norma L';,116534 potrà essere considerata confanne alla richiesta del presente
capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
2.12.2 Posa dei serramenti.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e
quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da
evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere .le prestazioni richieste al
serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenz.oni:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento aci.sticc:
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò non fosse
sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel
tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento od i carichi dovuti
all'utenza (comprese le false manovre).
b) Laposa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecé.);
- sigillando il perimetro esterno con mal.a previa eventuale interposizione cli elementi separatori quali non tessuti,
fogli, ecc.;
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con
la malta.
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e) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare
le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.
2.12.3 Compiti del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà corne segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature ti-a lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la
esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del
produttore per i serrarnenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifk.ne visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa !a forza di apertura e chiusura dei
serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative
di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli r.cn visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.
2.13 ESECUZIONE DELLEPJ\~{ETIESTERNEE PARTIZIONl H\ITE.RNE.
2.13.1 Generalità.
Si intende per parete esterna il sistema r:.dilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al
sistema rispetto all'aster no.
Si intende per part:zione interna un sistema edilizio sve.ue funzione cii dividere e conformare gli spazi interni del
sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica,
ad intercapedine, termoisolata, ventilata) E detta loro col.ocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (realizzazione
con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (realizzazione con montaggio in sito di elementi
predisposti per essere assemblati a seccc).
2.13.2 MoC:alità Costruttive.
Quando non è diversamente descritto ri2~ 1 .;':ri documenti progettuaii (o quando questi non sono
sufficientemente dettagl.ati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è
composta da più strati funzionali [costruttiva mente un ; strato può assolvere a più funzioni), che devono essere
realizzati come segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue] saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente
capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pc,rineiii, finestra, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono
lavorate in modo da non subire rnicrofessure o danneggiamenti ed opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione a2!i'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura
dell'edificio eseguendo {per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e
del rispetto delle to.ìeranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di
procedere <Ji successivo montaggio degli <: t.. elementi.
La posa de: pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc, sarà effettuata rispettando le tolleranze di
posizione, utilizzando i s.sterni di fisseggio ~rev·isti. l giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque
posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria,
isolamento termico ..acustico, ecc. tenendo conto dei .ncvimenti localizzati cella facciata e dei suoi elementi dovuti a
variazioni termiche, pressione del ven:o, ecc.
La posa di sccssaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo ds favo: ire la protezione e la durabilità dei materiali protetti
ed in modo che le stesse non siano danr.eggiete dai mo'. i.nenti clelle facciate.
li montaggio dei vetri e Jei serramenti 3J\,ed1 secondo le indicazioni date nell'articolo a loro d·edicato.
b) Le parer. esterne e partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra
naturale o' .costruita 2 prodotti similari s.1.·c.11no realizzate con te modalità descritte nell'articolo opere di muratura,
tenendo conto delle r11Xlolit3 di esecuzior.e particolar! \giur/j, sovrapposizicni, ecc.) richieste quando la muratura ha
compiti di isolamento termico, acustico, resistenza <:'I fJcco, ecc. !='ergli altri strati presenti morfologicamente e con



precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo
relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere.
Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerà la realizzazione
dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa esecuzione dell'opera con attenzione alle
interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla
realizzazione delle camere d'aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non
coerenti con la funzione dello strato.
e) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di
adeguamento nelle zone di connessione con le altre p<:r~ti o con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti
rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità ;ireviste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) ed
approvate dalla Direzione dei lavori. Si cui E'rJ la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione
di supporto in modo da rispettare le ciirncl·>ioni, tol'e.anze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del
successivo assemblaggio degli altri elementi Si curerà che gli elernent: cli collegamento e di fissaggio vengano
posizionati ed installati in modo dci garantire l'adeguata trasm.ssione delle sollecitazioni meccaniche. Il
posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di guarnizioni,
distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con
sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli scherni di montaggio previsti: a.1alo~;arnente si devono eseguire
secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
2.14 EScCIJZIONE DELLE PAVIMENTAZlOl\!l.
2.14.1 Generalità.
Si intende per pavimentazione un sisten.a ed.tiz!o avente quale scopo quel!c di consentire o migliorare il transito e la
resistenza a!!e sollecitazioni in determinate ccndizicni d; uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti catego. ie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione è svolta del terreno).
2.14.2 Aspetti funzionali,
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che c.ascu.ia delle .::c:.'.egoriesopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali.
La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:
- lo strato portante, con la funzione di rosistsaza alle selle .itazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti J di «sercizio:
- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare é-: rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenzaf tra strati contigui;
- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano cornportament. meccanici sensibllmente differenziati:
- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare i'. riRstimento allo strato ripartitore (o portante);
- lo strato di rivestirnentc un compiti estttici e di resiste.ua alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda celle condizioni di utilizzo e de ..e sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:
- strato di impermeabillz zante con fu.izione di dare aHc: pavlrnentazione una prefissata
impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;
- strato di .solarnento t.:.rniic:; con funzione cii portare I<: pavimentazione ac Ul1 prefissato
isolamento termico:
- strato di isolamento acustico con la funzione di portare IJ pavimentazione ad L:n prefissato
isolamento acustico:
- strato di compensazione con funzione di corr.pensa.e q.iote. le pendenze, g!i errori di
planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche
funzione di strato d; cohegarnento).
La pavimentazione su terreno avrà quali e .ernenti o strar: Funzionali:
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- il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla

pavimentazione;
- strato impermeabilizzante (o drenante);
- lo strato ripartitore;
- strati di compensazione e/o pendenza;
- il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni verificate, altri strati complementari possono essere

previsti in corso d'opera.
2.14.3 Specifiche.
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:
a) 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.
b) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già
date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o
pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta
sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
c) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date
per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non,

lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà oltre al!a 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.
Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già
date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari alle prescrizioni del
produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o
quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa
resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali
(temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già

date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali,
ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di
progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i terr.pi di maturazione.
Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al vapore
valgono le indicazioni fomite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.
Per lo strato di isolamento termico valgono ìe indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle coperture piane.
Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà riferimento per i prodotti
alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello
strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti
di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere
tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto
posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante

e sovrastante.
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati
sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gii spessori maggiori a 20 mm).
2.14.4 Prescrizioni.
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Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettag!io nel progetto o da suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:
- Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza,
limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi
meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per
conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc.
- In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNRsulle costruzioni
stradali.
- Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali
sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UN'. 8?.81 per le massicciate (o alle norme CNRsulle costruzioni
stradali) ed alle norme UNI e/o CNRper i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno
opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica,
resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati.
- Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione
dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
- In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNRsulle costruzioni stradali.
- Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381
e/o alle norme CNRsulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità
degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
- Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che
esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque
compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsaaderenza dovuta ai tempi
di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al memento dell'esecuzione.
- Per lo strato di rivestimento valgono le indicazio.ti fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, rnassetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà a secondo della
soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dài progetto stesso e comunque si curerà, in
particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) l'esecuzione dei
bordi e dei punti particolati. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del
materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di s.curczzae dei tempi di presa e maturazione.
2.15 COMPONENTI DElL'lMPIANTO Dl .~DDUZIONE DELL'ACQUA.
In conformità alla Legge ,% del 5 marzo 199Cgli irnpianti .drici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.15.1 Apparecchi sanitari.
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono
soddisfare i seguenti requisiti:
- robustezza meccanica;
- durabilità meccanica;
- assenzadi difetti visibili ed estetici;
- resistenza all'abrasione,
- facile pulizia di tutte le parti che possono venire e cont..atto con l'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli ccn •;qJporto metallico):
-funzionalità idraulica.
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono
alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vas.. u1·~!4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi.
2.15.2 Rubinetti sanitari.
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti
categorie:
- rubinetti s.ngoli, cioè con una sola condotta di alimentazione;
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare
e miscelare la portata d'acqt.a. ! grupp: rniscelatcri pcsscr o avere diverse soluzioni
costruttive riconducibili nei seguenti casi. CY~3ndi disL1m12tie gemellati, corpo apparente
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o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o
verticale;
- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo
miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di
erogazione; le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura
d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive
riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto
(sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;
- miscelatori termostatici, elemento funzio iante come il miscelatore meccanico, ma che varia
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere
l'acqua alla temperatura prescelta.
b) I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto
regolare e comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale
devono essere montati;
- proporzionalità fra apertura e portata r..:;•)gJta;
- minima perdita di carico alla massima erogazione:
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente r.on attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caido e
viceversa (per i rubinetti miscelatori).
e) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi
di trasporto e movimentazione in cantiere. li foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le
caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili pula posa, manutenzione, ecc.
2.15.3 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni [manuali, automatici).
Gli elementi costituenti gli scarichi ap;:,1.:a~; agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come
riportato nelle norme UNI sull'argomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di
inalterabi!ità alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una
regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).
2.15.4 Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per li collegamento tra i tubi di adduzione e la
rubinetteria sanitaria)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla sc!u.:i.:me costruttiva essi devono rispondere
alle caratteristiche seguenti:
- inalterat.ilità alle azioni chimiche ei all'az.one del calore:
- non cessione di sostanze all'acqua potab.ia,
- indeformabilità alle soliecitazloru meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
- superficie interna esente da scabrosità che tavorìsccr,o ci2rJositi;
- pressione di prova uguale c. quella di rubinett: collegati.
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e
la rispondenza è comprovato da una dichiarazione di conformità.
2.15.5 Rubfoetti a passo rapido, flussometri .
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche

seguenti:
- erogazione: di acqua con portata, energia ~ quantità . ecessaria per assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e .::.:ìla quantità di acqua erogata;
- costruzione tale eia impedire ogni possibile c.ontaminazicne della rete di distribuzione
dell'acqua a monte per effetto di rigurg.tc:
- contenime.nto del livello di rumore prodotto durante :1 funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata .lalla dichiarazione di
conformità.
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2.15.6 Cassette per l'acqua.
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche

seguenti:
- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla

cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo
l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua

che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;
- contenl:nento del livelio di rumore prodotto durante il funzionamento.
2.15.7 Tubazioni e raccordi.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) l\lei tubi metallici di acciaio le filettature r:ier giunti a vite devono essere del tipo
normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve
garantire la tenuta.
b) I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 886::-.
c) I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il
collegamento di un solo apparecchio.
d) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI El\I 1057; il minimo diametro esterno

ammissibile è 10mm.
e) I tubi ji F'/C e polieti'er-e ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle
norme UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 16.
f) I tubi di piombo sono vietati nelle disti ibuzroru di acqua.
2.15.8 Valvolame, valvole di non ritornc, pompe.
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma
UNI 7125.bì Le valvole disconnettrici a tre vie contro ;1 ritorno di flL:sso e zone di pressione ridotta devono essere

conformi alla norma UNI 9157.
c) Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma ur~I 9335.
d) La rispondenza alle norme predette d2 /C essere comprovata da dichiarazione di conformità
completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
e) Le pompe devono rispondere alle pr,=:zrizioni previste dal progetto e rispondere (a
seconda dei tipi) alle norme UNI ISO 2543 E Ul~I ;so 3555.
2.15.9 Apparecchi per produzione acqua calcia
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza c:2ìla Legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a regola d'arte;
sono considerati tali se rispondenti alle nonne CEL l.a nspondenza a:le norme predette deve essere comprovata da
dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di ."..are;.~UJI e/o IMQ).
2.15.10 Esecuzione deìl'irnplanto di adduzione dell'acqua.
In conformità alla Legge n. Mi del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buor a tecnica: ;é norme UNI sono considerate di buona tecnica.
Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme del.e apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori t.he trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte
(acquedctto pubblico, pozzo. vasche o altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non è diversamente
descritto r.eg~ialtri documenti p.ogettuali (e quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intendor.o suddivisi c.ome segue:
a) Impianti ji adduzione dell'acqua potabile.
b) Impianti di adduzione Ji acqua non pctabile.
Gli imp.ar.t. di cJi sopi a .:;i int2:-1clono fur.z!ondlmern:e su.:'.divisi come segue:
a) Fonti d! alimentazione.
b) Reti ci Jistribuzicne acqua fredda.
e) Sistemi di preparazior.e e distribuzicne dell'acqua calda.
Per la realizzazione del:c diverse parti funziona!' si utilizcano i mater.sli indicati nei documenti progettuali. Qualora
non siano specificati in dettaglio nel progetto od a s ..~J completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e
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quelle già fornite per i componenti; vale, inoltre, qU31e prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI
9182.
a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da acquedotto pubblico gestito o controllato dalla
pubblica autorità.
Gli accumuli devono possedere le seguenti caratteristiche:
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro
caratteristiche nel tempo;
- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle
prescrizioni delle autorità competenti;
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due
giorni per serbatoi con capacità fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15m3 giornalieri
per serbatoi con capacità maggiore;
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e
disinfettati).
b) .. le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di
taratura della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità
devono possedere un ammortizzatore cii coipo d'ariete.
Nelle reti cli piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;
- le tubazioni devono es:.el'E posate a distanze. dalle pareti sufficiente a permettere lo
smontaggic e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La
conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando
sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere
dotate di compensatori cli dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere
la conformazione voluta,
- la collocazione dei tubi c!e:l'acqua non .leve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di
sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire
pericolosi se bagnati dal.'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti
sostanze inquinanti.
- Inoltre i t..1l:iidell'acqua f1edda devonc co.rere in pcsizione sottostante i tubi dell'acqua
calda. La posa entro parti rr.urarie è da evitare. Ouando ciò non è possibile i tubi devono
essere rivestiti con rnat2:i~le isolante e comprimibile. dello spessore minimo di 1cm;
- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distar.za di almeno :.inmetro (misurato tra
le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre
al di sopra del punto pil.. alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti
dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e centro il pericolo di
venire percorsi da correnti 'vaganti;
- nell'attraversamento di strutture vertìcal. ed orizzontai; i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di acciaio,
plastica, et.e. preventivamente installati, aventi diametro capace di
contenere anche l'eventi.ale rivestimento isolante Jl controtubo deve resistere ad eventuaii
azioni agg.esslve, l'interspazio restante tra tuno e controu .•bo deve essere riempito con
materiale mcornbust'b'te pe: tutta la lungbezza. In genera.e si devono prevedere adeguati
supporti sia per le tubazioni sia per gl! apparecchi quali valvole, ecc.., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed
andamento delle tubazioni, cornpensator. cii d.latazione termica;
- le coibentazioni devono essere previste sia per i feno1.1eìi di condensa delle parti non in
vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tu::.; dell'acqua calca per uso sanitario. Quando
necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.
e) Nella n=:.::.'.izzazioned'è.il'i1ì!pianto si devono ino'tre curare le distanze minime nella posa dègli apparecchi sanitari
(vedere la noi ma UNI 9182 appendice V E :V) e le d.sposuìonì panico lari per locali destinati a disabili.
Nei locali dc..ibagno seno c;2 considerare .e prescrizioni r~:JUve alla sic.r.ezza (distanze degli
apparcc.Iu sanit., da pai ti dell'impianto e et.:1 ice' cos; cc me indicato n2!la norma CEI 64-8.
Ai fini della limitazione :ielia t.asmissione ciel r •.irnore e tielle vibrazioni oltre a scegliere
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componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curerà di adottare
corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste,
limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la
velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/min.).
In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti anti vibranti ed
ammortizzatori per evitai-eia propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da
murare.
2.15.11 Compiti dei Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione derl'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue:
a) darà il proprio N. O. alle eventuali soluzioni proposte dal!' Appaltatrice;
b) comunque, nel corso dell'esecuzione dei lavori, con rif·,~rirnento ai tempi ed alle procedure,
verificherà che i materiali unpiegaf e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle
prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire
negativamente sul funzionamento finale, verificherà c'.1e "esecuzione sia coerente con
quella concordata.
In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di
dilatazione ed antivibranti, ecc.
e) Al termine deli'lnstallaz.one verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di
conformità, le operazioni di prelavaggio, d1 lavaggic prolungato, d disinfezione e di risciacquo finale con acqua
potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultat. del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di
rumore).
Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo :a norma U\\JI9182 punti 25 e 27.
Al termine il Direttore de· lavori raccogliér~, ir, un fascicolo i documenti progettuali più
significativi ai fini della successiva gestione ': manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli
costruttivi, schede di componenti con dati di Targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai
produttori :lei singoli componenti e Jel:,.instòilati;re (1r!.::r:Uit<)operative e frequenza delle operazioni).
2.16 IMPiANTO Dl SCARICO ACQUE US!HE.
In conformità aila Legg2 46 del 5 marzo ~-990gli ir,·lpiant: id:-ici ed i loro componenti devono
rispondete alle regole di buona tecnica; le norme Uf\i sor.o considerate nonne di buona tecnica.
2.16.1 Definizioni.
Si intende per impianto di scarico delle acque usate rinsierne delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono
l'acqua dai 1Junto di utilizzo alla fogna pubblica.
Il sistema cli scarico deve essere indipeudente dal ;.;-;tE: na di smaltimento celle acque meteoriche almeno fino al
punto di i-nr-.ìi.>sion.::nel.a fogna pubblica.
Fumiona:rnente sarà suddiviso per come segue:
- parte dest.nata al cor.vogtiamentc :!ellt: acque :racc-Jrd: dirarnaz., colonne, collettori);
- parte desti.iata alla ventilazione primarìa:
- parte dest .r.ata alla ventilazione sccoucaria:
2.16.2 Maèor;ali e componenti,
Per la real.zzazione delle diverse parti funzionali si utrlizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti
progettuali ed a loro completamento si r.spetteranno le ~r'2suizioni seguenti,
Vale inoltre quale precisazione ulterio: 2 d cui fare riferimento la norma UNI 9183.
1) I tubi utilizzabili de•,0110 rispondere ::il1i:..eguent' tnr:-:i.:..
- tubi di ace.aio zincato JNI '5363 e ~J!\\ SE,S3{il loro i.so deve essere limitato alle acque di
scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa
riferimento 21!12nonne sLi trattarne 1ti galvaniri. Per 1 t:JU ::ii ;:icciai1.i rivestit., i: rivestimento deve rispondere alle
prescriz.oni celle norme Uf\JI esistenti \polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o
staccato, ir. u: caso deve essere eliminate il tubo;
- tubi di materiale plastico: devono risponoere alle seguenti norme:
o tubi di P\/C per condotte all'interno de: Fabtiricati: ;..i:1JIt.1\l 1329-1;
o tuoi di PVC per condotte interrate: U.\J! EN ].401·1;
o tubi di polietiiene ad alte. densità (PE<rnìper condotte .r.te.rate: UNI 7613;
o tubi di po.ipropllenc (Pr-): UNI El\J1451·1,
o tuci di ;ol:ctilene ad alta densità (Pl:aJì ;,er condotte ali'ir.terno de; fabbricati: UNI 8451.



2} Per gli altri componenti vale quante segue
- per gli scarichi ed i sifoPi di apparecchi smitc: i vedere a. 'iicolo sui ccrnponenti
dell'impianto di adduzione dell'acqua;
- in generale i materiali di cui sono costituit: i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti
caratteristiche: o minima scabrezza, al tine di opporre !a 1 iinima resistenza al movimento dell'acqua;
o imperrneab.lità all'acqua ed ai gas per .mpedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
o resistenza all'azione aggressiva est ·cira.a calle sov anze conte.i.ite nelle acque discarico, con particolare
riferimento ci quelle dei detersivi e delle alt11=sostanze rhirnkhe usate per lavaggi;
o resisteuze all'azione termica delle acqi e a\Lnti tempereture sino a 90 °Ccirca;
o opacità 21,a luce per e11itc112i tenorner- ,!<:miei e bat1Pt .ologici favoriti dalle radiazioni luminose;
o resistenza alle radiazioni U\I, per. cur.~.0:1enti esposti alla luce solare:
o resìstercs agli urt' acc.ce ntali:
- in generale i prodotti H; i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti
caratterrs.lche:
o conformazione senza sporgenze all'interno per evi lare i: deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;
o stabilità di fJrma in sev.so sia longltudi.u!e sia trasverse :e;
o sezion di accoppiarnen.o con facce tr-i.s1,2r.:;vlip2;·pem;.c>Jlari all'asse longitudinale;
o minima err.issione ':l' ~un1c1·enelle co,;di;·ioni di i.so,
o dur abilit., compatibile ._::;,1 quella dell'eo.f.c.o nei q ••.::è sono montar.:
2.lE.3 Realizz azlone dell i:n1:iianto
Per la realizzazior e èe1: .mp'antc s. ut ·aer;rnno i ;11ar2riali, i componenti e le modalità indicate nei documenti
progettuali, 2 qualora !·•.:,•. siano specificate rn dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguen .i
Vale inoltre quale prese: iz.one ulteriore c; cu, far riferimento la norma uNI 9183.
- i'Jel suo .ns.erne l'in-pianto deve essere u.stallato ir r.iocc da conser rire la facile e rapida manutenzione e pulizia;
deve per.nettere !a so.sti~uzione, anche :3 distanza di ternp, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi
distruttivi cl' altri elementi della costruzrone, deve p2 ,: •....t.cre l'estersione del sistema, quando previsto, ed il suo
facile col'egarnento aJ aitr, s.sterni a.ia:c ..t;t1i.
- Le tuba,:iuni orizzontaf e verticz h de\~rnri essere r •-,:;ta late in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle
parati ~ con 12 pe.1ci.:.~2..J :1: progetto. t.sse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le
eventuali .uo.uscue posso . .J provoc.n e inqumamer.;'. G.,·ando ciò ,, .nevitabile devono essere previste adeguate
protezioni che convogli.mo . li(iJidi in u1-,p in..,J cli r:,ç1x1tJ Ouanto appllcabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le
tubazioni i ue.rate.
- I raccordi con curve e µ2ai speciali déVG110rispettare le 1td:cazioni predette per gli
allineamenti, le disco mi: .u.tà, le pendenze. ecc.
Le curve ad c:ngolo retto ,)I,_.,~devono essere usate nc'IE. . on.iessioni orìzzontaf (sono ammesse tra tubi verticali ed
orizzontali], sono d;:. evit;;.ro:.12 conness.onl doppie e tra l,,"-: frontali te~ i raccorci a T. I collegamenti devono avvenire
con opportuna lnch.raz.one rispetto c.:11<3ss2 della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le
generatr.: .. superior i ~·2 ~1.:b1.
I cambiame r.ti di di ·e;:ic.-1.:devono esse, e htt1 con 1accordi che non p.oducono apprezzabili variazioni di velocità od
altri effett di ··=.llen"a:n.::.11to.
Le connessioni in ccr'1~~10.:de:-1zJdi s_J.::-:;tJrn2'1Tc(L .lasse delle .olonne della verticale devono avvenire ad
opportuna distanza dalro spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del
tratto di possibile fcrrnaz.or.e delle sc.uume.
Gli attacchi :1ei racccr,f J. ventilazione secondaria devonc essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183. Le
colonne di ventilazione .:e::.c.1dçria, quar.do :10, 'iann.: di\:. ft.criuscita Ji•etta all'esterno. possono:
- essere raccordate a:it: colonne di sca. .co ad una quo ,a ;.:..ilmeno 15 .:m più elevata dal
bordo superiore del t1::iµ11of.;:en::idei!'at:i-.:.: .:.:c::h.ocol'ocatc alla quote iJiij alta nell'edificio;
- essere raccordate al e: sotto del piu bas,r, rc•ccordo d; sc..rtco:
- devonc ò'.J2re pr21i~,t<~.u.messcni :.-.te:',11ediE.tr., cc .;nna di scar.co 2 ventilazione almeno ogni 10 connessioni
nela cctor.i.c di scartu..
I terminati Jelle cc.cune .uorìusceuti -,e! t ...:c.:.-.-,ent,:,Jz,l!e copert..re devono essere a non meno di 0,15 m
dall'estradosso per c:;pe1 ture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili.



Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto
della finestra.
Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello ciel tubo fino a 100 mm, e con diametro
minimo di 100 mm negli altri casi.
La loro posizione deve essere:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angoio maggiore di 4.s°;
- ogni 15 mdi percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con
diametro maggiore:
- ad ogni confluenza di due o più provenic.vze.
- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi
facilmente i imovibili possono fungere d3 ispezioni. tJel caso di tubi ir~t:;rrati con diametro uguale o superiore a 300
mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.
I supporti d! tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, clurabili nel tempo e tali da non trasmettere
rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad 0grii giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 me
quelle orizzontali ogni O,S m per diarr.etri rino a SOmm, ogni 0,8 m per diametri fino a lOO mm, ogni 1,00 m per
diametri oltre 100 mm. !Imateriale d:::isupporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il
materiale costituente il tubo.
Si devono prevedere giunti di dilatazione. J·2r i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed alla
presenza di punti fissi ;:iuc;li parti murate o vincolate rigidamente.
Gli attr ave.sarnent. delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con
utilizzazione di manicotti di passaggio (cc.nrotubi) oppcrtunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro
predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di ·..incolo.
10) Gii scarichi a pavimento all'interno C:2gl1ambienti ::le'JOllO sempre essere sifonati con possibilità di un secondo
attacco.
2.17 IMPIP,NTO Dl SC1WJCO ACQUiE MtTEOR'CHE.
In conformità alla Legge !l.6ciel 5 marzo :.~190gli i:·r1pianti idric: ed i loro componenti devono rispondere alle regole di
buona tecnica; le nonne Uf\11 sono considerate norme di buona tecnica.
2.17.1 Definlzioni.
Si intende per impianto J. scarico acque me-eoriche l'in:;!,:mc2 degli elementi di raccolta,
convogliamento e recapito a collettori fogna:1 comunali. L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni
all'aperto. lì s.sterna l~iscarico delle acq.re rnets oriche cl'::J2 essere ii"1~.:pendente da quello che raccoglie e smaltisce
le acque ...isai.2.
Il sistema di recapito de·12 essere conto: :r1? alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene
la possibilità di inquinamento.
Gli impianti Ji cui scp: a ~iintendono :-....:ìZ:u:vlm\Offi:é suddiv.si come segue:
- converse di convoglia mente e canali Ji ,s. oncìa:
- punti di raccolta per lo ~l'..dtico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
- tubazioni e:: ccnvogliamento tra i punti e raccolta ed i punti di smaltimento (verticali=
pluviali; orizzou.ali > o::i::c:·i:t:::ri);
- punti e:;smaitimentc lh::i ccrpi rics~~ori.
2.17.2 h'i""todologi;:, Costruttiva.
Per la realìzzs none delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti ,:nogettuali. Oualora non siano !>~2,:ificali in dettaglio nel progetto od a suo completamento,
si rispetteranno le prest.rizioui seguenti:
a. in generale tutti i materiuli ed i -::oi-1::J.Jfil~1.l:oevono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici,
all'azione della grar c:i:12,a: ~icli term.o e'; terr.peratura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR,
UV, ecc.);
b. gli elementi di cor.vogliarner.to ed i C.a!'.di di gronda oltre a quante :::etto in a) se di metallo devono resistere alla
corrosione, se di a'tro ruatsriale devono rispondere al'.2 prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate
dovranno essere rnlì~,_a·,e con prodotti per esterno rispendenti al comma a); la rispondenza delle
gronde c1i p.astica 2:1a ne: rnC! Uf~I Ef\l G07 soddisfa quanto detto sopra:
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c. i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a quanto indicato
nell'art. relativo allo scarico delle acque usate;
inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6904 e UNI EN 10088-2;
d. per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche
autorità. Per i chiusini e le griglie di ptazzaf vale lanorrna UNI EN 124
2.17 .3 Materiali.
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 9184 Fa 1-93.
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I pluviali
montati all'esterno devono essere installati i;1mode da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di S cm; i fissaggi
devono essere almeno uno in prossimità C:i ~gni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.
b)I boccheteni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Tutte le caditoie a pavirne.vto devono ess ere sifonate.
Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;
e) per i pluviali ed i collettori installati i11 parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.)
devono essere prese tutte le precauzioni di instaltazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per
limitare eritro valori ammissibili i rumori trasmessi.
2.17.4 Compiti del Direttore dei lavori.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delt'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue:
a) nel corse dell'esecuzione dei lavori, -:{w ;ifrrirnenL::, <:i tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali
impiegati e le tecniche :1: esecuzione ~iJr.o effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista, o che possono influire iv.evcrsibilrnente sul funzion: mento finale, verificherà che l'esecuzione sia
coerente con quella concordata (q~e~ta verifca potre essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso
di grandi oc ere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivei e in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua come
riportato 1E:i:1drticolo sGl!';rnpianto di scarico acque usate
b) Al termir.e dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformità dell'opera 3Jiì2 prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni
concordate.
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicclc , documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di
conformità predetta (ed eventuali sclled\' .:.Lprodotti) nonché le lstruzroni per la manutenzione con modalità e
frequenza delle operazior.;
3 CARATTEt:.1STiCHf:: Tfa:f\l:CHE DEGU IMPli\f(fl
3.1 iMPIAri"-o ELETTRICO_
3.1.l Caratteristiche tecniche degli irn;Ji:::.:1tì elettrici.
Gli impianti eia eseguire alle condizioni de! presente Capitolato d'appalto devono comprendere la fornitura e la posa
in opera dei materiali per la .ealizzazio r • <' di:
- linee principali di alirne.rtazione:
- impianti .:li forza motrice ed utilizzazioru varie;
- organismi, e.ernenti E:Cl apparati di prorezio .c:
Per le deflnizioni relative a<Siielementi co;: L~ivi e funzio ìali degli inq:ic:.nti elettrici si fa riferimento a quelle stabilite
dalle vigenti norme CE!.
Def.niz.on. 1~érticoLir:, ~ì\.•:' . i'_er.~t= 1·,.:_c2s_.:.:.o ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei
rispettivi a.tico.i.
Nel prezzo totale ric:~;,'..;to si intendono con.prese, tutte le eventuali forniture ed opere che, all'atto esecutivo,
risultino stre.ramente ner.essarie al con.pretan.e.v.o a, ""é:;ol.ad'arte d~:i'impianto, in perfetto stato di funzionamento
e pienamente rispondenti al rsquisi« richiesti, salvo soltanto l'ulteriore spesa afferente alle eventuali varianti
espressamente ord.nate fjCr iscritto alla Direzione dei lavori in corso d'opera e da valutarsi a parte.
3.1.2 R~~uisì·ddi rispondenze a norme, leggi e regolamenti.
Gli impianti devono ess~·-c realizz<:.Li <.t , el;ula d'arte. (Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti
realizzati é;Jlìé. base clr:_:ii:::norme del Ccr. 1 •• .; r::le~tiClPcnico Italiano \=El) secondo l'art. 2 della Legge 1marzo1968,
n. 186).
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Le caratteristiche degli w;pi.1nti stessi 1101-:1~i-:dei lcro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di
regolamento vigenti alla data di preser tazione dell'ofhrt:i ed in particolare essere conformi:
- alle prescnzoni delle norrne CEI;
- alle prescrizioni e .ndica .•:0;1i dell'ENEL o del.' Azienda locale distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescr'ziont dei '!V.F.? delle auto: itc. ".)<-dli.
3.2 DATI D! PROGETTO.
Nella progettazione delt'Irnpianto elettrico o.t.e agli elaborati grafici di progetto, dove sono indicate le destinazioni
d'uso dei van ambienti, sono stati altresì presi in considerazione i seguenti dati:
- tensione di alimentazione,
- sistema di distribuzione,
- carich. elettrici derivant dt>ile destir.szio.r. d'uso;
3.3 PRESCRlZ:ONI fdGUAH:DANT! Icracurn
3.3.1 Cavi e conduttori.
a) isotomcn:c dei covi.
i cavi utilizLJli nei s1s.:e:11idi prima c,1,_.,u. ', devono essere adat.i a tensione nominale verso terra e tensione
nominale \Jo/UI non inferiori a 450/7501/ (simbolo ài designazione 07). Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e
comando devono essere Jddtti a t1.:,~siur;incrntnali 110.. inferiori a 3'JJ/500V (simbolo di designazione 05). Questi
ultimi, se posati nello stesso tubo, condo to o canale co., cavi previst. con tensioni nominali superiori, devono essere
adatti alla .enslone nornin.sIe maggiore·
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori unpiegat: nell ::sl:cuzi011e t.!e6.i iri·!picinti devono essere contraddistinti dalle
cole razioni ;:revistt: J.:ìL2, .g:.11t.tabcl~..:•Ji ,;n.ficaziorie CEi-UNEL 00722-74 e 00712. In
pa.t.colare. : conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti, rispettivamente ed esclusivamente,
con il colore blu chiaro e con ii bicolore 6iJ'!0-verc..e r. er quanto riguarda i conduttori di fase, essi devono essere
contradd.stinu in moco univoco per tur.., ,•.1;Jiànto c.1cJ;colori: nero, ;r:gio (cenere) e marrone;
e) sezioni miaime e cadute d."tensione am·nesse:
le sezioni ciE.iconduttori, calcolate in Iu.rzione della potc0tza impegnate e della lunghezza d2i
circuiti (affinc~.é la caduta di tensione non :;•_iperi il valore del 4% del.a tensione a vuoto), devono essere scelte tra
quelle i.n.ficare. In 05:1i cJ_,::-non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi
di conduttori, dalle tabe.le di unificazione CEl--UNEL35024-70 e 35023-70.
lndipencenrementc oai .1a:u.-i ricavati c0:1 I·~~ escnt 1nC:icazioni, le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse
sono:
0,75 mm? per circuiti Ji segnalazionee telecomando:
1,5 mr.12pe.- i.h.rnir-aricr.e d: oase, cJL.-11J:lù,n:.pe. p,·es~ ò spina per ~·'Ti apparecchi di
illuminazior,e e per ap~ia,·é.._c.,iicon p:::,::1ìL t..: tana i1 Ier ore o ugual. c. 2.kVV;
2,5 rnrn= pe. ue,·ivazi;Jn2 cc.i o senza p. ese é; spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2 kW e inferiore
o uguale a _, ì<•."N;
4 m1.-:2 pe - montanti singoli o linee dlirìi~:ltdnti singc:i .ipparecchì __._iiizzawri con potenza nominale superiore a 3
kW;
d) sezione m.nima de: conduttori neutri:
la sezione dei con.h.ttor: L!I neutro r.cr, de112 essere inferiore a q:.iel:a d.:.i corrispondenti conduttori di fase nei
circ:..•iti monofase, quah.nqu« sia la st:zio1-.2 uei ccnduttou e, nei circi.rti polifase, quando la sezione dei conduttori di
fase s.a lnfcriore o .Jb..,.JÌ[:,3 .l5 mm'. Per ccr cuttcrt iri circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei
conduttori di .reutro f.hlÒ essere ridona .:.!i,' .r.età d' t~ur_:~adei condu.tcri e:· fase, col minimo tuttavia di 16 mm2 (per
conduttori i111a111e),i~urch~siano soddi~LLt2 1::: cond.z.cr.i dell'art. 5::_.'.,3celle norme CEI 64-8 ed. 1994.
e) sezione oei condotto. 1 ai terra E: ,:Hot-:::::.1c11c:
Le sezicn: r1.1nirr.edei conduttori di protezione possono essere desunte dalla Tabella presente
nelle nc11111t:CEI 64-8/5 .:::n. 543.1.2, c.,:1 lt prescrz.or : riportate negii articoli successivi delle stesse norme CEI
64·-8/5 r21éh1·Jeai conduttori di protezione.
f) propcçauone del fuoco /unge i covi·
i cavi i:1 .:.t"i<l, msta:~,u ir-.~'.i1,.dualrnente, _ic!: J;st:n::;a'·, '.!3 'oro di ahn~1~.)250 mm, devono rispondere alla prova di
non propagazione e e. f..;):o di cui 31!2 norme et:! 20 .,5.
Ouando i Cdvi sono ra5g:.J:::p:.ti .n Jtnrù~r~i.c cn.usc i11cui sia da contenere il pericolo di
propagazor.e ci un t::'lei1luc:i2 incend:o, es •.-:.vor.L evr.r ; i requisif :. '·:on;-._1.-rn:tà alle norme CEI 20-22;
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g) provvedimenti contro il fumo:
allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta
evacuazione. si devono adottare sistemi cii posa atti 2cJ impedire i! rlilagare del fumo negli ambienti stessi o, in
alternativa, si deve ricorrere all'impiego rlj cavi di bassa emissione cli fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.
h) orobierni connessi allo sviluppo di qas tossici e corrosivi:
qualora i cavi, in quantità rilevanti, siano in~tallati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a
coesistere !n ambiente chiuso, con aP}:.:.ecr+uature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere
tenuto presente il pericolo che i cavi stessi, bruciando, sviluppino gas tossici o corrosivi.
Ove tale pericolo sussista, occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici
o corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEl 20 37 e 20-38.
3.3.2 Sezione Minima Del Conduttore Di Terra.
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i
minimi di seguito indi:::di
sezione m.nima (mm2)
- protetto contro la ccrros.one ma nor: :-n2°:c2nicarrier•tc 16 (rame) 16 (ferro, zinco}
- non prot=tto contro ic;cortcslone 25 (;-~·-( S:J(ferro, ;:i::co)
- protetto n-eccanìcamente norme CE<u.-2.,/S art. 543.·1
3.3.3 Canalizzazioni.
A mene che non si tratti di instailazicni volanti, i conduttori devono essere sempre protetti e
salvaguarcla ti mecca nicarr.ente
Dette p1otezioni possoro essere: tuba z1011i,canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella
struttura ec.le, ecc.
Negli irnpia.1ti in edifici cìv::i e similari, si devono rispettare le prescrizioni riportato qui di seguito.
Tubi protett.vi, percorso tubazioni, cassette ci derivazione.
Nell'irnpiant., previsto per :,::i realizzazio.ie sotto ~rércci::-,,i tubi protett.vi devono essere in materiale termoplastico
serie legge. a, per i iJPr·:,; ·> sotto irrtcn ,:r',. in 1nJ ·ui.:. e termoplastico serie pesante, per gli attraversamenti a
pavm.ento. lì diametro .nte.no dei tr_:ti .:i::·,-..:. essere pJi i ad almeno "'-r 3 volte il diametro del cerchio circoscritto al
fascio dc. .:.avi in esse contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e
reinfilare i LéJViin esso contenuti ccn ;·acili~à e senza eh: ne risultir.o .Ianneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il
diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm.
Il tracciato dei tubi protet.ivi deve r.onsentire 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
piegatu.s ....; 2 non d.:.,11-i1:g$:110 il tube e non pregiudichlr ..: la sfilabilità dei C3Vi.
Ad ogni b1 usi.a deviazione re:sa necessana cal:a struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale a
seconds.rs ~ i11c,gni lccé,k servito, la t1..•bal1c11e deve, E:s::-i:!reinterrotta con cassette di derivazione.
Le giur.zic. 1 Jei eone _.tw, i devono e5.:.;c1·t'·~1~g;Jitt: r.c~!!~ .assette di der.vazione, impiegando
oppo: ~un: rnorsett: .,::,1nor~.=Uere. Dette ~J:...~èi.tedevono essere costruite it. modo che, nelle
condiz.oru :..:1 instailazione. non sia ,Jossib:IE: mtrodurre corpi estranei; mo.rre, deve risultare agevole la dispersione
del calore i;1 esse pr::i1.forl.o. li coperchio Jclt.: cassette deve offrire bi.cr.e gdréinzie di fissaggio ed essere apribile solo
ccn attrezzo.
I tub: pr0tei.L;"i dei .noniant, d. impianti JtPil.,'.atori alimentati attraverso organi di misura
centralizzati 2 le relative cassette di der.vaz.or.e devonc essere distinu per ogni montante.
Qualora _;i~:evsda lesistenza, nello stecso loca.e, :.li cii cuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono
essere prutc~ti da tub. c'.i•Jersi e far c.::1=0 ;:. cassette st:;.a:ate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e
far cape c.ilk: stesse casse.:e. purché ,;:s.: s.ar.o :s.:il~Li per la ten.sione più elevata e le singole cassette siano
internamente munite di c.;c.t'.-arnmi,nJ.~ o 1:,vil.ii.i, s.:..nu.i a mezze di sttrazzo, posti tra i morsetti destinati a serrare
conduttori d1-1µartener~<ia sistemi diversi. I
li numero dei cavi cne s'. possono introdurre 1:2. tubi è. i1dicatc in apposite ;:3bel!e.
I tubi protettivi dei c:.m-:Lttori elettrici cull.:::c.:.•ti in :::~n:uii, che osp:L1""1J "l~1·ecanalizza~ioni, elevano essere disposti
in mode da non essere soggetti ad Influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione
di condensa, ecc. È 1n:..ilt:-e vietato colkcare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o
radiotelevisive. Nel vano ci2g:i ascenso.: o r;1ontacaric:·,; .ron è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni
di qualsiasi genere che 110:·1apparte ogar«. Jll':mpian':c.. de.l'ascensore J Jei montacarichi stesso.
Conclette p:>1ta ccv!
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Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CE! 23-19.
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicano le norme CEI23-32.
La sezione occupata dai cavi non deve superare la metà di quella disponibile e deve essere tale da consentire
un'occupazione della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI64-8/5 art. 522.8.1.1.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i
necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti.
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.
Per i canali metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto
previsto dalle norme CEI64-8.
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino
i livelli di segregazione assicurati dalle pareti.
I materiali utilizzati devono avere caratteristiche di resistenza al calore anormale ed al fuoco che soddisfino quanto
richiesto dalle norme CEI 64-8.
3.3.4 Tubazioni Per le Costruzioni Prefabbricate.
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-17.
Essi devono essere inseriti nelle scatole, preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La
posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzature. Allo stesso
modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del
fatto che alle pareti prefabbricate non è, in genere, possibile apportare sostanziali modifiche, né in fabbrica, né in
cantiere.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni
termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e
le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso
di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta
membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti,
comprese ie scatole di riserva conduttori, necessarie per le discese alle tramezze, che si monteranno in un secondo
tempo, a getti avvenuti.
3.3.5 Posa di Cavi Elettrici, Isolati, Sotto Guaina. Interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:
1) sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di
sassi, si dovrà costituire un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata dello spessore di almeno 10
cm, sul quale si dovrà distendere il cavo '.o i cavi), senza premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia;
2) si dovrà, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di 5 cm, in corrispondenza della
generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto, lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di
almeno 15 cm più il diametro del cavo (queìio maggiore, avendo più cavi);
3) sulla sabbia così posta in opera, si dovrà, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro
e con il lato maggiore disposto secondo l'andamento del cavo (o dei cavi), se questo avrà il diametro (o questi
comporranno una striscia) non superiore a 5 cm o, ai centra rio, in senso trasversale (generalmente con più cavi);
4) sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo, pigiando sino al limite del possibile e trasportando
a rifiuto il materiale eccedente dall'Iniziale scavo.
Ovviamente, l'asse del cavo (o quello cer.trale di più cavi) dovrà, trovarsi in uno stesso piano verticale con l'asse della
fila di mattoni.
Per la profondità di posa sarà seguito il co-icetto cli avere il cavo (o i cavi) posti sufficientemente al sicuro da possibili
scavi di superficie per riparazione ai mant. stradali o cunette eventualmente soprastanti, o movimenti di terra nei
tratti a prato o giardino. La profondità di posa dovrà essere almeno 0,5 m, secondo le norme CE! 11-17 art. 2.3.11.
3.3.6Posa Di Cavi Elettricl, lsolati, Sotto Guaina, in Cudculi Praticabili.
I cavi saranno posati:
entro scanalature esistenti sui p.edritti dei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre
dal!' Amministrazione;
entro canalette di materiale idoneo, come cemento, ecc. (appoggio egualmente continuo), tenute in sito da mensole
di calcestruzzo armato;
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direttamente sui ganci, grappe, staffe, o mensole (appoggio discontinuo) in piatto o profilato di acciaio zincato,
ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità, ovvero ancora su mensole di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, si assicurerà un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e
mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera
circolazione dell'aria.
A questo riguardo la Ditta dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere
dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sarà altresì di competenza della Ditta soddisfare a
tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di
conveniente altezza.
Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere tenuto conto
del peso dei cavi da sostenere in rapporto é.1! distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito, di massima,
intorno a 70 cm.
In particolare, le parti in acciaio debbono essere zincate a caldo.
Ogni 1507200 m di percorso, i cavi dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale
inossidabile.
3.3.7 Posa di Cavi Elettrici, Isolati, Sotto Guaina, in Tubazioni Interrate o Non Interrate, o in
Cunicoli Non Praticabili
Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., valgono le
prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili con i dovuti adattamenti.
Per la posa interrata delle tubazioni non idonee a proteggere meccanicamente i cavi, valgono le
prescrizioni precedenti circa l'interramento dei cavi eletir.ci, le moda.ità di scavo, !a preparazione del fondo di posa,
il rinterro, ecc. Per le tubazioni adatte a fornire protezione meccanica ai cavi, non è prescritta una profondità minima
di posa.
Le tubazioni dovranno risultare coi singof tratti uniti tra loro o stretti da collari o flangie, onde evitare discontinuità
nella loro superficie interna.
Il diametro interno dei la tubazione dox :3 esse.e i11r~:i::.po;te nor. infe.icre ad :,3 rispetto al
diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle
tubazioni non interrate.
li distanziamento fra ta!i pozzetti e cassette sarà da st<:.bi:irsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da
infilare. Tuttavia, pe: cavi in condizioui mecie di .co.. imento e 5, andezza, il distanziamento resta stabilito di
massima:
- ogni 30 m circa, se in rettilineo;
- ogni 15 m circa, se è interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
3.3.8 Protezione contro icontatti indirett..
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti rnetalfiche accessibili dell'impianto elettrico e degli
apparecchi utilizzatori, normalmente ncn i'ì tensione, m:: che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre
cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti ir.dlretti, ogni ir;1~ii.oi.1toelettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti
contenuti in uno stesso edificio e nelle sue o.pender.ze (quaii portir.er.e distaccate e simili), deve avere un proprio
impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere col!egati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili di acqua, gas e altre
tubazioni che entrano nel f.;bbricato, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti
nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
33.9 impianto di messa ;:.,terra e sisten i di protezione contro i contatti indiretti.
Elementi di un impianto di messa a ten d.

Per ogni edificio contenente impianti elettr.ci deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un
proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme
CE! 64-8. Tale impianto deve essere re•..lizzato in mod(., da pote. eff•::ttt..tare le vertfiche periodiche di efficienza e
comprende:
il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno
e che realizza il collegamento elettrico con la terra (ncrrne CEI 64-8/5 art. 54-2.2};
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il conduttore di terra, non in intimo contatto con i' terreno, e destinato a collegare i dispersori fra di loro ed al
collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno debbono 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, (norme CEI 64-8/5 art. 542 3};
il conduttore di protezione che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le
prese a spina (e destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti
mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di
illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti
meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un
impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore
di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione; i! collettore (o nodo) principale di terra nel quale
confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di squipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi
TN, in cui il conduttore di neutro può av~r·:>anche la funzione di conduttore di protezione (norme CEI 64-8/5);
il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee cioè
le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili cli introdurre il potenziale di terra, (norme
CEI 64-8/5 artt. 547 e seguenti).
3.3.10 Coordinamento dell'impianto di :erra con dispositivi di interruzione.
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti diretti può essere realizzata con uno dei
seguenti sistemi:
coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede
l'installazione di un irnp.ar.to di terra ccordinz.to con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti
soddisfatta la seguente relazione:
Rt 2 50/ls (sistemi TT) dove Rt è il valore in Ohm .:k!lci resistenza dell'impianto di terra, nelle condizioni più
sfavorevoli, ed ls è il valore, in Ampère, :lelia corrente di intervento del dispositivo di protezione; se l'impianto
comprende più derivazioni protette ca dispcsit.vi con correnti di .nterverto diverse, deve essere considerata la
corrente di intervento più elevata. Oualora il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti sia del tipo a tempo
inverso, ls è la corrente ch2: ne provoca i'. funziona.ne.ito automatico entro 5 secondi. Quando il dispositivo di
protezione contro le sovracorrenti è de! tipo a scatto istantaneo, ls è la corrente minima che ne provoca lo scatto
istantaneo.coordinamento fra impianto di messa a terra ed interruttori differenziali (sistemi TI).
Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto cli terra coordinato con un interruttore con relè
differenziale, che assicu: i l'apertura d,:i circuiti eia proteggere ncn appena eventuali correnti di guasto creino
situazioni di pericolo.
Affinché [letto coord.i ..a1112n,osia efficit-.iì'•~~,deve 2s:-1=rc osservata la .eguente relazione:
Rt 2 50/ld dove Id è i! vdlcr2 della corrente .-1.)l';ìinc.le::J: intervento d1ff2•enziale del dispositivo di protezione.
3.3.11 Protezione rnec.Hdtrl:edoppio iso'arr,entD
In alternativa al coordir.emento fra impianto iimesse. <:1 terra e dispos.uvi di protezione attiva, la protezione contro i
contatti diretti può essc·2 realizzata adottando:
- macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzioni o installazioni:
apparecchi di classe Il.
In uno stesso impianto, la protezione cc» .:.pµarecchi di classe Il può coesistere con la protezione mediante messa a
terra; tuttavia è vietato collegare in te, .zionalmente ;; te.ra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre parti
dell'impianto di classe Il.
3.3.12 Protezione delle condutture elattr.r.he.
I conduttori che costituiscono gli impiar.ti devono essere protetti co..tro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o
da corto ci-culti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere eftetti.ata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8
art. 433.
In particolare, i conduttor i devono essei"e scelti in mode che la loro portata (lz) sia superiore o almeno uguale alla
corrente di impiego (tb) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime
permanente). Gli interrutto.i automatici magnet.itermki. da installare J lcro protezione, devono avere una corrente
nominale (In) compresa fra la corrente ui i.r.piego .:.leiconcz.ttore (lb] L: la ::;Japortata nominale (lz) ed una corrente
di funzionamento (Il) minore o uguale a 1,45 volte la portata (lz).
l:i tutti i CCJSidevono ~:ser1..::.sodc:sfatL..: 1_:. .• s5c:enti relazioni:
lb 1 In 2 !z t: 2 1,45 iz
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La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CE! 23··3 e CE! 17-5. Gli interruttori automatici
magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto, in modo tale
da garantire che, nel conduttore protetto, non s1raggiungano temperature pericolose secondo la relazione:

lq 2 I l<s2conforme alle norme CEI64-8, .it . 'Ì-34.4.
Essi devono avere un potere t.li interruzione almeno ~ie;:ualealla corrente di corto circuito presunta nel punto di

installazione.
È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protez.cne con potere di interruzione inferiore, a condizione che a
monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione.
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica 12t, che
viene lasciata passare da! dispositivo a monte, non risulj superiore a quello che può essere sopportata, senza danno,

dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
3.3.13 Coordinamen1.o con ie opere di specializzaztone edile e con le ;;:!tre non facenti parte del
ramo d'arte della ditta appaltatrice.
Per le opere, lavori o predisposizioni di :>pt:ctalizzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte della Ditta,
ed escluse dall'appalto, le :ui caratteriv.u.hs esecutive s.ano subordir.ace ad esigenze dirnensionali e funzionali degli
impianti oggetto dell'appalto, è fatto oobligo alla Ditta di renderne note tempestivamente all'Amministrazione le
anzidette esigenze, onde la stessa Amministrazione poss; disporre dì :onseguenza.
3.3.14 Materiali di rispetto.
Per ia scorta di materiali viene data, a .itolo esempliflcztr-o, la seguente indicazione:
- fusibili con cartuccia a fuslcne chiusa, per i qu31i d0\11"~ essere prevlst i, ccme minimo, una

scorta pari al 20% di quelli in opera;
- bobine cli automatisrm. pc. 12 qual: C•J'Jr~essere p12,:c,t<:• uria scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo

almeno di una unità;
- una terna di chiavi per oglìi serratura d eve.ituali am~aJl;
- lampadine per segni.l2t:.io:li, di esse dcJr~ 2s::.en~previs,.i una scorte pcFi .:;I10'%di ogni tipo di

quelle in opera.
3.3.15 Protezione dc. sovratensioni per (ulm:i'.aziona tn.:;:retta e di manovra.

Protezicne d'impianto.
Al fine di proteggere l'i1';·1r:,iantoe le apparecchd:.r10.:: elettriche ed elettroniche ad esso collegate contro le
sovratensioni di orig.ne atmosferica {(u;··ninJZiorie i:1dn::i.t2) e le sov.ztens.onì transitorie di manovra e per limitare
scatti intempestivi deg' i~1[erruttori differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un limitatore di
sovratensioni, che t;élra:1tis.La 12 s~~l)arat.1Gi1i2g3:'1anic.0 tr , ..onduttc") Jttivi e di terra. Cetto limitatore deve essere
modulare e componibile ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.

3.3.16 Protezione contro • radiudisturb;::.,w1 i.
Protezione bi-direzton zte di .moior. to.
Per evitare che, attraverso la rete cli alimeutazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio, motori elettrici a
spazzola, utensili a rnc'.L:IC, .ariatori cli l.Ji:1::.-:sità, ecc., --u1wog!ino di.turbi che superano i limiti previsti dal D.M. 10
aprile 1984 in mater.a di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto
elettrico deve essere disaccoppiato in mode t,;-di1ez::;1:;i1e a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi devono :•ss'-Òi·e moduta.i E. '~)11ìp\.ll~iU!id avere il di:.p0:..ìtivc di fissaggio a scatto incorporato per

profilato unificato.
Le carattertsnche d. iit::2nu;:L:ic.nE devc.i.. e:;,,:;-.:_ ccm~t"c:::i::almeno t.a ..:O~18a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.
Protezione unidtrezionule di atenza.
Per la protezione delle r:.µ~ar2:chi:ik: ,, Lii radìotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a memoria
programmabile dai d;stu1 bi ger.erat: all'interno degli irni:,1iantie da quelli captati via etere, è necessario installare un
filtro, in aggiunta a quanto descritto nello proteztone bi-direzionale de!,'irnpianto, il più vicino possibile alla presa di
corrente da cui sono aiin.e:ri.:a~:. Le :a::1 •.te1istiche d2! nuovo filtro uloendono dal tipo di utenza, così come più

ape: esso indicato.
Utenze monofasi di besse. potenza
62
Questi filtri devono essere componibili con \e prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa armatura e
potei essere instal'ati !H:::l:2 n,·rnr.::.li Sc.;.:~ck':·.'.i.l incJ~.~:L'.Le caratte1·i'.>t:ch2 e attenuaziune devono essere almeno

corn prese tra 35 d E J. 1CU !(1 li.. ~ 40 d B é' 30 1'-11i'Z.
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Utenze monofasi e trifasi di meato potetvo
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri desrntti al punto A il più vicino
possibile all'apparecchiatura da proteggere.
3.3.17Potenzaimpegnata e dimensionamento degli impianti.
Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende, quindi, che le prestazioni e le
garanzie, per quanto riguarda le portate di corrente, !e cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere sono
riferiti alla potenza impegnata. Detta potenza viene indicata dall'Arnrninistraziohe o calcolata in base a dati forniti

dal!' Amministrazione.
Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la
determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale, alla
tensione nominale 2d al fattore di potenza.
Si definisce portata a regime di un conduttore (lz) il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in
condizioni specificate. ii conduttore può trasmettere ser za che la sua temperatura superi un valore specificato. Essa
dipende dal tipo di Ca"/Oe dalle condiziou ~!iç.osti ed è i11c!:catanelle norrne CEl-UNEL 35024-1 e 35024-2.
3.4 DISPOSIZIDr\11 P.l\RTl'COLARI PER GU :MPlt1MTI Dl ~ìUJMINAZ,ONE.
3.4.1 Assegnazione dei v;;ilori di llluminat.on«.
I valori medi di illuminar n112, da cons::sL:i 'e e da rr1isurJrf::, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, su un piano
orizzontale posto a 0,85 m dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno desunti dai prospetti delle
nonne UNI 10380. Se n:.-,11indicato altrruenti, dei tre vale i indicati dovrà essere preso quello centrale.
Il rapporto tra i va.ort minimi e massimi di i:!Jrninaz•.)ri"~' nell'urea di lavoro, non deve essere inferiore a 0,8 (art.

5.2.2 UNI 10380).

3.4.2 Ubicazione e disposizioni delle sergenti.
Particolare cura si dovrà porre all'altezzz ·s1 2. pos:~io1',21.1··.ntodi installazione, nonché alla
schermatura delle s·J1·ge1'i.!.urn.r.ose, ,::.u 2i.ìni1~i.\; quals.u.: p::;rico!c) Ji abbagliamento, diretto o
indiretto, secondo t:IJc.t •v.c indiuto ne'.lt.:~·.:>:111eUN! 1G330, art. 5.2.4.
In mancanza di ind:ca,:icv1( g1i appa.ecc+. ,•: "tuminazionc 5i ir.tsndonu ubicati a soffitto, cor,
disposizione sirnmet.ica, e distanziati ir: .nodo da soddisfare il coefficiente di disuniformità
consentilo.
3.4.3 Servizi di sic:..irezzz ..
I servizi di sicurezza, comprendenti la sorgente, i circuiti e gli apparecchi di illuminazione, devono assicurare
l'illuminazione necessaria per la sicurezze delle persone, ir, caso di mancanza dell'illuminazione ordinaria.
Essi Jov.ar.no essere 'r,st:·,.'J.::j :1egl; am~1·-:,·.t.per la cui destinazione è richiesta, dalle vigenti norme, un'illuminazione

di sicurezza.
3.4.4 allmentazione d2i sen.izì di sicur-:i.'.lo e alim2nt:.:..'.,:_,.c cH(~rne·l'g~;1:::::i.
Alimentazione dei se1·J1Z,· di ::,curezzo.
Laddove siano ricr.:e:,'.i :,2.-.,1:L: di sicur2aJ. -001.:i Jll~~•ll':-_,ci2 :;eg.Jen.:i sorgeuti di alimentazione:
- batterie di accumulatori,
- pile;
- atn i generatori in::JipET1de11tidall'alimentazione ordìnana:
- linea e.i alimentazione dell'impianto il:cii;.:ienr:iente da quella ordinaria utilizzabile (ad esempio, dalla rete pubblica di
distribuzioneì, solo quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possono mancare

contar. iporaneamei .ce:
- gruppi di continuità.
t'interve.r.o deve avvo..'>il;.= .~ul0rna~ic.:i.·'.'.'./:t2.
L'al..nentazione dei sc.rv!z: ,:,1 sicurezza è class.ficata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel modo seguente:
- T =- G: di continuità .pe: la'imentazior,e \.. ,,;,,Ja1l~Cci11ccU't:: chi: non arnme.tono interruzione);
- T <.U,1::, s: ad inten c1;icm:: brevissima;
- O,J.5s<T<0,5 s: ad interruzione breve (<id es. per lampade di emergenza]:
- O,Ss<T<15 s: ad int::(lu'.ione media:
- T>::i.S·s: ad ìnterruzione lunga.
La sorgente di alimentazrone deve essere installata a posa fissa iri locale ventilato accessibile solo a persone
adds strate: questa µl2sc..11ziunenon si ai:ipliCa alle sorgenti incorporate negli apparecchi.



La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri scopi, salvo che per
l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi e purché, in caso di sovraccarico,

l'alimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata.
Qualora si impieghino accumulatori .. la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una carica
automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da
effettuare entro 6 ore la ricarica (Norme CEI 34-22). Gli accumulatori non devono essere in tampone. Non devono
essere usate batterie per auto. Qualora si utilizzino più sorgenti ed alcune di queste non siano previste per
funzionare in parallelo, devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga.
L'alimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i circuiti relativi
devono essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, ovvero una modifica su
un circuito non compromettano il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.
A tale scopo può essere necessario utilizzare cavi distinti, canalizzazioni distinte, cassette di
derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi, ecc.
Per quanto possibile, va evitato che i circuiti dell'alirnentazione di sicurezza attraversino luoghi con pericolo
d'incendio; quando ciò non sia praticamente possibile, i circuiti devono essere

resistenti al fuoco.
È vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza. La protezione contro i corto circuiti e contro i
contatti diretti e indiretti deve essere idonea nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di

sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.
I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono essere scelti ed installati in modo da evitare che una
sovracorrente su un circuito comprometta il corrette fumionamento degli altri circuiti di sicurezza.
I dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, ad eccezione di quelli
di allarme, devono essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone addestrate.
Negli impianti di illuminazione, il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel
tempo richiesto, tenuto conto anche de.ia durata di commutazione dell'alimentazione.
Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve compromettere né la
protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento del!'altro circuito.
Tali apparecchi devono essere connessi, se nscessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.

3.4.S Quadro generale di protezione e distribuzione.
Detto quadro deve essere installato nel locale centrale, deve avere caratteristiche costruttive tali da rispettare le
norme tecniche specifiche e tale da proteggere contro i contatti diretti. Il grado di protezione (IP) è quello prescritto
dalla normativa. Esso deve essere m ..mito di sportello con serratura. Sul quadro devono essere montati, ed
elettricamente connessi, almeno le prctezion: ed il comando degli impianti a valle.

3.4.6 Prove dei materiali.
L'Amministrazione indicherà preventivamente eventuah prove da Eseguirsi in fabbrica o presso laboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi uegli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali
prove non saranno a carico all'Ammiiìistrazione, la quale si assumerà le sole spese necessarie all'eventuale

partecipazione alle prove di propri incaricati.
In genere non saranno richieste prove per i :~ateriali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) od
equivalenti ai sensi della Legge10 ottobre 1977, n. 791.
3.4.7 Accettazione dei materiali.
I materiali dei quali sono stati richiesti campioni non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte
dell'Amministrazione. Ouesta dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in
difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegnadelle opere.
Leparti si accorderanno per l'adozione, ~12li prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare
materiali non contemplati nel contratto.
LaDitta non dovrà porre in opera i materiali rifiutati dall'..1\mministra.?.ione,provvedendo, quindi, ad allontanarli dal

cantiere.
3.4.8 Modo di esecuzione E.clordine dei iavuri.
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione del lavori, in
modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite da! capitolato speciale d'appalto e dal

progetto-offerta concorda:o.
L'esecuzionedei lavori deve esserer oordinata secondo I~ prescrizioni della Direzione dei !avori o con le esigenzeche
possono sorgere dalla contemporanea esecuzionedi tutte le altre opere affidate ad altre ditte.
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La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle
opere dell'edificio.
Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione, ia Ditta ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo
che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La Direzione dei lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della
Ditta di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
3.4.9 Gestione dei lavori.
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo r si farà riferimento alle disposizioni dettate al
riguardo dal Regolamento 00.PP e dal Capitolato generale.
Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti. Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione si riserva di eseguire
verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti d; impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire
qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto.
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 in prove parziali di
isolamento e funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato.
Dei risultati delle verifiche 2 prove preliminari dì cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
3.4.10 Collaudo definitivo degli impianti.
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato speciale d'appalto,
tenuto conto di eventua!i modifiche co-rcordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso.
Ad impianto ultimato, si deve provveder 2 aiie seguenti verifiche di coilaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza al!e prescrizioni dei VV.F.;
- rispondenza a prescriz.oni particolari concordate in sede di offerta;
- rispondenza alle norme CC:Ire!ative 2.! tipo d: impianto, come di seguito descritto.
In particolare, nel collaudo dsfinitlvo, dcv.arme effett. ...1Jr_,ile seguenti verifiche:
- che siano state osservate le nonne tecniche generali di cui è detto all'art. 9;
- che gli impianti ed i lavori siano cornspondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni, richiamate al par. 1
dell'art. 4, inerenti allo specifico appa te, precisate é.;.il'/.\mministrazione nella lettera di invito alla gara o nel
disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e
purché non siano state concordate delle :·,.-;.:,uifichc:.in sede di aggtudìcazlone dell'appalto;
- che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel
progetto-offerta, relative a quante prescritto nel par 2 dell'art. 4, purché non siano state
concordate delle modificì 12 :1-,sede di c.giSiuc:ceizionede.I'appatto:
- che gli impianti ed i lavxi corrispondano inoltre a .utte eit.elleeventuali modifiche
concordate in sede di aggiudicazione dc:!i d;Jp.:i:~o,di c....•è detto ai precedenti commi b) e e);
- che i materiali impiagati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, ~nbase a quanto indicato nell'art. 5, siano stati
presentati i campioni, si.:.~~ocorrlsponde-iti ai campioni stessi;
- inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i cont.olli prescritti per (averifica
provvisoria.
Anche del collaudo definitivo verrà redatto .egolare verbale.
Esame a visto
Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siar-o realizzati nel rispetto delle prescrizioni
delle Norme generali, dei.e .1Jormedeg!; impianti di terru e delle Norme particolari riferentesi all'impianto installato.
Detto controllo deve accertare che i! 1n..:.ter!a,e elettnco, che costituisce i':mpianto fisso, sia conforme alle relative
norme, sia scelto correuerr.ente ecl ì:,.>Léii!a\:oin rr.ouo conforme a.le prescrizioni normative e non presenti danni
visibili che possano compromettere la sicuraza.
Tra i controlli a vista devono essere effett:,aj . controlf ri•iati11ia:
- protezioni e misura di distanze nel caso di protezione co.i barriera,
- presenzadi adeguati dispositivi di sezlonamenti e interruzioni polarità, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguatè alle infi..Jt.:.1zeesterne, identificazione dei conduttori di neutro e di
protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei
conduttori.
Inoltre è opportuno che questi esami iniz;nc1 .iurante :! ccr~t dei lavori.

-----·-·----
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Verifica del tipo e dimensionamento aei componenti dell'impianto e dell'opposizione dei contrassegni
diidentificazione
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle
condizioni cli posa ed alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi
reali di funzionamento contemporaneo, o in mancanza cl: questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che ii dimensionamento sia fatto in base alle portate
indicate nelle tabelle CEl-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei dovuti contrassegni di
identificazione, ove prescritti.
Verifica della sfi/abilità dei cavi
Si devono estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o di condotto compreso tra due cassette o scatole successive e
controllare che quest'operazlone nor. abbia provocate: danneggiamento agli stessi.
La verifica va eseguita su tratti di tubo o di condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale
tra 1'1%ed ii 5% della lunghezza totale.
A questa verifica si aggiungono, per gi; impianti elettrici negli edific~i prefabbricati e costruzioni modulari, anche
quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o del condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di
cavi in questi contenuto ed a: dimensionamento dei tubi u dei condotu.
Misura delta resistenza di isolamento
Si deve eseguire con l'irrpiego di un ohir.etro, la cui tensione continua sia 250 V, nel caso di misura su parti di
impianto di categoria O o su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza, oppure di 500 V, in caso
di misura su parti di impianto di prima •:Jtegoria.
La misura si deve effettuare tra ogni ccnduttc: e attive u: il circuito d, terra e fra ogni coppia di conduttori tra loro.
Durante la misura, g!i apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti, la misura è relativa ad ogni circuito,
intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
I valori minimi ammessi per costruzioni .radizionali sono:
- 500.000 Ohm per sistemi é. tensione nominale super.or.: a 50 V;
- 250.000 0.1m per sistemi éi tensior.e nominale inferiore o uguali a 50 \./.
Misura ae.:e cadute di tensiose
La misura delle cadute di tensione deve •.è:.ìsereeseguite. tra ii punto òi inizio dell'impianto ed il punto scelto per la
prova; si Inseriscono un voltmetro ne! punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la
stessa classe di precls.cue).
Devono essere alirnentat: tutti gli apµarccchi J~liizzél'.0ri r.ne possono :~.nzionare
contemporaneamente; nel caso di appa. ecchiature con assorbimento istar.taneo, di corrente si fa
riferirnento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle
condutture.
Le letture dei due voltmetri s' devono esegui. e conternpcr.meamente e si deve procedere poi alla
determinazione della caduta di tensione t'c;·c2ntuale.
verijico cet.e protezioni contro icortocircuiii cd isovraccarichi
Si deve controllare ci.e:
- il potere oi interruzione cit:gL apparecchi di protezione con.re i cortocircuiti sia adeguato
alle condizioni dell'irnrJ:e1,-1cce della sua a.irncntazione:
la taratura degli apparecchi d. protezic.ie co •lio sov.·.::.c::Jrichisia correlata alla portata dei
conduttor i protetti dagli stes~.i.
verij.ca delle protezioni contro ! ccntcìll1 nonett!
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra
(norme CEi éi4-8).
Si ricorda che per· gli impir;n~i sogge:ti i:,ll::. disc'plina oel G.P.R..n. 547/1955, va effettuata la denuncia degli stessi alle
Unità Sc::·i;'zarieLocali (0.S.L..ì a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè i risultati delle
misure d2[;J 1esistenza di terra.
Si devono effettuare :e s.,:.,;;,,::•nti ver.ficr ,:.
a) esame c.J vis:a e.lei ccnduttorl di ~e1:<1'°' protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e
modalità d. posa, ncncr.e .o stato d: '-L.11;;,:1.azione, sia l~ei conduttori stessi, sia delle giunzioni. Si devono inoltre
controllare i conduttori cii te:-ra, il morsetto J; Terra degli utilizzatori fissi ed il contatto di terra delle prese a spina;
b) si deve eseguire la n1isi...1·2. dei valere di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario e una
sonda di tensione con appositi s.rument. cli 1·~:surao cori il metodo



voltamperometrico. La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza
dall'impianto di terra e rra di loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano sistemati ad una
distanza dal loro contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di
semplice dispersore a picchetto, può assumersi pari alia sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda
di tensione ed il dispersore ausiliario;
c) deve essere controllato in base ai valori misurati, il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti
dei dispositivi di massima corrente o differenziali; per g:i impianti con fornitura in media tensione, detto valore va
controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;
d) quando occorre, sono da effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste sono di regola eseguite
da professionisti, ditte o enti specializzati.
Le norme CEI 64-8 forr-isr.ouo le istruzioni per le suddette misure:
e) nei locali da bagno cL~vr:::essere es-cg1..:itJla veritlr:a delle continuità de! collegamento equipotenziale tra le
tubazioni metalliche di ~;dclu2.ione t: di scarico de::e acque. tra .e tubazioni e gii apparecchi sanitari, tra il
collegamento equipoteruiale ed il conduttore di protezione. Detto controllo è da eseguirsi prima della muratura
degli apparecchi sanitari.

' t;

Prima di iniziare le prove di funzionamento ed, rendimento delle apparecchiature e degli
impianti, il collaudatore dovrà verificare cn; le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di
consegna (specialmente tensione, frec.ienza e potenza disponibile), siano conformi a quelle previste nel Capitolato
speciale d'appalto e cioè q..i2!le in base alle .:JUèlifurono prcgettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora :e anzidette cara èteristiche di=.'a cc; rente cli alimentazione (~~ ncn prodotta da centra le facente parte
dell'appalto). all'atto delir~ verifiche o -:el co.laudo. nJr? fossero contorn.i a quelle contrattualrnente previste, le
prove dovranno essere "i1-,·,iate a qL,a0

••:.0 :;i2 possio.le disporre di corre.iti di alimentazione delle caratteristiche
contrattuarrnente previste. purché ciò non implichi una dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo
superiore ad un massimo di 15 giorni.
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da parte dell'Azienda elettrica distributrice o qualora l'Amministrazione non
intenda dsporre per modifiche atte .:.1 g;:..,-;.rntireun nuw.ale funz.onarnento degli impianti con la corrente di
alimentazicue disponibile, le verifiche in corso d'ope:a, la /erifica p1..ovv.soria <1dultimazione dei lavori, nonché il
cc!laucio def.nitivo potr.muc ugualrner.te aver luogo, ll1:3 il collaudatore dovrà tener conto, nelle verifiche di
funzionamento e n2!1;, de.1.c:rninaziore '..'.~ircnJirr.enti, .::.e;lc:variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile
per l'alimentazione che _;l;~,:·:aa quelle C.JiìlrJauali-r1e1Wc previste e s1;c,);·1dole quali gli impianti sono stati progettati
ed eseguiti.
Per le verifiche in corso J'opera, pc- h veri·:',ca prov. .,011.:, ~ per il ccl'audc definitivo, 'a Ditta è tenuta, a richiesta
dell'Amministrazione. o mettere e,disnosizicr.e normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie,
senza poter perciò accampare diritti a maggiori compensi.
Se in tutto o in parte g,i apparecchi L.t'i1::zaLori e 12 :>01·5rn~i di energia non sono inclusi nelle forniture comprese
nell'Appalto, spetterà all'Arnmi11istraz.ic:1c d1 ,)rovveJ2rc J quelli di :~ropria spettanza qualora essa desideri che le
verifiche in corse. d'opera, (1uella pr~J\lvi:.o.-i<:le: quella Ji ·.::c.iiauclociefi ·.;tivo, ne accertino la funzionalità.

Gli impiant. saranno valutai. a corpo f.:-:2. ja~.cu:i1rnpi2"ìt:J.
Nel prezzo a corpo son.: ,_c_:-n;_iresitut.. i ,fai:eriaii e ~i ::.stazion: d r.ianodopera specializzata necessari per dare
l'impianto completo e funzionante. La fc.nitura dell'ascensore dovrà essere rigorosamente effettauata con l'utilizzo
dei vani gra realizzaa ..spe.to ai qL:CJ:::...>f1Cz. cari,«. v.:I .mpre sa tu.te lé. operazione di adattamento necessarie
all'ins rallazione dell'ascensc. e.

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti ;l: irr.piar.ti co.npensano e comprendono le seguenti prestazioni:
-v scarico d2g!i auto me;:.~:, ccllccaz.one ir !.1U' c::1r.,:1 es..; ii ciro in <J: .:J ;si vari piani e sistemazione in magazzino di
tutti i rnater iali perti.rerr.i .:i,s1: irnp.arr.i:
- apertura e chiusura di tr acce. predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo

armato;
- mu.atur a ci scatole, ,~;:::,::,2tle,sporte"; ,.o:.": otelaì e:, t:,.i.:.chette, sei ,·3:1dee grigii2, guide e porte ascensori;
-fisSéJ6gio di apparecch:aucc: ÌI• gene: e c1. ,-.;;'.ai:!viOè.~3'».t.01'1LiE:suppor, i,
- forrnazior.e cii basam 2 ì' l.i u calce str. .:.2...: u ,,JrJ Luia .:;,<:; e: :ici .iesto, .a 11 ;,erpos:zio ne c;i strato isolante,
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baggioli, ancoraggi cli fonc.!3;:ione e nic: '1ic~.:

- manovalanza e mezzi :.i·0,:::ra in .2i:_;~_. ?i .-"ontato;i ·ì·2r la rnovirrentaz.one inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro ì12s·:; e/o volvrne esigono tali orestazioni:
- i materiali di consumo l:'d i mezzi d':io•::ra occorrenti per \e prestazioni di cui sopra;
- il trasporto alla discarica dei materiali ll risulta delle lavorazioni:
-scavi e i-interri relativi a t .•.bazioni od iòf~.1<l.t:::chiat1m.>1-·.::ste interrate:
- ponteggi di servizio in'J::1-r,ied esterni;
- le opere ; g!i oneri di a::c,btenza CJglii r.~i:Jr;ti dovranno ~·sserecalcc.au in ore lavoro sulla base della categoria della
manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
E' compresa nella tornitura l'assistenza al collaudo dell'ascensoreancheda parte dell'utilizzatore finale nonché
dueanni dl manuternioue completa 1L1''2 cl;3·1,~di ìnstallazicne.

3..Q-; 14 OPEREDl AU.P-ìT'.Mt:l\ITIJ MUSE.\t:E
lndicazloni specifiche rn!,;Uve all' AlLESTlMEMTC degli .J.ìl\ilBIENTIMt'SE1-U!

APPARATl E SISTEMI rs: USiTIVI
Di seguito <:.0110riport.ne :.::specifiche tecn.che. rnateriche e prestazionali ritenute indispensabili per la corretta
realizzazione delle veri i11t:·, ~k~g'.iappar.n, espositivi e .J,·1~., arredi, destinatagli ambienti espositivi del nuovo Museo
del Santuario di San Fra11ce_codi Paola. Ta1i specifiche dm-ranno essere rispettate in fase di realizzazione anche se
eventualmente in dis..ccc . .:o con ie :d:Jrrr.aL:.:-,ni rip0rt<!L'2 1ìegli altri elabcraf progettuali.
RiferltY<er :i nnrrnatlv.
La realìzzaz.one degli d!iest1, tenti delle .:;ci.E: 11i.;seali t:- dt ugni ambiente espositivo o di servizio, dovranno rispondere
alle no~.-.-12:-p2cific,1.: 1-~· . .r.use., 1~.; :.;it,.:.Jlare agl srn~1dard derivati dal Codice deontologico dell'lnternational
Ccun.ii e/ ,..i:.:seu;r1::. - ;t_.Jì.'l,. J\'.:C<:?.i, ~r,; ·'.:..lt:o, J.i! ,) '.•1 .. 10 t'fì3§;ci\O 2G01 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico
scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo cl2i musei" (art 150, comma 6, del D. Lgs. n. 112 del 1998) e
fat.i ;J~l'.µ:i o.:.ill'Atto p1•_i1.. ;.,1a1·2di de.": .rzicne del s sterna museale regionale" approvato dal Consiglio Regionale
della Ca.abr ...i il 13 dice:·n ..:.rt: 2C10, co .. de~ib::razione n. 6.:..
Si fa ;·ife1i1ì1ec;to sopra.. .t.o agli ;::..-r1t._,·~·acivi alla :~ .unzza del n.i.seo (Arnbito V) e alla gestione e cura delle
collezioni (Aff1bito Vlj eh:=.ri1:\1iano a no. r1ì€ 0.:.ibligatorie E; ·~ogenti.
Oltre al'e indicazioni d:: .'i\Lo cii indir.rzu ~:.;gli star dare, .,cpra citato '.>idovrà ottemperare alle norme specifiche del
"Regcla ne.uu cor.te. ..::1.~~;·,01T,1ed, :;k ...1EJL.d antincend.o per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie,
espcsizio..' 2 mostre" (·Ju:relo 20 mélgÈ;L.. uS2, n. '::·6S) !n merito iJ,,a sicurezza antincendio si rimanda inoltre alle
norme te.:.-..L.hecu:_::.-1. ..:2 11-.:; "Criter. s·-'1e!::..; cli 5;.:1.r·~c:: 3T~.ncer111i::.ie per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavcrc" J;_cetc i.1t21·.. 1.111.:tl::ia1c J; .11.0:·..:u .L3S8)
Per quanto concerne la g.?.>tione e id ·.::~id delle opere, g:i standard museali prescrivono in modo analitico i metodi e
le conduioni di corise, Jc.Li..:.·.c: c!eg!i Of:,6"-.ti s delle cpt.rc.
Racccr.-1.::nd,rnoche la cura cielie ccliuio. ii si for.di su .::liun'idonea pc.itica di prevenzione concernente le condizioni
ambientali, la manute.iz.cr,e dei l0cc..... t: !\'.:;1..de d: p.u.ezione dai :ischi e le misure di sicurezza. Fissano quindi i
parametri ambienta': p21' reperti e IT>à'illfatc., c!assifil:ati ,(, bsse ai materiali costitutivi e alle tecniche di lavorazione,
mediane tabelle reiC.:Li\1~aha btosu.~>:iJ1lità, ai valcri .:211r.J-igrnrnet1:ci e altro ancora, come gli agenti inquinanti e
la prevEn.è1ù112di atL:icc."1 111icrcJbio.og1-.:1Ci1 cale ccnd1t:i0ni ambientali di esposizione e dello stato di conservazione
delle opere da esporre .:;i r.ir.anda u:k ::..::i;,uenti norme .he dovranno essere rigorosamente rispettate in fase di

realiu:aL.io!ìt.:. dell'or.e ia.
c..l;\j, U84CuUDL.-uu..20ù4 ,-rngLcto Jr n)rn-,d '82ni cultu.aii -- vetrine per esposizioni permanenti e

temporC:1neE: · idenlificdI.ione, classific::i,_1one2 marcé.;LL1Jj{1Commissione Ul'll Beni Culturali Gruppo di Lavoro 22.
Uhi! 10S8td:J:J/ '~:onaizioni c.1111at1cheper an.orenti di conservazione di documenti grafici e caratteristiche

degli alloggiamenti".
Uf\J;10829:.i.931::1":Seni cu.curau ··Cor1J1zioni c.in,()iè;·,tali di conservazione - Misu1azione ed analisi".
UNI 10969:200L : Beni culturai: - Pr'1ncipi generoli per la scelta e il controllo del microclima per la

conservazione dei beni cuitural: in ambrenu .nternì '.
- UNI 11120:2004 "Beni culturali - Misur;;J?ione in campo nella temperatura deli'aria e della superficie dei manufatti".
- UN! 1113LW05 "Beni culturali - Misurazione in campo del!'urnidità dell'aria".

UNI EN L:;7')J:70'i0 "Conservazione di::i Beni Ci.ilturali - Sper:ifiche concernenti la temperatura e l'umidità
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relativa per limitare i danr.i meccanici causati da! clima ai materiali organici igroscopici"
UN! EN 15758:20J.O "Conservazione dei Beni Culturali - Procedure e strumenti per misurare la temperatura

dell'aria e quella della superficie degli ogp,ptt!''.
Principi generali
Tutti gli apparati e-posrtvr, gli arredi e le vetrine saranno realizzati con principi costruttivi e materiali che
garantiscono la perfetta ::or15ervazio:1e .Jeg:i oggetti d'arte, 121 loro s.curezza. la migliore visibilità per i visitatori, la
massima facilità di utilizzo ca parte del museo per le operazioni di alle stimento, disallestimento, manutenzione, etc.
Tutte le opere dovranno essere realizz .•tr z1 perfetta regola d'arte secondo le specifiche contenute negli elaborati
grafici, nella relazione tecnica e nel capitolato tecnico e comprenderanno:
-la produzione di tutte ''"' cornponent: cJeg:i apparati ..dlestitivi di fattura industriale in officina, la fornitura, il
montaggio, la distribuzrcn, al secondo r..ano e a. si11goli locali dell'edificio interessati dai lavori, compreso
l'eventuale sohevarnento con mezzi n~2... anici,
-gli eventuali imballaggi ed il regolare ~•t'i\ .imento cJegl! stessi, compresi tutti gli oneri e obblighi per la messa in
funzione.
-gli allacci, menti e!dtrici fino a: punte. ~!i consegna dell'alimer.tazione, comprese le eventuali modifiche e
spostarne.r.: d! prese es.s.c.u: E. pur:i.~'.uL.'. ·1.:~e:>.:;ari;
-la pulizia degli eterne ·11i, 'o sgombero E. z. ·~t. 'i?ia acc1_;·z·liJdei locali.
La ditta c.Vi:la ta ria do 11rci cc r segnare ;Jfil r.a Jell' inizic ci-~: :::::/ori 2. Ila cc mm ittenza la documentazione com prendente
disegni esecutivi d'officina, dettagli di particclari costruttivi, campionature in scala reale di tutti i prodotti forniti,
sistemi d' apertura ccmpresi dettagl: dei le, bordau., 1c guarnizioni, zoccolatura, tip; di illuminazione all'esterno
all'interno de ìle vetrine. ,;;;r,"1!112' di co'c:·1 :-!r:·llc=vernlcietute, schedetecniche, certificazioni ecc.
La campionatura dovrà sssere cornp.era. TJlc docurnenrazione sarà vincolante e dovrà essere approvata dalla D. L
prima dell'inizio dei J2.1,, 01i
Le preposte di eventuali modifiche dovranno essere migliorative e non potranno in ogni caso essere oggetto di
revisione Jc1 ...rezzi E sur.iento dei cos;'.
L'ente appa.tante eia ::::1.L.;k1n110IJ fa.::cdtàe.i ì i·:'.ù:dere modifiche migliorative alla documentazione proposta senza
richiedere .evis.one ,:!;::. :J: u.:.i, aumento C:E i Losti e p1·..:ii.A1garnentodei tempi di esecuzione.
Le misure u2: progetto si i.uer.dono 1.iJkJ~Ìvè. L2 c:it,.~ cif'.'idatc.r·ia;:;•11à l'obbligo di visionare i locali da allestire e
verificare le misure sul pesto.
Dovrà inolt.e verificare I ampiezza dci pc1cs.>:~gi~cl ::,i•cbUc1;3i ad essi in 1T1CciJ tale da consentire il trasporto al piano
di materiali.
Tutti gli oggetti progett..ti, in partic.J!" 2 :;1=:~e con meccanismi in movimento, dovranno essere certificati in ogni
loro pa:te calla ditta ·~s:.:._utrice.
La ditt:; dovrà garantire il perfetto fur .io. .srnentc di tutte le strutture e dei meccanismi realizzati nel termine
minimo di due anni dullò1.:;al..>cli collaudo de..e opere e scn::a pretendere alcun compenso o indennizzo.
Gli apparaa al.estitlvi e g!i J>rt.!di C:ov12...1·J i;S'.;·2refa1iti i.. ogni loro parte 2 completi di tutte le attrezzature che li
compongo..o, cornpres. : :,1.:>tern:Lii c.pclLVo e c':'uo.,,,.>, i corpl iilumir:.rnti nonché i cablaggi, gli allacciamenti
necessar. pc! dare l'ui:.e1a iJL1rf2ttç,,11e1.L: ?1..i11Lunanté,(.:..(111i.-:3ta,cer.ificata 2 quindi collaudabile.
Tutti gli ;n,f1ia:1ti elett.ici .:..l!'interno dei 1;·1dbiiie le opere 111 generale dovranno essere eseguiti a norma di legge.
Le accens.or.. e gli sp2gi11r:.0nli delle ,:ar:~.·~:,d.cicr,E.(1~ ,·,1:1.ìcessere azio,;c.:i dal quadro generale dedicato.
In manca.iza di punti t:ì.~tt1·;ci funziun;::,i al: arlest.mento. .a ditta affidataria avrà l'obbligo di provvedere alla loro
realizzaz.one mediante é.p2i"ture--c!.i.J.,.J1d e~·.r acce 21:µr::.où10 con tinteggiaun e delle n.urature esistenti.
L'impresa è.j:)paltatric~~ dcvrà, prima deil nstallazione dei corpi illum.nanti, verificare ed eventualmente adeguare
l'irnpier.to elettrico esistente, alte esigenze dei canch. delle apparecchiature che si andranno ad installare. In
particolar ,n,•do dovrà t:s:~::.;.:.:verific.ito c:.e .orraaz.one ~·:;2L.i::inide.:e linee di alimentazione dei corpi illuminanti e
rispettfve protezicn: ,·,e: c;•.•auri ei.::u1· j, ~.;:,:,'.J dirn; .•1s1onate per ;, carico applìcato. Onere dell'impresa sarà
ì'evenn.s:e :;ostituzi011e 2/u 1:Tt2g.-a::.:011ed. ogrn parte o: 1.!"ìpiantc necessa.la 3 garantire ;i corretto funzionamento e
l'installazlo.re dell'tmpla.:«. ùi iilur:,;,·,a;_v1·11.:Lu;Y1t: ~I 2Vl'.,l.U .::a!pi ogetro.
La ditta éll'f1jataria dov,·u .c,;ganizzare ,a 1·::z.ii.'.zazior11:1ella sotto-struttvra degli apparati alles1'.itivi di tutti i necessari
cablaggi pe. g!i attacc: 1i l'.:;~_c:1ici deìic: ..:J;i. i.1__..or1tivet.. 1c t.~·~usitivc ,Ju1.·:à inoltre real.z..are tutte le retro-strutture
necessarie per il sostegno c.L::15li appai c1t: 12\JO:;ilivL
Il lavoro re mprenc'era '<.,J.;;ttdtm::r1hi ..!·2b i c:'.e:Yié.11•. a:,c 2Jentua;: r00::L1:,Jture delle murature e agli apparati
tecnolog.ci esistenti. \JL.t:.'.,..I ultimi dovr.:0•1!nJ essere fu.iz.onanf ed ispez ionabili.
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Nel caso che elementi tecnici e decorativi esistenti come termoconvettori, grigli di areazione, cornici, boiserie, ecc.
fossero situati in posizione inaccessibile perché mascherati dalle nuove strutture di allestimento, la ditta dovrà
provvedere al loro spostamento con le modifiche necessarie per il loro perfetto funzionamento comprese le
ispezioni e gli adeguati fori di ventilazione.
Nel caso che fossero situati in una posizione impossibile da ispezionare e inadeguata rispetto ai nuovi apparati, la
ditta dovrà trovare una soluzione alternativa idonea, approvata dalla D.L., o provvedere al loro spostamento e
funzionamento in uno spazio più adatto.
La ditta affidataria avrà l'obbligo di verificare che tutte le strutture e apparati realizzati non influiscano e non creino
danni alla staticità complessiva dell'immobile. In particolare, a discrezione della D.L., la ditta esecutrice dovrà fornire
documentazione attestante l'idoneità statica dell'arredo sui solai e sui!e murature esistenti.
La ditta affidataria sarà direttamente responsabile dell'opera finita e montata.
Le opere si riterranno terminate quando tutti gli enti, le commissioni e la Direzione lavori avranno dato parere
positivo con nulla osta all'esercizio di competenza.
In caso di discordanza fra le descrizioni dei diversi elaborati progettuali (disegni e relazione tecnica), si dovrà dare
prevalenza al presente capitolato tecnico ed elenco descrittivo delle voci.
Per assicurare la conservazione delle Opere d'Arte le vetrina dovranno garantire un elevato livello di tenuta alla
polvere ed all'aria, un livello stabile di umidità relativa, l'assenza di sostanze inquinanti all'interno dello spazio di
esposizione, e in particolare quelle emesse dai materiali utilizzati. Per questa ragione devono essere utilizzati
materiali inerti e non out-gassing, come l'acciaio verniciato a polvere, guarnizioni inerti. Per tutte queste ragioni di
conservazione non è possibile l'utilizzo dell'fvlDF o similare, in quanto non garantisce la stabilizzazione della umidità
relativa e può contenere, esso stesso o le vernici che lo ··icoprnno, sostanze potenzialmente dannose per gli oggetti
esposti.
Dovranno essere presentati da parte ciel costruttore tutti i certificati che documentino la non emissione di sostanze
nocive da parte dei materiali utilizzati per la costruzione delle vetrine.
Le vetrine deve essere realizzata secondo i: principio dei compartimenti stagni, ovvero vi deve essere una netta
separazione, a tenuta, tra gli spazi tecnici '2 :o spazio di esposizione. Gli elementi che compongono la vetrina, base a
plinto inclinato e spazio di esposizione, anche se tra loro separati, devono costituire un unico assieme, con tenuta
all'aria, e devono essere tra loro organici per garantire l'insieme delle prestazioni della vetrina.
Le parti vetrate dovranno 1::ssererealizzate con vetri antisfondament1J, stratificati (tre strati) con una pellicola di PVB
interposta, extrachiari La lastre in vetro sa: anno fissate al telaio portante mediante elementi metallici ad esse
incollati con siliconi struttur ali, e non dovrar.nc presentai e all'esterno elernerti relativi al loro fissaggio.
Il sistema di apertura dovrà garantire le seguenti prestazioni:
1) Facilità di utilizzo da parte degli opera.o: i del museo. La vetrina dovrà poter essere aperta anche da una sola
persona, dovrà offrire la maggiore aper.ura possibile e il maggiore accesso possibiie allo spazio di esposizione, sia
per il suo allestimento che per operazior.i cii manutenzioni, anche ad allestimento in essere.
2) Sicurezza. Nessun s.stema di apertura dovrà essere visibile dall'esterno a vetrina chiusa, né dovrà essere
smontabile dall'esterno. l congegni di apertura utilizzati dovranno essere resistenti alle forzature meccaniche.
3) Sicurezza di esercizio. Tutti i disposiuv i di apertura do, ra.ino essere in grado di reggere il peso delle parti movibili,
anche di grandi dimensioni, in posizione di apertura in piana sicurezza.
4) Tutti i sistemi di apertura dovranno contribuire sostanzialmente all'efficacia dei sistemi di tenuta alla polvere ed

all'aria.
Per garantire le prestazioni sopra esposte, il sistema di apertura dovrà essere realizzato in materiali adatti,
particolarmente robusti. Dovrà essere ga.antita la mass.ma riduzione delle dimensioni dei congegni di apertura per
una maggiore leggerezza visiva della vetrina, specialrnente .n presenza del top in vetro.
Le guarnizioni dovranno concorrere ..::prantire unz elevata tenuta all'aria delle vetrine. Le guarnizioni dovranno
essere in materiali inetti che non emettano sostanze volatlli potenziahnente dannose per l'opera esposta. Dovrà
essere garantita una compressione u..forrne e costante .cetle guarnizioni !ungo tutto il loro perimetro secondo la
modalità o-ring. Le guarnizioni dovranno essere collocate' in posizione protetta e non attaccabile dall'esterno, a
vantaggio della sicurezza e dell'estetica.
Si dovranno evitare le soluzione di tutti quegli ele.nent. che possono Interferire con l'efficienza delle guarnizioni
(flessioni delle lastre di vetro o delle strutture, instabilità delle vetrine, etc.).
Serrature
Le vetrine e tutti gli spparti espositivi c!:;,ranno essere dotati di serrature cli sicurezza di primaria qualità. Le
serrature dovranno essere comunque: col'ocate in posizione non visibile sia per un vantaggio estetico che per non



renderle immediatamente individuabili dalle persone non autorizzate. Si precisa che le serrature di sicurezza non
devono avere alcuna relazione con !a compressione delle guarnizioni che deve essere garantita da altri dispositivi.
Strutture
La vetrine dovranno essere particolarmente solide ed adeguatamente fissate al pavimento dove possibile. Dovranno
essere adottate tutte le soluzioni per garantire la solidità strutturale e la relazione con l'efficienza del sistema di
tenuta. Dovrà inoltre essere garantita la solidità e stabilità della vetrina anche nelle fasi di apertura.
Controllo microclimatico
Le vetrine saranno dotata di un sistema di stabilizzazione della umidità relativa di tipo passivo.
Il vano, o cassetto, per la collocazione del materiale igroscopico sarà dimensionato tenendo conto della quantità di
materiale tampone da utilizzare in relazione al volume espositivo e sarà dotato di una guarnizione ad anello per
renderlo a tenuta rispetto all'ambiente esterno. li cassetto sarà posto in comunicazione con il volume espositivo
mediante fessure o for: opportunamente dirnensior.att e posizionati. Al suo interno sarà collocato un vassoio in
acciaio inox per il posizionamento del materiale igroscopico. li vano per il materiale igroscopico dovrà essere
accessibile esclusivamente dall'esterno u2:1a vetrina. Dovranno essere messi in atto tutti i principi costruttivi atti a
garantire la migliore efficienza del sistema, anche in ragione df=Icontenimento dei costi di gestione e manutenzione.
Dovranno essere adottati sistemi che rendono a ridt.rre 1'1 necessità cli interventi di manutenzione, e a ridurre i costi
di esercizio del sistema.
Apparati di illuminazione
Superiormente o lateralmente alle vetrine saranno realizzati dei sistemi di illuminazione con tecnologia LED, in modo
tale che lo stesso disperda il calore dei d'odi sempre verso l'esterno dei vano espositivo.
L'accensione e lo spegnimento di tutti i cc::µi illuminant. delle sale espositive e delle vetrine sarà comandato dai
rivelatori di presenza lnstaìieti nelle sale in rr.odo che l'accensione del corpi illuminanti avvenga solo in presenza di
persone per ovvie ragioni di tutela dell'opera e cli risparmio energetico.
Marcatura delle vetrine
La marcatura della vetr.ne museali dovrà essere effetl~a'.:a apponendo, in posizione visibile durante le operazioni di
manutenzione, una targa ide1-,tifica:>,a, in <.u;sìar.o r.portati in modo indelebile i dati seguenti:
Ragione sociaie del produttore.
Codice identificativo del tipo di prodotto.
Numero di matricola del prodotto.
Potenza elettrica eventualmente installata.
Designazione della veti ina.
Fascicolo tecnico
Per ogni apparato espositivo dovrà essere approntato un tascicolo tecnico ai sensi del- V, allegato VI, 91/368/CEE
[2], 93/44/CEE [3j e 93/68/CEE [4].
Il fascicolo tecnico deve comprendere ìa documentazione seguente:
Caratteristiche dei rnatenau e delle tecniche costru.tive. con particolare m-dicazione deile sostanze (come ad es.
vernici, collanti, sigillanti, legno), in grado di rilasciare composti volatili organici (VOC) specificandone il tipo.
Certificato ai collaudo (per ogni singolo prodotto).
Manuale di uso e manutenzione (per ogni tipologia di prodotto, con le va-rianti necessarie)(vedi Norma UNl-10893 e
UN1-10653), comprenaente.
Procedure di installazione e movimentazione;
Procedure d1apertura/chiusura;
Procedure di manutenzione ordinaria;
Procedure di manutenzione straordinaria e sostituzione di componenti;
Guida alla ricerca e riparazione dei guasti
Procedure per la pulizi::i delle superfici interne ed esterne
Disegni di assieme del nrodotto con indicazione dei sulle cornponenti base e degli ingombri in apertura e chiusura
Schemi funzionali degli imp.anti installati
Schemi di connessione
Distribuzione dei pesi f• dei carichi superficia.i
Certificazione tecnica clei rr.ateriali impiegati.
Certificazione di sicurezra dei materiali impiE'f;ati.
Condizior.: c>d esclusioni di geranzia.
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3.4.15 OPERE A VERDE
Messa a dimora alberature
Lavori preliminari del terreno.

Qualora le operazioni di impianto siano previste in area priva di prato stabile, prima di procedere all'impianto di
essenze arboree, si dovrà preparare il terreno di posa mediante lavorazione meccanica del terreno stesso fino a 15 -
20 cm di profondità e successivi passaggi d'affinamento meccanico e manuale, prevedendo l'eliminazione dei
ciottoli, sassi ed erbe ed altri residuali procedendo al loro conferimento in discarica secondo le vigenti normative. In
tutte quelle sezioni dell'area ove non sarà possibile la lavorazione manuale, si procederà al completamento
dell'intervento manualmente utilizzando le attrezzature idonee al caso.
Questo intervento prevede pertanto una prima sistemazione delle quote finali del terreno e dovrà consentirne il loro
assestarr.er.:o. Nelle porzioni di terreno ove è presente vegetazione consolidata, si dovrà provvedere allo sfalcio
della vegetazione erbacea infestante. Nel caso in cui la stessa non presenti semi maturi, dovrà essere interrata.
Nel caso in cui si eseguano movimenti di terra di una certa importanza, si fa obbìigo dell'accantieramento del
terreno vegetale superficiale, (i primi 30 - 40 cm corrispo.idenf allo strato fertile) in luogo diverso e distinto da
quello di profondità.

Il terreno ferule sarà utilizzato in fase di realizzazione delle opere a verde, previa lavorazione adeguata, in modo tale
da creare z~.n2 di contatto con lo strato di re.reno
sottostante
In presenza cli prati s~Jb:!i ci va'ore, s. ·.:!1.ì·Jrè cercare di rspettame la presenza, limitando le lavorazioni predette alle
sole parti pi°ive di vege~:ci.'.ioneo di valore.
L'opera i,1;z12:·à attraverso i·rterventi di trinciatura e pulizia dell'area.
E' fatto in ogni caso l'obbligo di preservare léivegetazione esistente, salvo diverso
formale parere tecnico d<::!i'1.\mministrazior:e competente.
Essenze arboree
Le alberature fornite dovranno:
1. Ess2~edi provenienz., certa e documentabile:
2. Avere d mensioni di ;;;!tez~a di aln;n::11~.:·.1 ~'.,00fuori terra all'impianto
3. E:.iser2 esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, alterazioni di
qualsiasi n3tura, scorL:.!ccia1r1enti, Fer.:e .:_,al.r o che possa ;_oinp.·::imeL01·e il regolare sviluppo ed il portamento tipico
della specie: i: fusto e le ~X<H1d,eprincipali oovranno esser·e esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi
origine e tiµo, grosse ci<at,:ci o segni ::.cnse§,ut:nti ad urti, grandine. scortecciamenti, legature, ustioni da sole, azioni
e lesioni r:-;2ccanich2 in genere. La cl1i_Jn1..idovrà essei e ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle l:J:,rnc!1e principali t': secondarie all'interno della stessa. Questa dovrà presentare tutor apicale di
riferimento o cortare apici vegetativi ap.calì diffusi (tav. 11.1).:
4. Essere in zolla o vaso o altro sistema analogo di contenimento e trasporto, in cui la terra dovrà essere compatta,
di buona qualità e consistenza, ben acL~i-,"1kalle radici, senza crepe evidenti, con struttura e tessitura tali da non
creare co,·.c'.iz.ioni d'a:.;fiss,a. Le zolle --10v:é-,;:10 essere Lie11 imballate ccn apposito involucro degradabile (juta, paglia,
teli), rinforzato se le piante raggiungono i 5 metri d'alte.za. In fase di posa questo involucro sarà aperto almeno fino
a meU:. ::J<-:1'.c
sua cli:"nen·o!'J,re:
5 . .A.t;;e I apparato 1aj;:_;_:e cen accestite, ri. ::~!e.i i::;iccc·ì2ramlficazioni .2 radic.
capillari fre~:ne e Sc1nt:, 2 ::J11vodi tc.gii J, diz.metro r.1agg;Jn: di un cer..hnet.o:
E. Avere il cartelline Ji nu.noscirneruo d·2lla specie, fis:>é.~0virilmente alla pianta tramite filo elastico;
7. Se si tratt,1 d'alberi innestati dovran.,o essere specificaci il tipo di porta-innesto e l'altezza d'innesto;
8. Essei-eavvolte e.I colletto con fascia di gomma di altezza cm. 5, estendibile, quale protezione dagli urti meccanici e
dall'azit..», cki c!ecesr:;ugl:.Jti..:;i;
Alberatt.r, ->Lradélli

Per queste ~·1antagiu; 0·~112 essere iJi"!.'.~·;,:;tuuna por;:;~:.e superflciale rruruma c!i terreno non pavimentata (cioè
terrs.io lit.;..:ro) pari élci a:r.1enc, mi. 2 d. rag,sio misu.at. ~falla base c:c:I tronco per alberi di 1~ e 2~ grandezza - o
comunque :?un inferior (~J 12 mq; dr m t , J,~::,e,, raggio per bli aiberi di 3" grandezza. - o comunque non inferiore a 6
mq. L.2poi z.one d: l::.-r 2'ìC• .ibera d:i 1-k ,i1.1·~ttazic:i;:: r.rn dovrà avere: soluzioni di continuità col sottosuolo ovvero
non dovrà tJt'esent:a;e st: :..e mterrnetf .mpermeab.n ti.:. le. serata di terreno esplorato dalle radici ed il sottosuolo
medesimo. L'appa1·a~J i Jc.a.<.dedi det.. i.ill::,:1",dovrà, µc1, essere libero di espandersi lateralmente nel suolo. In casi



eccezionali, oualora la superficie minime prevista non rossa essere garantita, l'Ufficio Ambiente potrà autorizzare
misure di rispetto inferiori eia quelle urescritte purché siano in ogni caso garantite condizioni di vita ottimali per le
piante messe a dimora. dietro parer." scritto di W' t·~'rniro abilitato. Sarà possibile altresì utilizzare grigliati in
materiale ferroso per realizzare strutture portanti permeabili. Si dovrà, inoltre, limitare quanto più possibile
l'impiego rl; pavimentazroni impermeahili ad =cqua e ga' atmosferici. Tutte le piante andranno protette al colletto
con idonei ausìtì protettivi cntlurto
Distanze di oiantagior-e
La distanza di piantagione (sesto d'irnpianto] degli alberi dovrà tenere conto dello sviluppo in larghezza della chioma.
A tal fine si riportano, per alcune tra le specie più frequentemente utilizzate s i relativi valori indicativi
Alberi di 1" erandezza (rJltPna finale oltre i 20 m.): distanza minima d'impianto m. 10
Albe: i rii 2.'' g'andez.z? (2i:eu3 finale c.2m: ·c:oJtra i lC e i 20 m.): distanza minima d'impianto m. 7
Alberi di 31' grandezze. (c;i'.f!Z..'.afinale r r n superiore ai 'l.C .n.): distanza P1iniiria d'impianto m. 4
Alberi a~l~n1iportamer.to :.\<,cendente (\ìWW 'astigiate r:":;rnidali e colonnari): distanza minima d'impianto m. 5.
Norme per la orotezione degii alberi es.: ~:~nti
L'applatato ·" salvo di1.·e1:;cdisposino.u. è r,-:r.uto alla ronservazionc delle eventuali piante esistenti sull'area della
sistemazior e.
Tutta la vegetazione 2~'S~!~nte indicata per la sua conservazione dovrà essere protetta con recinzioni e barriere,
provvisorie .na solide ej in particolare ~i dov.à operare proteggendo.
Tronco: proteggere i! ~r·~n,~oda possb.lì ~.irti meccanic: m::-cliante il posizionamento a terra di uno steccato atto ad
evitare danr ' da urto dr i 1~·,2zzimecca. ir.i,1.: 'e steccato ~-dovrà circor.dare interamente il tronco del vegetale, potrà
essere .-e,iii,:wtJ con rnJ1.2:ìc::i di cu cos.; ;:,:0 con ·cavc:e c'i legno d.:i .anttere, dovrà avere un'altezza minima di m
1,10 e do1;r~• .issere coll<Jt.<1t.uad una cli3ta.·z:. minima Je;I ~r~Jncodi cm 50.
Racic'· 1'1poss di LbcL'.i.::n dovrà <.11verb:: ~··c'.i fuo'.·1,:!:·'.'.;: ! ro.ezione della chioma dell'albero sul terreno, eccezion
fatta per le specie la :::::: chioma ::.b': .; :.110 sviluppo contenuto rispetto il normale portamento a seguito di
consistent : -..otatura ·I' :.:nteni·'1e:1·w '..>ci s .i-u.i di t:-~J, .c a p'ante C.(J;~portamento asce.idente: in questi casi l'area
di rispetto < -rà un raggio minimo di 4 metri, misurati alla base del tronco.
Oualorz ciò non sia pussib:,12 i lavori di scavo entro quest'area covra-ico essere eseguiti a mano. Le radici asportate
dovi anno p1esenta1'E u:'. taglio netto: s: pe;.;'.,0.10tagl.ar ; soarnente le radici aventi u11diametro inferiore ai 3 cm.;
per 1·dciiciaventi un cliai''·~·-ro maggiore. .;atu a·1ersa11.211'.•J00•1rà pas'.,2•2 a! di sotto di esse. Lo scavo deve
rimanere 3~ erto il rni.: J• ~'~:-,1popo:._;1i.Ji:e•e: comunq,.e per un periodo d1 tempo non superiore ad 1 settimana.
Oualor; ciò .ion sia pc:.;.:·iu.I~~le r0ciic c1 .c1«::intido 1•.<:,1110 essere •_cpert2 con juta e bagnate periodicamente a
seconda Jei: ,;,1da1Y:e1·,,._,; .d.)onale.
Suolo: lt: o.n.anon. J1 t.:.é1r1L;:;rencn ,,1<2··:éJ,1G;;.::ggioru•C .; condizioni s.ruttura!i, chirniche e biochimiche del terreno
inte1·es~.::.to:Ja15liapr::_;r<:.t:1<:.:.licòlidc.~ ~~1c.:evegt.'::;,'i. L'r'J(t'o di risf.,.ctto corrisponde alla proiezione della chioma
del:'élib2;c ,;_,! terrer ·~.icC:~_;c.
Al fine J; evitare ::.o.s':ipan12r:ti del ~2."2~10 non po.sono essere depositati materiali di cantiere nella zona
cortisponde-ite alla p: C:1<.-::.ionedella c~1i'::(1;:.dell'albc.c ~L.:terreno stesso quali: inerti, prefabbricati, materiali da
costruzion :, rnaccni. 1a:i, g, u, ecc. i'Jcr. d01·1é!11110 r.:~.;r~1-l.versate su di esso acqua d: lavaggio. dei pavimenti e dei
rnacchir.ari, i.• particola.e !.:: acque ::unt.?:·2nti po'veri cl. cemento, o.'. petrolio e suoi derivati (nafta, benzina, ecc.),
vernici, scl: ..i::ntì, hquid: i1r:,J:2ir·.ieé1i:Ji:: t;L.Ji ti t: quante alt.o possa !h ..ocere o risultare titotossico per gli apparati
radicali.
Gli 3CCLS~.: JI cantiz.r e '-1.:/1811r\Oes'.>dt.' col.ocati a cebn a distanza daila zona interessata dagli apparati radicali.
Ot.alora C!L 11·).lsia µo~,_;i~:11i:::la par, _ _,u:-JccrfiLié,;.·~ at.: 1.;r,·,:.10 dovr-; essere ricoperta ·::.onuno strato di 20 cm. di
mataia:.~ e: c.iante (;;:1:3;J, '..:ipL:0 'y"_Jf1 o,, .uicanite. .~cc.ìsu: qua'e verranno poste tavole di legno da cantiere o

Non dovi a .::.:;sererr :.d1ii:-::rè. la quota C:i c..mpagna ;·11...li a.ea interessata dagli apparati radicali né con riporti di
terr eno ::it...:~er·ioriai ::..~.centimetri (1C centimetri p:..1 :s conifei ;:;) né con asportazioni di terreno. Eventuali
livei10~.-.21L;nella zona e.i tt:;1eno irL:10:,.::aJ.J clagl! a1Jf:::i,-...•ti 12clicali dovranno e:>sere eseguiti a mano.
I materiali t..li risul.a cl;" Cci:ltie:2 clo.fi'a1ir1:; essere nrno;,~, :!e.I .:<Jnti--1Estesso: è severamente vietato interrarli sul
posto.
Buc:1t: eii iJ1ònturnazio.;e tJc1 essenze atur ..ir.c
La l::t,c2 c. ç1.ur.turn<J;_,,.:,i.1.:..~-·"rà a1it:r.:. ~.,n1eiL,:lni di 1,~·'- :r..::ttì x 1,5U rr,0~ri x profondità di 1,50 metri, salvo diverse
s~ecii iC.il: ,~1s~:csizi01'1u,J ::..::,vi:;_io-vr.:.•Ji:~. ~t:



Durante l'esecuzione degli scavi andrà posta la rnassi-na attenzione all'eventuale presenza di cavi e tubazioni
sotterranee. Il fondo detta buca dovrà essere drenato con almeno 15 crn di ghiaia grossa o argilla espansa. Qualora
lo strato di terreno al fondo delle buche si presenti eccessivamente compatto formando una suola impermeabile, si
dovrà provvedere alla "rottura" della stessa ed intervenire con tutti f.li accorgimenti necessari ad evitare ristagni di
acqua sotto alla zolla.
Pali di sostegno
Per fissare r;li alberi al suolo rendendoli stabi!l. dovranno es;ere infissi saldamente nel terreno a buca aperta e prima
detl'immìssione nella nuca rie.Ila pianta da se-tenere. n "3 pali di sostegno (tutori) in legno di castagno o Pino trattato
e decortecciato per ogni pianta. I tutori dovranno esseno>avere diametro ed altezza adeguati alle dimensioni delle
piante, ovv=ro ad essa superiori. I ra!i tutori dovranno essere fissati alla pianta con adeguati legacci elastici non
incarnanti
Messa a dimora delle pic1r, te
Dovrà esser," posta a;nnz.ic1~e affinché non si creino deg1! abbassamenti riel terreno a: di sotto del colletto delle
piante 1:1 tc:i senso il cotlatto dovrà s~::,;;~:·:::.essere 1·,:c:;:;.o in fase ci: posa superiormente al piano di campagna in
modo che ~u1ante l'assestamento del ten :~'lo questo si collochi in modo adeguato rispetto ad esso e mai in modo
inferiore ::.I piano carno;1rm;:1Ovviamente cu-sta altezza sarà dettata dalla consistenza del terreno e dalle dimensioni
de!la zolla f' della buca di é'««wazio•·1E'
Resta dz evitare che j !;,>•;cYJ gli appa ati i, dica li sc:ìe,,<1t: rispetto ,,I tor.do della buca (creando un cuscino d'aria
dannose). Le piante <1r,ciram.c abboncanterrente irrigate. dopo la posa, per favorire l'assestamento delle radici ed il
loro contatto col terreno.
6
Tutti i honch: saranno t~,;;proteggersi con materiale r.au1rale. di preferenza mediante doppio giro di arelle di altezza
ml. 2.
Tutte le ;,ia;·1tedov·a.11ì·~,es: ere pr.. ce1 .c: ;, :.:cilettG c:;11 ,_,.:todi juta, se necessario, o altro materiale protettivo dagli
urtie dag;i r terventi m·:·cc1•1ici Epoca·-~ :;·~.•turnazione
Pe. le a'b::: ture a for!i;; ri"cidua: da c1ic~rn:~..e a metà n~'ì•::-:i( 0i vege.az.one naturalmente caduta)
P2: .e a!tP ;•ture d I:..'?;i cl '· 't"."\j'.!(E:\/,'.1 -~~~: dci ~·~tà mano ;_,fine aprile oppure ad ottobre (fase di riposo vegetativa).
Possono csse·è previs' i ::,.dc. altre •:'.J'." ;,".: •...: s.tuaz ,:,n. p::.f'ticolari, t"·a concordarsi con .·1-\rr,ministrazione.
Pe,-piante !1·· ,·aso, :,f:1·:1. .:: ,::,, rmpìantc ,;·i15....:.rutcmat.c ..., (,LJ"::i,1te tutto "anno.
Aiuo.e
La profondità dello scavc per ia messa a dimora di aibe.i I? arbusti dovrà rispettare le
dirnension, delle pi<rni:e, (eÌdtivClmE:,1te alle :i .r.ensioni u2.!I--; zohe ed é;t!anecessità
della loro p L.agevole :.ci!:xazione. La 11es:;c; a dimora e;,~,·""piante dovrà essere
effe.tuata .i modo rai0: '.-! .. :: :1 :ivell.:: u;: , .:=:-;t. lJ e :I ·:..oic.! ci C:ei fus.ti s1u ovrno ella
stessa quc ti:. :...e aiL:ci ..:: t:•Y :Jr~noc.::ser::· i ji:-ne.ìsicrni ..;cieguate ailo sviluppo elle
a:tetdi.t,r.:: ( ,:.i2:tantL ,",'."fl<" !C r:spet'.è','.~'~ le )feCeder·,t; ·.. ticazior.i VX '2 aiberature
st1·adali Ui ·1;der0n.:'· I·;;.-, :..IE!::i .:.:.cva ;::·i:t.'12az.ione.J!y1ranno essere 1.:ilurghe zza
rnini:nci pc:: 1 d 1111.'..i c0d ,=rn1i::it;i.'.ZJall.fr..L:c..1»t1J ;: ceguata.
Tappezzaru ·2/o pe: E.,.-,.
Prima dell'Irnpianto si (/ovri.1 precedere eliminare le infestarti, lavorando in profondità
il terreno. zapparlo, ii1Jti!c;C:'.), posizior.a.e 11tessuto ncr.: -s.iuto o telo antialga e
stenderv: 50~:ra alrneno _;.(.i",-. c:iC0(~2C\:I: ::.Jj )rio 0 lap;ji;: v(1i.:anico) ghiaiertc, e
successìvamcr.te l'in1r,1,:ir.t;· ·:ii irrigaz'J11~: .J go:::cia.
IVlar.uten: i :,.-,E.!
La 11.ar.1,.i,::.:.~!c:neche \'aVi-.,-.:(alore .:'.l.·_1~ ,::J ad ~ffel~u~1ieducante il i::-2riodci di
cc.ixo1L1J:é.1 ~;.:a.1zid (-::,_',.:.c'Jv.3 es.:.:~pr<.:c1'..ta ari,::!~\:1~c:r 'e piante ~l.:!e~.'.;tt::nti)
cornpren.ie ...:. :,2gue1:U "r-'- .-l1cni.
1. i:'c..·"at:112 ,;; -:'orn1c::-.:i.Jtl(:c. ;: r1rM.>l1~._.,\'.!:;i, _iin;:.:·L:e o. .icurezza pc. le aiberature
esis.ern: c:\,~1"itL.alrr.E11Li.:. Ji questo bisogn: ..~"::1
2. !rri6at.ion: e contro.lo u~gl: impianti in genere
7
3. rc.lci.:.,~_LI,f:., .Iiserb., :oà1·u1w(Jre

4. Concrn:LiJ11i
5. E:lln1.,·1J.c..u"~e sosdu~IJlk piante mort-



6. Rinnovo delle parti c'ifettose dei tappeti e. ~,osi
7. D'fesa dalla vegetazione infestante
8. Sistemazione dei danni causati da erosione. assestament, rotture, .ncurie
9. Riprist'r.o della venicili'' :Jelle piarw
10. Controllo dei parassit. E. delle fisio1BtiP in generale
Formazione del tappeto e l.oso
Tale irite.vento procede aruitutto attrave, so .ina accurata preparazio ìe meccanica del
terreno {pulizia dell'arei. 11o::tura/vang ..,•.1ra .appatur s { e, livellatura, erpicature),
prevedendo una even: •.1alei .tegrazior e cli rngliorative cid terreno, ct.·:ximazione di
fondo, semina manuale o 1r1eccanicc::1di;trib zione di 10.i g/mq di concime composto
ternarie, seuma con ;:.im..;:nc1itc g/r.·.~. :::s~;, , di elevata rusticità, la cui composizione
sarà c!acon •..crdarsi cor' '',",rnmir:istrazionc (è. preferenza prato di tipo stabile,
resistente a: calpestio, c. ba:::..;caccrcsctrrer t ..•ed eleva;; usticità, bassa esigenza
irrigua), rullatura. Si .ic\ ,·~· .oltre P:iJ'JV·2de1:.. a bagnature leggere e frequenti.
8
Allegato 2) C iteri di .:oi\;;Juc') delle oç_.f.~re verde
L'appaltatore s'impeg.r; a sisternai e e::: L! (ar.tumcr:! 'e aree des:' rate a verde, secondo il progetto approvato.
Eventua i varianti, anc:::: r,2!iascelta 1..' "::e(.> .e.ize previ: 't~, devono c;ere· veventivamente autorizzate.
l.'applatatore s'impeg..a ci rcrnire la ;;:i.rèmi.3 d'atteccr ?T::nto del DC\% sulle piante messe a dimora effettuando,
tempestivarr.ente, tutti i i<1·1::irinecessari ::: .nanute ..:.~y1e ordinaria, cune definita nel capitolato delle opere a
verde. Ove. impresa n.:.in µ1•Yvv2de:;.s~~\.<.,:c.•.ura la stazione appaltante, previa comunicazione scritta,
stabil.rà un tempo mass.mo entro il quale eseguirla, ed in caso di mancata effettuazione di questa provvederà
d'ufficio, ac.iebitando \c., .c.etiva spesa.
Le scstitu.ioui dovrsr.r... ..:i.venire coi ~icrntl.:' identic:··2 J C1le!le fornite. Le ;:iiantes'intendono attecchite quando, al
termine d. i.lteriori 3 anni a decorrere d<~ll'ir1zio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante
siano sa..e e 11·,buono sLitu ..egetat.vo
4 DIS'POSiZ!Grill PARTKC>L.';1Rì H!GU1-•~L:.,l'ff' ..."APP.~.LTJ.
cm-:-rn1 Dl VALUTAZIW\JE :u~~U\V::;R1.
4.1 osst.;~\fJi.NZADEi. u.rr. Olino Gl.l'JEl\P,L!: [Dl ?.i\fffj(t)lf\.Ri
Di5~"Js,;:;::Jhll Di LEG~ìE
L'appalto è ~;.,ggettc .:..1 e:"o,Lé, osse: ,c1 ••za "''tutte le r o •..~·i1onistabi ...e ne: D.M. 145/2000 Capitolato generale per
gli af:-.:ialt O::E:.'.E: opere J,µ~r • ,:enti ~dl .v'lini...;L'::'I (J dei l.avo.. 1)ui.Jblici.
L'Apµalta'LlìlL è tenuto J '.,. pie.ra 2 d:;\:lLa osservanza di .utte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da
deo eti, CÌ. l .. ,!a.-i e 12gc1cin.1.~.'iè'con ~,cì,Li~G.ct1 e ri6L:a,-Ji., "'' regolamenti ed.rizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi
stradali, t.illc: norme su:.a c.rcolazionc :,(;.'.ci=. 2, a qL2\I~· ~..rlla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dE:ll'c>eCJ,_io 12 de.le 1,1:-2. .:: (:.;ia r.;..:; q1.amo riguarda il personale. dell'Appaltatore stesso, che di eventuali
subè:iJpu ~é:t..:ri1co~ti.11!':>;_;" i.horc.1 •. " ~,.,_rn.:1 ii); ;:.! e .i.sposizioni .::r • cui ~;!D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive
mcu.fice.no.r, ed in~.:::6.:•.?.te ••. J i;r1p<..llite.d2:::e: UJ.SS.LL., ;.iltE norme c.:, U.JJ.\., C.N.R..
Dcvran;i'-• 11"1'.lltree:.Js~!1e c,:,:;e.-vc.te Il J ...t- •.'.> .z.o. li di e,,.: •. G Lg.:. 493/% ed al D.Lgs 626/94, in materia di segnaletica
di :;icui-.::.:;:é.J:..u! pos.c d: i<.>11oro, ncn.Iie i2 disposizioni di cui al C.•).C.fVI. 1.3.1991 e successive modificazioni e
integraz.o.u uguardsr.u 1'11:1dtimass.r. d; c.s1-18sizioneal rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al
D.Lgs E..3.bJl, n. 2T1 t~L•uiia i.egge 21~ul·~0.J1e 19%, n. ·A/ (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
4.2 [OCUfvH ..NTi CHé:.f).,hll\liJ PARlf: D::L CUiHRAHG
Fan.«. pa. ~e.ntegrar.te ~k., cvr,trattu <J«;1cp.:. .o, cltre .:.Iµ.b2nt2 Capuc.ato speciale, i seguenti
docurnerr.i:
• Ca~JitGl.:.,uGene1·al2 (u ..\·I. 14.S/20J·wì;
• él&::.io Clll ;;,:afici µ, GjS•è'~LU.:..i;

• C0:npt.to 1,1.òt.-icuL..C. i:.,21-.,_c1 ~èi P1c .•.-::,Lm;'(~iìi;
• f1E:iazi011ilècniché:.:: .,;:,u:;.ù,:sLic.hE:::..i,,, :,6cLo,
· PiM10 J, s;c.u1 ezza t.: J1 wor dlname nto :irt. 12 c!el D.L3:;. 494/96 corr.e mouiflcato ed integrato dal D.Lgs. 87/2009;
· Ofler'.ò pr esentata <.bi; t~f.)1~;3ltat:::Jrt..
Si mtendon,r, inoltre, éiil·:.r.,<::~ial con.rcuo "'t:2 ie Leg.,;;ie:.~ 1\Jo;·1Yievizenl:i in materia di C.P.
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4.3 ONERI r:n OBBLIGl-11 r.w.rrns1 A (J.\l-"t'CD CH.l'APPllt T \TORE. RESPONSABIUT.A' DEL.l'APPALTATORE.
Oltr= gli <:"ne1·iprevisti cU D ~JI 145/'.J')JO C: iitolato r,ercrilìe di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato
speciale c;a·c1nnoa carirr-· J 11',l\poal~.~hre p,1· meri ed ol:i'i'i;:;hi segue, ':i.

1) Nomina, P·";ma dell'inizio d-:>ilavori, del D•r2~tore tecn•cJ di cantierr ..che dovrà essere
professionetmente abilitate ed iscritto oll'a!!:o professio: .:d.:i.L'Appaltatore dovrà fornire
alla l)irezio11e dei lavori O?r1p_1sit2di.haraz.one del direttore tecnico d; cantiere di
accettazione delì'incarict .. 1«denomina deve. inoltre, cornunicarla al Committente, al
Coordinato e per la sicu: ~u<i in fase c:i orogr .tazione ed al Coordinato-e per la sicurezza in
fase di esecuzione;
2) I movi-1,~nti di terra ec! ogni altro onr.re relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità
de:l'::,pe1 t , ·.~:)11tuttì '. 1ji.'1:·,,~:~2rni e ,:.c.1~:.:k. .z.iti i:,ìiJi~:1:· p,:,· assicur.i.s une. perfetta e raprda esecuzione di tutte le
ape. e pres: J;;itite, 12 :T .:1c:one dE'! e, :·.tiE.'E' ~.::.:;socon ~,_:i:cJo stecca.., .n legno. in muratura, o metallico, secondo la
rich'csta cela Di1·e::i:: e L .:i 'avo:" :10-,·:' :a t'Ji:: :· la man -:tenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la
ststemai.or e delle sue st:·;::de in r::J:i:> cl:1 -mdere scu.: il transit •.· e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette :Ji l<1,:1)ritutti:
3) la c;ui'lrci.:. e !a so1vE.gl:.rn1-isia di giì. no :::!.e:d: nctt-, u r' il ccrsomre necessario, del
cantiere .., d1 tutti imsteria.i in esse e::";te1.ti nonché cli u.tte le cose della Stazione
appaltante e c'el!e pié.:1té..,;,:0:1iche sar;n.n. c.nsegoate é1:',),ppaltatorc. Ciò anche durante
eventuali 11~:iodi di sospensione dei lavori e f.no alla consegna delle opere, ovvero, in caso
di ritard: f:1 o all'apprcvazione degli atti r 1 .ollauco:
4) .a .cs, 1i.:.Jne, erur _ .. , . ,.i11t0cie1 .c1: r .:'.:,·_ .- nei itu,~:,; che saranru, ::!e_;igr.atidalla
Dire2.ic11t.du lavori. di ki_,,:, ò.d uso U :,..:iu (>I ;:<?rscn.:.ie :ie::adirezio .2 ed assistenza,
arre.lat. u~~''-zzati, ;!Ju;f,'l'1ci e rìsca..'. ~;"" L ..inda dc::.o ,"1::1ie:,tedel I.., d.rez.one,
compre ....: s.ipporti tee iic: ,~Jinforr..et.c., :.:: .e.ative .:,r.;~.>.. di gestione e di rr.anutenzione:
l'Ap,.>alt2t::i,.:. .=:avrà .':irni~'t.::,inoltre. i'Jffic;0 ;;!, direzior.e lavori di una udeguata
autcvet.ur» iJer le 2sig,01.~e cii can.ier; e prc . 12ck:r2 e.li:. ~/dive spe;e di gesticne e
manutenzic.ie.,
5) 1·aiJr::.:i: 1 la mento dc; .. c'C ::...;sarilc::J!i .i. C:.1:,ti•2r1::,che d .YJ1 anno ess«. t: dotati di adeguati
servizi igil:1ù:. e di idoneo smaltimento dei iiquarni:
6) l',~\;JpJltJ~LJ!'edovi·~ fa: eseguire, ;: 1-;.-eipr!e spese, le ~Jmve sui cubetti cli calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i
qus.i . i,;_,);;"oi·! let,orl1.c:11·,.:;Jl.LOri,:z.::, 1; c1:>,_<..1anno: ·1.. ••• bIÌ C.è:rtific.:.:
7) l"2secuL.!u11:::,presso 6ii ,.,Ltcrti i:1,:.:.1.dti, .i 1..J'Cte IF .:::,;_:,c,·,2nze e _.c,ggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
DirE,:.i·Jlle JLi lavcri, .sui tt.. .erial: !t'df.-1-&a'.:_, da irr.,r , _6a1.,i nella cc.....;trJziJne, in correlazione a quanto prescritto
circa ì'accet.:cilionE: C:c11·,;èll·.:.:.1al.st..», ..
Dei ..arnf)iG,,; ;.i0tr~ e~:;1:::.-1~.:.n.linat2 .o ccnservazione itei u.mpetent[I ul;i•:io direttivo
mun..ncolt J. suggelli L.;f,;!ik de; C•,,<.. ,,ur: ~!L.lavori i: :J.:.:,,'.-,,Jpaltato1'- 11eiì1Ddi più adatti
a gar ant.rne l'autenticità ..
8) l"c.:5ec~~i.:n2ci ogr.i ;:;1 (:,:.~di caric:i che s.,. .:ri:J:nc.tdGci1iJ'.:ireziont: ...;t:.'ile.JOri su pali di
fondazi _11::,5Jiai, bakcrn, 2 qualsias] ,1it1·c; ~ :1.rttura portante, di note ',o le importanza
statica:
9) '..; fo:n.Lc.'..: e n;21l,L...!i1Liu1.t.di ~é1.L11:~1 '-" ,i.::1), di 'iJn.l;; C:i segnala. ...:in2 notturna nei
puu.i p1<.:Se.. il Li l~ di q,_..,11; c'J ~.ti"O 'Jet i.;.:,l: ,J:1'k.cl::in11E.,;:e u.t.icatc dal·'-' Dire'--;CJ\le dei lavcri,
a SlL.1Jo d1:,,_u~ezz.a ..
10) ! 1T;.:.r,tt::·iiY1en'lu,imo ùi v..ollauco, Jell.:i C.\,rn;nuità dt:-6Ìi scoli delle acque 2 del transito sulle
vie e se11.:1E:11pubblici o pr1vei':. a:-1tis1.::.rttialle .ipere (!ci 2s.~;-in:...
llì t<i g.du ..1•..él JSSÌSlC·l-:ia ill~diCé. ag;, Lt!--i.:.:·d· ..1h: S\i.1110L-;,.),L: c!J-f2bb:. \:u1U)';·i;

12) re, tJ. ,1iwra di au1u<> potabile per' gli operai addetti ai lavori;

gli ir.io. Li_i.:i :;,Ul lavoro, :.::.di.>occ.ui:;c...::t,,·1::. 1~••.. ~1:,ta1'i.:,lé.
invai :·tà é: vecchiaia, la tucercolosi, 1::Je!.e .;1ne oispos.zron: in vigore e che potranno
i11t2tvE:1111~ ., . t..vr~u J, ''flt--~.~.:.1;
Hl :'o.;sL:1'vt1r1zad.::>!.:.u1.;pv;izio'11 c.1 _L!. {lii_, !.::,;5e _;_2 1, c. •... o .l.09S, .ì. C::·8~.~.J.1:e"Norme per il diritto al lavoro dei
disaui:.' e .OL.ClE.ssi'JidEet•>.11Ji aauctli\_,,,-e,
15) .a co.nu.ucazione ..:i'.i 'v11it..i·.J,da c.•.. · 1J'cC1 ;J pe:Kkì. ~'.·2i,!Tc1 i t2r,,·1..1i pre.issaf dallo



stesso, di 1utte le notizie re!dtive all'imnieao +ella mano d'opera:
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla dat= fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie
suddette v."('"à applicar= 1_1:12multa p~'i 21 FJ'?1é della oe1 :lità previste all'art. "Consegna dei
Lavori - Proatommo Ot=rotivo dei t.ovor! - 'rizio e Term'ne per /'fy ..=uione - Consegne Parziali - Sospensioni" del
presente Cwitolato, restando salvi i nlù gr-- .;i provvetli-uenti che pc-ranno essere adottati in conformità a quanto
sancisce il \-:ioitolato geri<~""'le per la irregp1;:rntà di gestio•1p e per le gravi inadempienze contrattuali;
16) "osservanza delle norme contenute n('i!~' vigenti rfr; 'O~izioni sulle polizi» mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959,
n. 1?.8;
17) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei var. periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni
che saranno rli volta in \n!t:i indicati chil::i Oir'.'7ione L:ivcw!·

18) l'assic ' azione cont.r:i ;li ìncenc'. ~li "\1t E· le opere e d2i cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comnrervle odo nel vakL'c' ;_;iss1curatoar1:-i".>. !,_, opere E.·.;eJ,t..i~r;da altre Ditte;
t'ass. ..:urc1~i"''e contr: 1è1: ri·._:hi dcv,-=·-:~-~.cc·1 poliLr' ·... ·~~.::.taalla S1 :· zio.re appaltante;
19) ;1pai;;:;n "'lìto delle ': ..~;.:e:l'accc•!l·:' 1!;alt · oneri ps r . <·:~cessionie ·-nur·aii (licenza di
cost-uzio-»: 1-:1 occupa.ic-;e t.::mpo1·;;-~' 1 r:i _ olo pub•_:!ic._,, ;;; passi ce.vabili, ecc.}, nonché
il pa:;;anwn~~,di ogni t:-is·a r·re.sente e f: •tun. ierente 3i n:1t1::riali e me-.:.:i d'c;)aa da
irnp egarsi vvero alle ~ .::.'.;5~opere r.;,-,·;-<.:1 ~=·:·-1us·,;wi '°:"'' :·ini in cui e :i so'.-l'Jdovuti, i
diritt: per !'1llacciament-, ?11<1 fogna+ J''i' C:Ot"\' 1ale;
20) Id pu!:~•-1 quotidiana c'ei loca!' i·: =o:..t•rzione e d::!ie 1.ie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombe:u 1=. ··13teriaii e': r'.~i :t ~ lzsciat: .Jc .ihe Ditte;
21) il lil~1~1i:. accesso :;,; .an..ere ed .! .~..1~r-_·: .ìc., r.t:ik: ,;t:::s;;o E sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
pers t nc JdJette a q•....Jiur,c,u! altra lrr t:H~:.'j,:l'..-1quale •;i:.nc.l stati affkL1L lavori non compresi nel presente appalto, e
alle ::ec:-:1'. 'he eSE.\',LC e ',•'./0ti p: r co.it•

diretto :lei: :taziom: a;:.._2::·.~nU':, r,c;r \ 'é, .l, ,J,;2st<1 rh•' - Direzione 1 1: 1.~·J_:,;i,l'uso
parz.ale ·~',,.1lJle, da p2t _,::_l" dette ln1:J. ::s·.: e ,}e!SJ:-12, ~::..punti cii sei' ::;:.io, impalcature.
cost ·u;:i.:,,,1· ;_,.1vvìsori 2, _ c>-bli 2pç:o:·: ~J·.:di solleva n. · .; jJCr tutto . L:.rnp.: occorrenti
alla 2se~L:1;1,,,-,edei la11c1:;e'·;,; la 3taziJi,'.:' c-~ ~.-t·:~.ntè i!ì'~,_,-;,_ràesegui. :~diret.arnerr.e
ovV(JO a m-.zo di altre 1.W~t<',dalle ; ..~li.rn. ·e dalia St1 "·'ne appaltante, l'i\;Jpaltatore non
potrà p-2tE.de.-e corn::,c.:1s'di sorta,
22) ~):o·;.,,~u:.e, a :.>Uu cu1,i .: '..p,:::se .._.'.Jltc :, !;..1a con:::~":c' r:1s.ponsatìlità, al ricevimento in
cantiere. ''"e .carico E ,.i·.: sporte lll'Ì .J· ~:·idi d::~·-·~;:,~'.~:tuati ne!i' .iterr.o del cantiere. od a piè d'opera, secondo
le dispos:c:0;ll delle Ciru1Cit'.: C:21 !.:..\·: :1, .:::,:e .é ::i!I_.~:, :JIU cmserva..onc ecl alla perfetta custodia dei materiali e
dei :•1a1·,_fu Li esclL.::,.e\~. ~J:'LJ::nte c<pp.: .. ~0e•', ovvrsti (1::. .:: <:guiti da c'.:1.·e D1ttE per conto della Stazione appaltante. I
danui e!.:.}'~· :::JuS•.: cii~' .:1.:...: .. l: D t)C1 ~\......:i·:.òciigc:;ua l'l., ,_-, 1-.:. sppo-ta; ,,i .r.ateriah e manufatti

23) !.;_ IJ1\_d, ·i-.>::Js;zi::i:..;c, r-.:ir ..•: d2'!'in:;_i,· ·...ì2 :r..,oi";, d01 ,1i,,,,:, ·..:t:lle.nis.r.e pe, Id sicurezza fisica dei lavoratori di cui al
ccm.ne 2 c:'-'l'<F1:. lB ::12ll& i_55e :C·0 .: H.. l~~.:::,1-,.5'..i, S _,,,<li co1r.::1, :.,, 4,: 0 6 dell'art.19 del 0.P.C.M. 10 gennaio
199,_, n. ::; e Ji cui ::.u!';.;1t. ~;_, ci·21la L~[:'.0f~:J_
febb(òlu ~-~-' ~r, .1. 1US' ~~~L.•.c ....~55~VE: i1H;Ui1·ic11z11.)11ie integ,-,_j2.;:nì;
21+1 ··,1dJzi0,!c, •1eli'e.,q,._,:11.2.od, :1_ .i.. ,;.1·J.,.· -;, dei P'"·' ~::'i:-nt~ntie cH!e cautele necessarie per garantire la vita e la
inco.un ,L:; J.:bli ops rs.. d2 .. ,.:p.:.r::.~·1.:~;_J .. 1 .: Ji :a•,u.i '2~_,: e de; terzi, .icnché per evitare danni ai beni pubblici e
pri\.:.ii, '-'~o.,_i·,c.ndo1,~u!~p ,:..Lixii :~n~cn~:;nel de •...•.~L J.:.I P;esid<.. r t.2 c!:..I:::. Repubblica in data 7 gennaio 1956, n.
lS'l:.. ,~,.... :::nc.r:;1: •• .;.0Jf!; i1 ;<::.L<-r'il o• 11'fertun1~·_,_.,;
Ogni r2"1Ju ..,abilit2. i. c.,u c:'.1 ìnfon ...•.•,: ...:"·-·'·- :J•:..rtJ;1,J .. _,'i:.. C:1i"2zi0;',,~:e: iJVui"i 2
S,Ji',:..,~f)dllu_v1E. rE:S.l<i:tCldr1;.; _;.:i!-r~Véì~c, '...13l.:JL.Ollt.:c:p,,.::1.i. .... ::. !lGJ1Ché 11SdO personale
prej.; .•~.·1.L.. JI;~,c.rezior«, ~ .:.iul .1eglia;1.t.J,
25ì LU1i:,...'...• 11e i use, c111L":11~,,,,tcde. I,,,_,,;; -.h.. ~·:>,1is~..c·v.1:..:.1iòti C:a1L.t ùi,·<::,:,onr:. dei lavori, senza che l'Appaltatore
abuia iJ2>C.L· diritto J ~f.J2L'.<...1ic0rn;..:2ri_-i. :.:_.:,..:..potrà. i->E:t e, r!chiederE: .:.he si<.iredatto apposito verbale circa lo stato
delle opere. j,,P.I' esse. <- 0,!I Jr:titJ Llu' ;:;,:,:,5ii::.i1t
danr.. c.1.._:~~(e~.serl, .Je.. 1012 ad Es_::
E11tr•-• ~.12r:tc.:: i~iorni LJ. ,-,_·0u.:.: ,;, ur, .. .i'-1Lll. _ • A,::ipc..ic,1.u:-:: ""'--"')J con.o.etamente
sgo1HJr._;!1~ •i i:.-3ntjsrL U.:.i i:tt.:.~21 ali, ~r.\:_.:.i ·:1 :·r~L··a ~e: 11 'i~:~.·ti Lli s.ia ~· -~J.J1-J..:t~1;
20) :-:iruv ,t.rJèl2, a ~;1.2._:_,;, ,_::>pé:.,:., "';;_, fL:nitura =. p:i:,a in opere. nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle
indicati v c, '-·"-' !u .ori, ui 1..:.1:. "I seusi l:I '·I dcli I~~ ,.1 v/Ì:St.J - 2 ~.. t. 2.S,COI.. l I ra t..' J de HaLegge 19 marzo 1990, n. 55;

t =r:,_,_,



27) t:·asrrwr•0re all'A':"Tini;1i'alione, éJ ~;'}C1 (";ra e spese ··,,1; eventuali contratti di subappalto
che =g!i dcvesse stipi 11'1·:". ,.,ritro i tenni'ii ·~rip1astabilit; =i sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90.
La clispn,i;: 'ne si app!ic: ;';vhe ai rnli;::: r;·I-:.--. :dai r:.,r'• 1tt'
sirnilen
28) pro,.v?r'r>re agli allar 'Ì2''10nti pr-v "S0ri. '!" mancanv- di quelli def;nitivi, per i servizi di
acqua. Prie···:rii etettric i t1=·'e·kinoe fncr•.-,-.~Lil'" -!i r:ani°i"'n:-"
29) p1·0'.iv<?r'0real cons= :u: +ento dei 'Jf"IT"2~7.idi scari: e df1i materia" 1? di occupazione de!
suolo pubb'ico per le r~qtP e gli altri 1·~',
30) l')IQ\i11e'..".:·reall'inst,:-l!az\0.ne, all'h~n.,r,.s;; --~elcantiere k1Iregolarne 1tare cartello con le
indicazioni rel::itive a' orog/J1·0, al Cm11rniti~r<.e, all'lrnpr•?'c.a esecutrice delle opere, ai
Prof·~tti:;·'ii ; I Direttor= dci a1;ori;
31) prov: e ·'ere ail'ev=r -~i··n2 dei !Ti ..•\'! dr>'1: ~iLa1i·:1•-1 r-f: fatte er: ai tracciamenti delle opere in progetto, alla
verifica e.·' I'.~ conserv= ·i·n -: 1.lei c<.1pic;:'.:-r·
32) ,'f1prcv1·ieionare te01"pf'·~iv~men1:0; rr?!tNlali ne::2,,::iri ner leseo 7ione delle opere:
33) .-:~sf::''r ····' cant'e«. :! '"::•iee f. t;' -·'i.:_-; rra;:s~r:'t•·· i•ì funztonr del'e rocessità e sue
singc'e ::.1.:;i -i:::ilavor ~:;··-, "indo al ri.,.,.f··r:,:r. -lei !_:1 i).·" -ventuale p rsor-ale tecnico ed
amr<11i'.;tr: ·:,,o alle sue ··f: ·1-.denze. .': ,.:n=r·~1coad.: ....,..
34) richiccJ;. 2 tempesti. 3;·, :':11~eal C•i: ..:·:tcve dei ì.avor' -'>-~po:.izionipc· quanto risulti omesso,
inesatto •:,escordante :;lk tavole g; _.f:~~~"'r· !·1eila d:'.'5.••:;.: ...ue dei lai. .111;

35) +::::nei'E <:·. disposi:'.ion:: ·Li Direttcr ; 1k; _..,1:1ri i dist:g1: iP. tavole t:::~:i casellari di
ordì· ezio 1:: .er gliUi.•rc ·t·.;:· ! r:;.i:front• : coi', ·olli, con ,h !•.::i:o di darne visione ad estranei e
con \11vn'; npegno -1, -Òe 1 ·11e.-si Li.:I .. ,.rr 11 :e e CJr"' :'r<. :e i disegi:' .d : mc delii avuti in
con; -gr.s ·;·' Diretk. ~: '." .. .vcri:
36j,. .t-c · ·.. ~2 giorn' r1=·i , .bule ci· . 1·.' ,r.:;,7 ._•e l'!rn1:«· ·,, /1µpaltatri· ·:dc q·~Jcompletamente
sgo: dJ: ,, _ ! cant:e :: c'.2 .: :OTè:ial', .: ::1 :Ji C•f_)2rèl c:c:; 11:.n;ti di su. ,~1,\:JrJri;:cà e
prc \ ver .r- ,_:_rnp.: - :,; »onec iJ I i '.11:-:. ·..:i,nµI:··, ' r: dica le dE' ~''~:;il:::.!tutti gli

a:iot,gi :. ::·'.:.:parti cci;: ,-,,
Péirt.:o: ;;·~,·-~-c.dovrè . _._,è. ,, posta -,,_i., pu!izia dei ·1e~:<,~:,::pavime. .i, dEgli apparecchi
igier i::i .::le, _ cicces~" .:
Qua Jl'c ì'ln µresa apr: ;:1::é1tr: ~i~ n.::ir. :1u.1;ì ,).'.:'; ,::e;ua11L1·_,'.Jp;·a, 11'.:n~e,11ppali.1.ff:-:2provvederà
d'ufi'.cL. '-'-' , , .te.iut» •.!:::::,: -·~i:::;r:.•'.;:;_;t~1:d12 -ui.a liquicL:..,.~1-t? a saldo lavori;
3ìì :.'ror11:...-..e.ti~ eC: ,...t·l, 1. ,i;:! cd/':_iL-: o66_:to de: iJI _,J,,2 caprtol..tc. l.1"1:..ist:.=rnagestionale
per: a•L:.l u.l 0rga1ù .. ,, tlt; all.. ;,·~i·; u,n:ione, v;-:1,,ldzione, ndu.ione e controllo
cost rnt- ·~'-..sclu pc '.ci .. ;~ .. \~~zae ' · ~.-.:L..:-: Jc.i dipc..; - ,,,:; .± :J12i ter., Jp~:<-nti nell'ambito dell'impresa;
33) ,,, c. , ,.(_.,,,,e I~ ,L~:, . ', , , 1~.v1:; .'.,... -«, :. .:•,;r.:..E~ _,,_,... ::1µi 2 mi ,u, e f.Ji'C: Jeterrninati;
39} 1,ji·o:·1.t....1.,::..: ..L: u1~1 ~ ,~D.::;·J1 ...• 3 di i.' .. ~· .'10 ... il~ 0 ~v:1 .~, :..,.1,e dei lav • __1t.=i1·i, :nd\v:duando i
rnor. .:;r,t. j, "..;nsuiu~.0:.:; ~:.:,dipendu ... ..:1,:..;lorc rJ;..,l-' ~.sGntami;
40) 1n;:., l.<::c!,·..:i2 in e1:u..:, 11.u: St"rv(;:i ;._,"',~',:1..id: .anue. t. '.c1; i::i, mensa, .>poglic.itoi,servir:
igie ...c., ...,,).:.u, ecc. ì,

•il ro::;:,;2. 111•2;,,:o.:i-3: ..c11·1tif.12 in c.::,d:;:;Uì .. .:.:ditìè'c2 e:: -~' ~od.,:isface11~0 salubrità;
t. ra

1,,·!~.;c:v! .._d Jbilc.1_,'..,, ·-~ _i~'.i::;JO:'..t~.:1d 1i!I \j .u./C1l.,

"le ,.,:u ...~u. ,;_'- cond.z.cr., ~1 :'i"iu·lirne1L-"- .... dei rnat::: ·i.:.,,
• :1L ·'''"V.~ ' !J iTl<ll'1\L:':l~' ..111:. cii :JÉ,.11:. ':i-i .. i~v c:·L ,:,. ,d .'.i:;~·.:IT1ìil1..i ..::. :.;:tc:ZIZionidi
p.::~r;.ulo ;-'- ,-:;1 ::,;cur .:.;_,_J ·:.. '" _,Jid'e LÌ·-·,_ ,,"J1~1.v1·;,
~ l;J fJf~; •"wlLJi, ....d __,j5teL~{. . .!'. .. .Ji!L J:.:;le é:i c '. u1 ~· .:, _~...0€,g ....: t:.: t-1Lj.FJ~1to;

• ,1 d2ilìt-1:0..,,,.;C apj.i ; •..v••·.1.-:.11Loin L.:1.1 1.:..;t: c'..c;.e i/(,l·-····:;_.,.,1 .s, ckgli aporestamenti e delle
prCJcCC-.i:.: u<'..Cutiv.:: t-lkV·_,,~ . .:.i:Jipiòl!Ì u, ~·idJ1d:'.CiO\/•i-::1'.: ,:Lhit:Si:e dai =(.Uic:11atore in

fase ,_;i ~~·~'-"~iene dei iavor.,
L;.~1 i .:a~c.1J1 e oichia. c.Z1vi1·~ d! Cornrn ••:<c1··l= u1 '"ver 50\.(U~·J~.~o tutti i ic,,J:at0ri presenti· in
cantiere 2 su~\rt.~glia1iLZ1 ~.:i,·i1~;;..nc. S(:(Uiìu0 --i-u 1·~·..JtJf2\!!.J Ll:>lia (1onnCJ~:v·a vigente e/o

qual ..:f'J :,. L.~·i:dfL..iunl c. 11.1v'....·1L. .c .~·.i.::11'.::L..L.. i._

4:•)·· .. ::.·I:. ,,•. ·.-1-·;- , . ·1·c·,~' -~ j·.,n1· ··-·· tì s: ment..J f)!vll .\::u\;;1C c\J,u !Ll.<.:'C ..::.-c •..•...,_,t....1.:. \.:.t.:J._ J.~.cZLa,~: - .; ' :.51!applc.>Lamen I con1orme ••1 e
alte 1J'rf, __ v·nern:k 111.:1i-''·-···IL·pe. '., _,k,_,12 .... c• = n::i :: _,..·,.l!.:1!1:: di ~·1·_,GetlJi one della



sicu -zz«.
44 ì , ·,:hiu ..c •-·ternc« __ti,:;;, .ì ·'' nte dis:~0~,iLiur,: ;;:»· qu211 , .~•.lti orn asso. inesatto o discordante
nelle tdvu:é ;;,0afichi.:;'J .i211,:rnc di s., .1::1~-,, .vero ,Jr ~;.u.·,·~~modific! f:' ·ii (Jirni di
sicurezza 11E•caso ir1 ·ui t;,!i modifiche a·:.s1uH·1110 un 11.ag1::,ioregrado cli sicurezza;
45) Lener1·:,, c1·sposiz011:~ ·J.~.1Coord::.tt Gti pr, 'a sicurc:~~~;,1~'.1:1Comm .tente ovvero del
Res;,nn.>c10ik ·lei l.avo: i Id \:~'iOrgòl' ' v·:~i.nza. cop.e './)f .rofirrnat della
doci 'iìle• taz me rei<':'·,1;:. i\% uroge· 1:1~ e r · 2 al piane ai :.1cwezza;
46) ~.:;1T:f!Eal:2 impre.,e .• bupr:,alta;·t, e .i: :e:· =:atori aut• .i:i-11i presen.: in cantiere:
• ad'fL:.:'.<1 dccumer :» ·:.. ,, i·-fo.rrn2z,·:ì1E:: ..uppcrt ci... · :i::o-organi ... .t.vo:
0 le 11fcnr,.,<.ioni relatve a; rischi de:-11,,; 1(1c.-'L;e cond.z., ..1.iambientai. 1:e!le immediate
vicir -uz- ce;, cantiere. c'dlie condizio.ri i·;gbt ... re all';rn:;::,: ..; del cantie.e. dalle lavorazioni
da c_2g,:,, e, _:all'int~ift.;!·- .. c:J :01'. a1 .il::. t'fl;)r '- ,;: Sl':CGì: .' •... , .ianto prev..io C<:d'.'2rt. 7 del d.l.
62S,.~;t;;
•• le 1:1fu,r. ~. .:::oni rE. ~iti'ce 2.11utilizzo e;,~:i:t12z...:.ture, clìJ1H·é ;urr1enti1 macch.nari e
rhspt siuvi c.. protez.c «; .:.~i•.'U·iv<J ~.:., .: v;,;.1i.é;
47) .-r~Lé.L a di.:.,..•1;~;i.1..:·di tL.,L1 i (:.'-:f.ion~,aL·• ,!L'; S.;1·,i2.io :.i Pr evenzione e Protezione delle imprese
sube1_,µdi::;:-n':12 dei I 1;,,) .i ~....·i autcr.o · .. i p·~·i;ett'.l dt.:li.;...::.::..:...•ezzz ed :l Piano di sicurezza e coordinamento;
48;, 11,fo1.nai·Lil Corr:J1iL•.:11,c: :.-.ve10 i! ?..:.,,1"0 .sabile uei ~-'1'-'Xie i Coordinaton per la
sicur czz•. d::ll:- prc.x.su . ._,;, 10rJ1':cc.: :! :"',:;,,~,:'..:cure·;.-:, ,~,.:>1Tli11a.r · .to Iorr-iulate daile
imp c:so. s.rbappaltanìi •.:..c!.:.i lr.; /crat . , ~.__..::r: ..1.Yd,
59; L.ga,~LL.ate il serviz«. -~I orouto ~.,.:c:T·.U,:J:it!nccnJ1, e.ci e'JJCuaz:~1E.Dt: lavoratori Ìi1
fun:<.k>ili.'.ùt:li2 caré:lt~-:n:.-l.d:::.norf: .. ..;,,;1t.:;1: .. t..:rnic.:-.r.::e 1• ·>.:_Ji..::·a:1 ci·~ ':..:>tlt'l:re oggetto del
presente /-\p1:alto;
50) dffig,.;,ei~ 2 custc ....ir:: i,·, cantiere urtiì c;;:;i~·'<-.iei!a r1~1,_i1=.:.~.,_rei;minJ1 .:;;
5J.; 2 ~t:·r:v'é- ,,:la es.:;::u -i..:s:rc'd.ìl._, ,l' ,_.,..i<.' ..: leggi, i 1c5..;lù.nenti e r..nrne vigenti in materia dei contratti collettivi,
comµre~~ y~.El!e ch.. 1~0 •. ,: •. e::.sero:,:, 1 ji .__,,, CC:r!:.'.J c.ì~:.:11·(,.10.
L'!:11~.es., .:ippdltat. ''-'~e::· ..:òt-J.:.l!Ì'..3bi.':_ .I Z./1,;;to ali ::-:·;Lf:.'.-.ppéiitante, ...:iel!'0sservanza delle
ncrr.re cllZi::LltE da ~1.:.n·-:.. :~..::g!i·2V"::i,.J..:.i. ,;,,• •..:i,:;i:;altat1.,ri IL: confront. ..:ei rispettvi loro
dij.eude .t., a. .che r;:,_ ~J~

sub<.;;1.:::-il~o.
52; J·rnre :;/ Committ2ilL.: l .:ii r:èsj-1:.1:,,;,.:,::: (:2i Lavo ; .rirninativi Lii .uite I= imprese e i
laVC,·c,.tCJi1au.onor..: ci. t.,,•.JI; il~·~endr.;:.i1.C.<0.1SijJ•=r l'é::,E,._,,L,é_,,:t.. Ci [Jd\"[;~OliHi ic:vUl"3ZÌOlli,
p:e\t::: venru.a della loro «ioneità tE:IJ'•iw-professionaL::. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o
resp.» ..>dlJ;i.".!che ~.:..,1;c:.>:..:..;_le.:riva re ::Ja.ff:d:·,~dW 1ispei«. Jellc. c.spos.ztoni
sopi d t .c:,..:i1i....,t?.,s_11~,cici, ,,,L·, cscit...:..'Jci"~Li1.e::i~l'.~1ppé.lta~c.2 con eso .ero totale della
stè.zi~.Jne~1-f..Jltantc.
In .::d:,o ....i .r:\Jtterrq..;t.:1"<~1.~c"'c',:i .,)IJ_,,L~i· ,:.•.!'- sat! i~·~'.p1t:.:21:te art.co.c, accertato dai.Ente Appaltante o ad essa
segi .cii aLò da 11lspettor J l,; u., LdVC<iù, , ;~•.~é. 1\pp.:dla ì Le , ;,edosimo '-:_,i~1ur.;:herà all'Impresa appa ltatrice, e se del
caso. a1.c;1e alì'Ispett ..l1,;Lu .:;Lddc._~,, , .. d1...:.·np:E.r.d .,_:,_,...t..ta e _, prt.c sderà ad una detrazione del 20% sui
pagc..:·,1u1tim accento. cJ2.oi.i11and012 su:n11k così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sc,p1 ..i.
li p&5Jt1.E11W all'irrq::-12·,,a éll.:.1-aiLdlri,_ç..h.'.1k. ~,-,rnrr,r;::occc..'..,u1.ate ;1::;11 ->o;:,; l:fl:.:~tuato sino a quando
Cd!l'1spEL'Wt.JLJdel La11010non sia ste ,c dCù··tc.rn che gii obrvlighi prelie·~ti :.c:10 stati interamente adempiuti.
Pe:· 1°2 :e(r.:,;cioni e .)\):,ÌJ1:r,'..1011i~i=. iJdtjG..i11~11-L1e:; -~1 "t;1-11·.:i,l'lrr-q.bi::;3 appaltatrice non potrà opporre eccezioni
all'Ente 2.f:.iJ.31,è.iìtei.è t.to:c J rìsarc:.1ì1:...1~:.. .:....i·1.·1i.
L',~.~;:ialté.tC!2 e l'unicc '"°"r;0nsabile nell'e_.,=::uziont: d1::.1l cpere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla
norr.;..;t:"·,::,v10211teiii ;·1.d['"''~"' d21ì" 1.,por ..•...•.La cli cL:·(,;: ·.;r:"e:,t: e tJ.O.:.icli e.,:;e alle condizioni contrattuali, dei danni
d;, '°'<.Jn11.:ntce indir.::~L,_,,H;,•lt::cc:u.-":' uJlu ,,_,;:lo :.:,C.1)r,1'-,1t.Jdeil'c.~,·..;òrto.
Nei G:s~ ~'.imesse: 11d;'.L1ua ~Jcttl•2 ~Cl!'::,,.•1-h.1L.rnr..:. ..!è:~ .11.;;Josiz:o,, di ...J sopra, le. Direzione dei Lavori, a suo
in.:;i1.11Jcc.i,,ii2giudizio, po ra, i:;.eviJ u11:;1jaei .netters: ii- regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a
ri:;é;,~irE-1Lidnni direttamente o 1ndi;<:•Lurnt:1.T.ederivé.•; Ci• U}lìll',·iitter·, 2 in co.iseguenza della sospensione.



4.4 F-UNZIONL COl\JNn ;_:lr1-F.S?O.NS1L..6ldl!J. LiEL Di!U. i lUh't TlCNKC Dl CANTIERE.
Il Direttore tecnico di carmer e. nella uerson- di un tecnico protession-unente abilitato,
regorarrnente iscritto ali arbo di categona e: 01 competenza professionale estesa ai lavori da
eseguire, viene nominato dal!' Appaltatore affinché in nome e per conto suo curi io svolgimento delle opere,
assumendo effettivi poteri drrigenztaf e la responsabilità dell'organtzzazione dei lavori, pertanto ad esso compete
con ie conseguenti responsabilità:
- gestire ed organizzare 11 rantiere in mono a;:. garantire l~·sicurezza e 'a salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte ·r-~maestranze pre·+nti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della
sicurezza, le norme di roordrnamento del cr=sente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore
per i'esecuzione dei iavori:
- a.lo.u.. k:,L :lo! c.:.n:.1Ere cuir•1L.che . -,uiti-;~:·'-:O .n u·nd _,ù!ìl IJ-ILO-fi .iche l:t'i o cr.e si
corr portassero in mode tal.:: ca conwr•:i1:L=c~F·-2i.:: :-~1'.Jp! :: sicurezza e quell0, .fogli altri addetti
presenti in cc~ntiere o che si rendesse ti.: cotp-vcli di in·;u!.c1rwnazione -) disonestà:
- vietare l'in,:sresso alit: persor.e non addette él: lavorie nrn e~pressaP1ent·2 autorizzate da:
P.espo!15.òl ~,; k dei Lavori
L'Apoaltato 2 è in ::-igni c.:•:~1 responsabile d-"'i danni cazionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e cieli':' norme dì 1: ;~lianza e e si~u.-2·:7a dlspost-: r1a!iE· !eggi e :lai r2go:arnenli vigenti.
4.5 PJNZ!ONi, COMFFi E:F .t:SPO!\IS.1--'\1311.~T:\DE! l.AVOfU:l. rom .t\UTOt-.~Oi\fllE DELLE IMPRESE
SUBAPPALYfi.TRIG.
Al .avoratc.e autonomo .ivvero all'impresa subappaltatuce ccmpetoro con k~conseguenti
resco :::,Jb i"l~L
- :-i:,,'.Jett·:ire cutte .~ :1-c:ì1.,3;,ioniu.·;.:•-:·: (.~l1° 112: p:1:.1 1 r:, sicurezz .• e tutte le richieste del Direttore tecnico
dell ,\p;:.c.:·~CJtxe;
- ut;i:zzcJre .utte le .:.-j:<~u;·,tun: di ..; ,•._;.r;~ e:1 i dispo_::~i-.i di prete. -cne .r.d.viduale rn conformità alla normativa
vigente,
- ccl.abora= '°' coopera-e u 1 h::imp C~(' r.or volte nel pr •·:.essocostn.rtivo.
- ;·,o:; pr2g1 .~i::.a1·2 c0.1 k f>: pne l<hO.'c::.:•_,··.;·a ::icureL.-.a·i:.'..:: a1tre ir.iprese presenti in L~·:1tiere;
- 1.liUT.:;;."J l'A::;,pç,lè[( •' c'J'. p.>_;~~~" ..: .•~I· pe. ,51 ~.juhlÌ :;:r;;_;..:1 .. i·1 Car1ti~re J2,iJa,1ti dalle proprie attività

4.6 D'.5CiPUi1iJ".i. DEL O\!~ i "f ru;
Il c-;r.:.L·-,J•<-- .ecnico '--~e1,·.n,urcsa ue\1t~,r,a;i1,co12re la tJ,' .. ;1~·.indnel c:;;1tie1e, egli è obbligato ad osservare ed a far
OS:.>U·,aìC .::.cl ogrii la\;Ol';-'l.), e IJl'C:S21'iL il vd1' .i~;e, ir .: '.l, '11~•2L'.'ll<.tl a. •

p.escr.z u1<i '--.-:,;-,trati:.JaL,gli oroin: r•n•1,t11·1 d,-,1Dire1lo1 (,,:,; Lavori -, da. i oordinatore per la sicurezza in fase di
esec.izi..ue: · tenuto '--~ a:.:..Y~<rn.:,:e :,,_, ~J ciC:k C•J:c. ...:. c:1e risultd,,i2r0 . cci~aci G clic si rendessero colpevoli di
ins ..• c;·o:J;lìJLione o disonestà: è inoltre tenuto a vi,:::,;re l'ingres-o alle persone non addette ai lavori e non
auto,·i.:.:d-~ ·>IDiretl•J,::. r t: L<.l\IOl'i

L'Ap,Jalca~.:.:-'...è in u,;n' e,,_, .1 1r~o.p0.-:.:at.;;:o d:-: .lanr., ~:.; :.·iati ·:fall<.1,_,u~-st'·.-ar~za e trac.g1essione delle prescrizioni
teu ...J:..: ·.: ·,1·llé:r orrie ~:."";1iérn:.:a .: e '..ic •.:.~~J ;::s1:.~nk_Li:,,~ 1e€,gi ,:. JcJiIE:i?Olar:121Hi,,g2nti ..
L12Dine .iirette fornitric: del Comrnitter-te :0110 tenute arJ osservare l'orario di cantiere e le
dispo.:;U.:.r.i ,!i c;·c.i:1c 6~: t _,i1.~emanate clali' •'npaltatore
La i1·os:,"'' Ja,·.ia da p::.rti.:~,_:1~ali DiL2 ;it;-,c J'"·'csizio.1i ~'~~,.dI(~ eson1:.-.c1\'t,_;;r1altatore dalle
rels ..• ~ , ,-;:;µonsabililc:.
4.~ U-\l!Sl. L.. fORU1 M1~~.o(J(Ji-H:.
Cost.unscunc cause c:i "~Ud 111élggi·.:-12t1...~Lg:, evenu 2~:...._:,-,1,_;,.J1i che i. .:n sia..« irnputabiu
aì:',Cq:ipc.!t.:.'~c..1ee che g!i èJt echino e, ·a Je :1r·;giudizio ;er1·c.ache aglì '·bbia potuto intervenire o prevenire mediante
l'adozio: e ci Lutti i VDV"feuil'.1e:-rti E; g!i rX:COi gimenti irn,:i:;;li dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I 1;t.,iJi ,_.1L:..nsegna oi enti '~11aii..-:.3 ~d' ~~ 1., t2:,:: -.,".';,' ·--~'·:cn2ide "ti '--'t::; ai fini delle i elative proroghe solo se
deri .a11 1 c..i -. .:iuse rn lui--·"'' . :,ggio:,_, _' ··01 ;·.(.k»1Le _ ;_,-..._:_:l2r<l 1,e1-~~udi subappalu è•..:torizzati.
L'i11.u.-É.>:- e e il cessare c1c:gl1evE·n:_;-,-," ·.a.-:nu c-.Jstitc1:t"1,:~causa di fuzél rr.aggiore devono essere tempestivamente
corr.ur.i ;,,:. p"'r iscrit .o ,;e,:: ··f-JfBltaLc ~-
4.8 'I ~I.i'j• ,l,Li.[ OPtllE.
In '.:·J)0 u: ;J;jrrni al'.=:: ::1pe1c: ~-~~c:guiu::,dJ.11_.[, J qualsiasi 1111> .. 110, con 1" sola esclusione delle cause di forza maggiore,
l'Ap,Jui:a,u.·.:. deve i:;:~_/.;V·:O.Jé:tl::, a pi opr:a ura e spese. :;2nza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al
riµi"i~:::·,·~u: .utto quarn ; L"-'"·"6gi.-:.-,,;_

,...



sicu -zz«.
44ì ·~hi1:.L:1c. •-· tempc.L·é ."1.1:1·1t2 di::.::0siLìur,: ,;er quer •' , .~'. lti omesso. inesatto o discordante
nelle tdvu!<: .,, afiche •) ,12 I 1, 1.rncdi s., .1 ::1; -, , Nero ,Jr : ;.u,·-~;modific! r- 'li (1i in i di
sicurezza 11t:·caso in ·ui tòi; modifiche ass1Lu1·i110 un maggiore grado cli sicurezza;
45) Lenert:., '""sposiz o t t,~ cJrc.1 Coord::...i Gti ~'t" 'a sicurt::;:.c;-,1kl Comm .tente ovvero del
Res;,·•n_;,1(.ii::.·lei Lé:,,011: d ';~'i Orgsr , v·~~i.n-za, cop a '.J>: .rofirmat ~lel!él
doome- taz me reic::'·JC. d•ic, proge· ':1~e: · 2 al piane oi .rcurezza:
46) ~v ;1-r:11eaL2 irnp1·2_,,,,.. bupplta;·t, e Ji :e:· .ratort aut• .iYlìi presen , in cantiere:
• :id ·-gc.:.1'.<1 Jccumer.~r7:,,,,,, i·-fqrn12z1~nr: ~·..uppcrt. ~:.· ,·ico-organi..: 'tl"f•J:
0 le 1nfcrn.u<.ioni relatve a; r1sc:1ide.1h 1t1 ,,,;t,·e cond.z.,.•1.i ambientar. nelle immediate
vicir -nz., C:.::, cantiere, t<cilie condizic.u ::-gbt1 ..re all'intc.. ,; del cantie.e. dalle lavorazioni
da e ~g.: r , e, .:al!'in t::if t:! ~ ---" :.01--. a1.re :-n,)r ,; , :; seccn .'_ .. ianto previ -.i. o e a!.'art. 7 del c.l.
625, SLl;
•• le 1:1fù,r. c. :ioni re Jti'c e e.r utilizzo cJ1~:.i:t12Z...'.ture, ilp,Jt·é:;umenti, rr.Jcch::1ari e
rhspr siuvi e:. protez.c.»; c.J .tt.va s:., .:.v;.;.1i.E.;
47) ,'1EL::.t a di.:.t-•c:.;;_1.... :: di n.cu i ':c.~f.ionsal'.: .!L'; S.:1-.izio :.i Pr evenzione e Protezione delle imprese
subcljf.ld;':;_·,ff,t2 dei I 1v1.J,a~._ . .-i autcr., - . i 1::~16ettJ dE.11.;:; ._::.::...::-.:~zz2ed :: Piano di sicurezza e coordinamento;
48; u.fov.ua«. il Corr..r.it.en •.~: ::»VE:10i! ~._:._,1"0.•sabile dei ~a\1Xi e i Coordinator i per la
sicur czz.. dsll- prc.x.s«. _.:, 10rJi>;cc.: :.: :"'ci"~,: ~:curf! ~:. ·~..·.J1·di1ia.ì·· .to Iorr-iulate dalle
imp .:.SE s.rbappaltanti •.:.c!.:.ili:i /crat _,, "'_:Jn ....•r.i,
59; c .ga.u..zare il servizic -~'orouto :,.,.:.__:.rvo. ::1.1t:nccnu1_,e.ci t~'hìCua<:i·~• E.C:t: tavoratori in
fun: ..ki111:.ùt:l1:::caréJL~r::.l.ck:.norfr ....:,,;1ci1_, t~rnic.:·.i::e v c , .durah eh_ :..:.tlt'\.:.reoggetto del
presente AP1;èllto;
50) CJffigge;"- 2 custc- ..•i1-.::i:1 cantlere un,1 cc;pi;=, c;ei!a ~1:11_i1=_;;. 1..;r21;111inJr.2;
s1; 2 '~t:r:,/é__ ,:la es:;::<.J0..:s....rva.ize ,r ,_..._L_. · leggi, i tC6...la.nenti e 1..11me vigenti in materia dei contratti collettivi,
com f.) re~~ q,.E:l!e ch.. .;0__,,, e::.sero: l, di .__,;,cc-r.s..J d: :.:l1·L.-10 ..

L'!:ìì~ .es., a;:ipaltatr,'-'~ e:: ~"iJJn:..abr::... 1 z.,,-,J,;,to ali :::;·;,e-~"PiJaitante, ,.iell'c,sservanza delle
ncrr.ie .,mid-:HE da ~i.~;(c..ce:gli .:.v'o:i' <0..:.i, .>.: .... ,Jr::a!tat•_,;i 1L: confrcnt. .:ei ri~~·ett~vi loro
di1:c.:.11d2•t:, a.iche r;::, ~~\~ t . cui i: c.~.ll.~'..l:.• _/l~tl'.Vù :lL:I L,cipiini l'.,_jJtE.~idr:!
sub<.i=,i1.:.cJl~u.
52; j·rnre :il Committe.u., L cii i·-:es;-,~.b::,/._: ._:2:Lave i .rirninativi ui .utte i:: imprese e i
laVC:i:..t~>\1 ..lll~Oriur1·,j a: L1Jd)~ !l'ì"~t:ndt.. =.i"Ì.C...:-..1Si jJ•=r t'é.~E..·....~..-L1l.i:t.. 1..:l µdr·t; ....OléHi idVU1·3ziOllÌ1

p:e\!::J venrit.a della ioro tooneità tr=i:.r.iw-professionalc:. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o
res1:i-;1·..>diJ;1.d1. che ùi..11n:;,,:.,.::.Jerivare da. l!'1d .-.:::iw 1ispe.«. .Jellc c.spos.zro:u
sopi c1 t .e:,.•:i1L:it~, Scr i2;è1c.i, ,<.L~cscit..s:·;c1.:~L1i'.2::i~l'.<\µp.:..l.,,~c.2 con esu 1:~rùtotale della
stszione .~l"f..Jltantt:
In .::dso ,,i .r.ctterru ..1c:i'"'1,;_c .:.(!) ·Ji.J_.,,sii. t- ·'~'- sat! 1·.iè~:prv .:1:te art.co.c, accertato da'.Ente Appaltante o ad essa
seg1,cilaLJ l~ò11 lspettor at.. i_.l. LdVL<1ù,, .~.. ::. 1\pp31\:;:; \Le .r.cdesimo .r.mur.icnerà all'Impresa appaltatrice, e se del
caso. a1.ci1e all'lsµ-2tt,)1c.k :;0.:lde-~·-', , .. dl .:.'np:u.d .,.:;,_c:t::.ta e , p{LC.·.:.Jerà ad una detrazione del 20% sui
pag0~<1d1ti .n acconto. d,,:;.;,_inando le so:n11k così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
s0p1J.
li p&0Jn.E.11W aH'irrq:,12·,.J;;~~:..ai\.dlri:.ç..1c:dc ~,-,r.-1triE i:1L.cc..•. .oi.atc ;1::;11"":.-.i 21'1:.:~tuatosino Clquando
da1l'1:..pEL·w:.Jl.Jdel Lavoro non sia slcLC ac.t:.:-tato cl.e gli ot.0lighi prede ti sc.ro stati i.1~eramente adempiuti.
P2:- 1e: :effot.ioni e susìJ1:r1'.11011i.:.i::. fJdg<:..111~"-" .::: ~~I "c1j1·oi, l'lrnp . .isò; appaltatrice non potrà opporre eccezioni
all'Ente ,;.,~l"d1,.:.1·1te1,c t.to:o J risarc:,111c ..1~:,. .:...i·,.-i;.
L',~,1~,::iaitc.l!~12 e l'unit.c 1<=srJ0nsabilene.ll'e_;.':..:uzio1it:de.«. opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla
norr,;..;t:.:.:. 1.\:.,-:..ite i11.-1.d(o!1.~:., d21l" 1.,por ..•,...•.La di d.:T.c ._,".'.°'' t: e 1-1.:.:.icli E:'.>~ealle condizioni contrattuali, dei danni
dÌ.2L~Jn:t:r:tt: C indi1-_::._~;_,.·;(;,«t:Céli.Li.!i.1uJlu ,;_,;:to ~·,C.t,Ìi1k11tJ dell'é.p:.;,jltO.
Nel (èS, ~:' 11ICSSE'i vd;"...':cl ua f-ldrte -.:1::1;'.:,,.,~;..1ldlìl'·2 J2; e .11:;,:iosiz:t:," di ,.J sopra, le. Direzione dei Lavori, a suo
in,;i1.,1Jco1.,i12giudizio, pcr a. p.ev.a u11::r..iaei .nettersi in iegola, sospendei-e i lavori restando l'Appaltatore tenuto a
rbe,;;"'ÌrE· I uanni direttamente O ìi'ldi1<2Ltame1~1.!:: derive.•• ci. LC<lìliYiitter»,ç in co iseguenza della sospensione,



Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne
denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari
per la riparazione o il ripristino del danno.
4.9 PROVE EVERIFICHE DEI LAVORI.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.
La Stazione Appaltante procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello
svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in quaiunque mo.nento all'accertamento e misurazione
delle opere compiute; ove I'Appaltato: '2 non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per
conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, r'Appaltato: e non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilità o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in
conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte, l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi
In ogni caso prima di dar corso ai perfezlcoarnenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte. in contraddittorio fra le parti, :2 necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione
delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico
della parte che, a torto, le ha provocate
4.10 ANTtCIPATA CONSEGNA DELLEOPERE.
Avvenuta l'ultimazione dei lavori ii Ccrnrnittante potrà prendere immediatamente in consegna le
opere eseguile senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia state eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia state richiesto il certificato di agibil.tà:
c) siano stati effettuati i r.ei.essari al:acc;a1rcnj impiantistici:
d) siano state effettuate le prove previste da! Capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza det~c.g!Uc).
La verifica d' quanto sopra è compito Jel Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale,
sotteso itto dal Direttore dei La1. ori e dal ~.ornmittente stesso.
In caso di a.iticipata consegna delle opere li Committente si assume ia responsabilità della
custodia, della manutenzrone e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico
dell'Appa'tatore gli interventi conseguenti a .i.fetti di ccst.uzìone.
4.11 ACCETrAZlONc DEI MA"'fl:RIALI.
I materiai: e ;e forniture da impiegare 112112 opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualità esutenti in commercio. possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alls specifica uc.mat.va del p;c!:.'2nte capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peralt: o, espressamente, le prc:i.:.crizio:-,i(k! Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, Céi e 12 altre norme LHniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia 11e!caso di forniture ieg<Jte ad instailaz'one di implanti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale,
l'Appaltatore dovrà presentare adeguate ce.npionaturc almeno 30 giorni orirna della messa in opera, ottenendo
l'app.ovai.one della ùi:2ziC!ne dei lavori.
Le ca-atte.ìsuche dei 'J3ri materiali e Ior uit.ir e saranno ,:;2ri:~ite nei modi seguenti:
a) dalie ;:.i,·E.sc,·izion:gcner a.. del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particoiari riportate ,,25i1 articoli seguenti:
c) dalle ev·è,',l.Jali clE.:_cri;.:;,:;,,ispecifi.Le a65i1.-,·1v2 come i:::-:é;razioni o cume allegati al presente capitolato;
d) da dise5n:, dettagli esE:cL:i.;i o relaz cui tel..:· iche a ìegJli vi progetto.
Resta co.nunque ccrrtratc..ah..ente fi:,_;;:;~o::;k tutte .e ..>f.KCificazionio modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte i11':2gran'L.: c!f~!presence capite.ate.



Salvo dive1·:::òindicazione, i materia'! e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua
convenienza purché. ad lruindacabilc f;tujizio della 8irezione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la
nspcndenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi i;; qualsias: morner.ro ad esegun e o far eseguire presso il laboratorio o istituto
indicato, tutte le prove prescritte Odi prEsu1te capitolato e dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia p,-.:f<,bb..cati che realizzati in opei a e sulle forniture in genere.
li prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei rnateriali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche
vigenti, verrà effettuato in contraddittono e sarà appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore farà s·1che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, ie stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dal!cl Direzione Jei Lavori.
Oualore i.ì corso d'opera, i materlal 2 .e for111:ure ncn fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la
necessità di cambiare ,;.) Cijjprovvi5ic.1ét! 121 ~i, I'fl.ppalt"'ore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti
senza che queste costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le fcrniture non accettate ad insindecabtle t>'uLiizio cla~ic; t.irezrone dl:, Lavori dovranno essere
immediatamente allentar.ate dal canner, à ,-,i_;rae ~;i:;,l:s~.::!~lì'.ll.p;:ialta.::;ree sostituite con altre
rlspcndenti di requis.t. ric:1:-:.st!.
L'Appalta.ore resta comunque totalmente responsabile in .apporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni case, .ion pregiud.ca i di;-:ai che 1'.é,ppa:(ante si riserva di avanzare in sede di
collaudo finale.
4.12 ACCETTAZIONE DEGU :MPlANTI.
Tutt. gli l.npianti prP.oenli nell'appalto rJ~1real.zzare lo la loro messa '.n opera completa di ogni categoria o tipo di
lavoro necessari alla perfetta i.istallazron«, _;;;;ranno 2scgu:ti nella t.rìale osservanza delle prescrizioni progettuali,
delle dispcsizionl irnpa. ti~c cic;;JaDire1.i·::.,ìe .iei La110: j1~lle specif ...oe del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali, delle leggi, 1·,01111ee regulait»2•i'-' ;.5ent111-..liJllOria.
Si richiama.io esprerserneru, tutte k µres..:..z.oni, a ri;:,cE.do, prEser!éi nel ·=a;:iito!atc Generale, le norme UNI, CNR,
CE: e tutt.J lé:.normativa :,pe_:,\ica in mater.a.
I disegni esecutivi rig~.ar.:'.;rnti ogni tip.J (ii ir:ipirnto (e,.~ji competenza dell'D ppaltatore)
dovranno .::ssere conseg.iat, alla Din:1ior2 de: La·vo:i alrn.mo 6J giom: or.ma dell'inizio dei lavori relativi agli impianti
indicet: 2d andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un
complete E.S<:nne dei dc.ti ~:og2LuJli ·2 delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.
L'App3.iéitort.'. è tenuto a prcser.tara, coriL~:.tuilLnente ai disegni eseci.dv., un'adeguata
camr;io11cit'-iré::delle p.:;1·t1 costttuentl l'i1·;·1iJ.31h,Jnel jpi ui ;:,_,tallazions 1ichie_;ti ed una serie di certificati comprovanti
origme e cua'ità dei 1ì1ate;·ic:,l1.rnpiega;i,
Tutte le fo, .iiture relat.ve aE;:iirupianu .ic.: •AL2:t2te 2i se.,_;, ce! precedente articolo, ac
insin<facabil2 giudizio d.:.i:<:l L·iret.iont: J::. i..il\'~.• ,, dov.ar. .c 2Jsei"C im.r.z diatamente allo:1l.ar.2te
da, canuere a cura e ::.iJ2::>t:: Je:l't\ppa\·~iHvre e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta,
ccrnur.r.ue, .otalmente :(:,f,:o:i::;abilé~ L11 u.ttc I~ forc:[L..i;·,,cit.\;i; i.npiant: o ,Jòrj di essi, la cui accettazione effettuata
dalla Dirazicne dei Lavori non p:egiuci:1-a, c.Jitli che l'.'•µ,:_;;:.[~3;;te si riserva di avanzare ir. sededi collaudo finale o nei
ternp. µ1evisti dalle garan::ie fornite per i'upera E: le sue parti.
Dt...rante 1'e:,ecuzio11t: dui .avorì cli pre~·ò.a;'.10ne, di :ì'.s1.altazic,ne,di finitura degli impianti e delle opere murarie
relauve, J A1jpultatu2 CJ\.ra osservare L,t2 te prescrizio. .. della norr;-:ativc: vigente in materia antinfortunistica oltre
alle suddette specifiche progettua.: u C:i.::: o;12:,u1te cai.;.itJ1dlG,
rest.:.<ud'.J!'1,,s<.1wche t.1,t,;·,:...1aiiriiscor danze. danni causati direttamente ocl indirettamente,
irnperfez.on. .isconìrute durante l'li-1sta1l-:.zic.1~od il c.:iliJ,..cb eLI ogni i1r~rJanomalia segnalata
da lici Oii-eziu;·,r= de; La.un, a.::,v, ann: .. i:''..C.e. e p. _J:·1tan~er1lL r.parste a ù...a.e carico e spes.:.
de.l' Aµµa .tat0(e.
4.E G':bE.:<;'~il-\"iTZZ/..I.. [1H Cul~T!:A1re,
li Contratti), come pve i si.o: él::ega .. r L!;.vo11uessere e: ,,_,ide1Jti rise: •..Jti fra le pa: ti.
Ogn· infci rnszione o documento che civ2r132 r.oto in conseguenza od i;, occasione dell'esecuzione
del (j;:tratl0, non ;.,:JL.:: c~s<..r2 rivc;é,co a te. _i senza i. p. eventivo accordo fra le parti.
In pan.cols ·i:: l'Appaìtatore nun pu(, d1\·-1garc.notizie, "''.;e;;rii E: fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto
né autoi .zzere terzi a fark.;.



6 MISUl\AZIONE E VALUTAiJONE Oti i./.WOt-:1.
6.11\JùHl\U: r'ER LA IVnSlit,i-1.:.IONE i V.t-\lUTAllONE DEI 1.t..VORI.
Nel caso cl. gara esperita con orlerta u.111di11u) ribasso e '-'fJµa1u)di lavvri e::.dusivamente a misura
o esclusivamente a corpo, I importo di cias runo State u1i\',fo'lzamentf 'lei Lavori deve es~;ere
calcolato co.ne descr.tto d1 seguito:
a) Pe i ìavou esclusiva.nente a misura, mclnpucando , ore.. zi di progetto d' ciascuna lavorazione per le quantità di
lavorazioni 1 ealizzate: atl'irnporto così calcolare viene detratto !I ribas-c d'asta
b) Per i iavori esclusivamente a corpo, moltiolicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo
d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d «ppalto, per le percentua.i di avanzamento dei Corpi d'Opera realizzati e
per i! prezzo globale offerto dali'appattacore
All'ur.porto L.JSÌ cair.clato v ene J§,g1Lo:1~i (si~.nel caso a che nel caso e) la percentuale dell'importo degli oneri della
SiCU, éL.:. (.J\ Sf)O:;Cil:r1~C',_,•:..,,,,oL.a•1c:·,te (j•_ • Ì.:.1.':..I i
Nel Cc:..:;ù __: t"·"' es.,e:·.Lò .:,...,,,c •.e1u" a p:e<..'.i unitar: e aiJ~.dl~.,;oJi lavor. ..'.cc.po e a misura,
l'impero, J1 .iascuno ~1,uo LI .c••-anzament., do;;i t.avori •: v:.·:·1misuratc .Ila c,L:.::ntitàdi lavoro a
corpo, ~E'co11cìoi Ccrp: tfu~x· a especuri ed ai <1quantità :i rn.sura dell- Categorie dei Lavori
realizzate.
Nei caso J. gara espe ·1Lì con offerta , r E n:i unit,F1 e appalto e: lavor] esclusivamente a misura lo Stato di
Avanzamento Lavori va calcolato lOf'~12 dr-scritto nel :.>s;) a) dell'aopalto misto e nei caso di appalto di lavori
esclus vamente a corpo cor: .a rneto·:.r_;,t,g.<J ::;·~scritta r.i::i .aso b).
6.2 COf\iTl\BI .IZZA2l>Jl'JE DEi LC\VOR: O:: CEL1..t VARIANTI.
Per :ci cJ1 ,~a: uizzaz.o. .-:~d2i _,,vc..ri ,.: d .l i"i..: i~:caso di variante in co so d'opera gli importi in più ed in meno sono
va.ui-t: e,~.~, prezzi ;.1,..:.og.~·.tc.::.'...:.dt;LL., e.i •. ~·.:.::.~~ J'as,.; u.e: ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con
i pr ezz o:-:2i':i dal!'..:i;>~altd:.Jre t12:lc.li,·:.,;-_ ~é..:..odi .~pru
Le r or.ue l"I m'surazione pt: I.e. COI L:::JI 1~i.n. -•11e·.;1r,L1.IC•u·· ,,cg_,,ent.
6.2.l Caices.ruzz].
I ca ~:~:,trthLIper fondazioni. murature. ·Jolt:. ecc., i. I~·strutture e >Stituitl! da getto .n opera, saranno in genere
pagar a n.et: .) cub., e misur.iu in or.e: a ,'ì Luse al!0. •,!. i1-:•1sioni t res: ritte, esclusa quin.:::1ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendente dcill;i forma degl s1..c i aperti e ci;>'.mot.o cii es ·cuzione dei lavo. 1 Nei relativi prezzi, oltre agli
one.i delle murature in i.t.:1112re,:,; ...t.. riJ : cornpci-~~·ti tu.ti gli o ieri specificati nelle norme sui materiali e sui
moc.:. ~;iE.set: ...Jone

I pi't!.::l1ut·;,i 1~,::inou .>:•. d •,,.,, cifJf) .•c;-, . ..,., ":,1~,:.i.::rf1LiE~1~1t.:ld~Jta senz;i tenei conto delle
supe:·i'ic, a.rraf di r1::.<1!~,it.se:1e e :;•,r:1'1. ,-1~ltéJJic.1s.;1,:.,1.. 0 valuta.e anche tali suµerfici laterali quando la loro
largilt:LLC. .,uperi 5 c.». \:é.l:1.,.11,,us:a ,...~:~-•;.''1.•c: ,:.Jr1l l ~cui''°·· L'.::~l·CU2.o 12 di gusc, c.!iraccordo, se richiesti, negli
angoli L.:: µci1t.ti e sofiitio •? ua parei. e t)aret·, con raggio non superiore a I! cm, è pure compresa nel prezzo, avuto
riguartio d1.::- gli intonar. vs11an1KJ1\·.i·,-.1·31,1 '112 1r1q_1E:~tu'"·;;socome J':: es .. tessero 5li _,pigoli vivi.
Ne. pre.zo dE:6•Ì ìntcr.ac. ( cc.npre s.: i ._J Xi é v'lla r ip1~->d_. copo la eh. .sura, c'i tracce d.
qusi.mr.ue b2nere, J~_;" 1·,,d1·uturaci1 2·.12•'~L, 15a11ci<;I .,c .. ;LL0 e delle ·1preslècontro
pavirna.irl zoccolat •...,a e ~l:'-,01nie11t1.
I pre.zz: de.l'elencc valgono anche pç_;1n•u11J,i su rnuratt"P di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
com~,·-:,:.;,, cell'one.e 02l1'i11tc;:,a1nenl0 \::~i1.)t'idei la~e:'1LI.

Gli 1111_vr1:.ic•"1terni .SL11... L.•. l.1 spt~~_;(,•: , k,5;;,. ,;e C:: L.5 _r11.s.riuno conputau a vuoto 1--er
pieno, a c-:.-.:;J~:1s:::ui: .'.r .or.so, ,-,;:.,:,! 1 1_.a'-' dLU:2 ~i1:;, 1d11,.:h2 ·1:ir: _;~r'31.".Jperciò sv.l.ippate.
Tu.tav.; ;,C:.c .1t10 d2l..:uLi ·,.,.di :;._qi._, ,, ,: ·, ..:.gg;_;1.:,J -t 1 -, v .::u-~a1:,ud ,_.;01i:ela riquadratura di detti vani.
Gli :i1tc11,JL:1..lerni '.:.L tidrnh:.'.: i·1 f:;glic· (.J ,:,,:,u.ia 1:e'.;(ò '.1 ICJ mo computati ;l•::r·13loro
superficie e.rettiva, _!Jvrc1r11,oessere p._·'~.:;:·,:.; d211·3'.litl • t: vuoti di 1u.,,ium t..E dimens1cre essi siano ed aggiunte le
101o 11.:1_1c.J.a.ure.
Nessur.c ~.f'.h!t...i.:ilecu11qJ..:.:~:_,:_.a;·à dc ...J L p2. tJ intor-,,c: Yci;~i~i 21 !Ji'_, ol: ~1.:.Ltianche in
co,1-:.pJn,_:f't-;.'.éldi ~i--'Ji10e, ic.z,:ett12di ,;;1·.; cl oorte e ìm, ...:.é..
6.Z.J T.l'~i:t.t~ature, -:0101".:·~·Jr12 e v·2:ni:.1.'.hun..
Nei tJTt:i.'.. ;_;é11etin1;e6c:.idLL...1<:.color.iu.« "--ve.n.ciatu.e ir. µtmere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme
sui t11Jli:: ·I..~sui 1<1:•c11:L .:.,E:,'.,z:u.:_ o , •,. s2n:e ..::.11~:.0,.1hJoitre , t.iJ.::I:: oer .r.szz. u'opera, trasporto, sfilatura e
rinri1òtd! 3 .J 1·1l.:.>si. 2~·....

'.;1
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