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CAPO I 

 

PARTE 1- CONTENUTO DELL'APPALTO 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto è stato redatto per la “Realizzazione della nuova sala 

server nell’edificio 2 di SARDEGNA RICERCHE”, da ubicare al piano interrato, livello a quota 
+5.10, e adeguamento dell’autorimessa alle norme di prevenzione incendi. Intervento meglio 
specificato al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato:  
Il locale server pertanto sarà ricavato compartimentando un’area attualmente destinata a 
parcheggio, con accesso da uno spazio-filtro aerato. Le strutture di compartimentazione saranno 
realizzate in laterizio di apposito spessore al fine di garantire un valore di resistenza all’incendio pari 
a REI-120, le porte tagliafuoco, dotate di maniglione, saranno anch’esse REI-120.   
Ai fini del dimensionamento degli impianti di servizio da istallare presso la nuova sala server (SSN) 
si sono presi in considerazione i seguenti dati, forniti da Sardegna Ricerche: 
Stato attuale: 

• potenza di picco installata su rack e non circa 30kW; 
• fattore di utilizzo medio ku 0.5 - 0.6 

Previsioni operative complessive a medio/lungo termine: 
• Sala Server SR 100 kW 
• Sala Server parco 100 kW 

II progetto della nuova Sala Server, prevede l’utilizzo di una architettura tale da garantire 
un’infrastruttura modulare, scalabile, ridondata, facile da gestire, integrata con un’elevata 
disponibilità e completamente gestita tramite un sistema remoto. 
Nella prima fase, come scelta progettuale condivisa con i responsabili di S.R., si realizzeranno oltre 
alla struttura muraria, i seguenti interventi: 

• Linea di alimentazione da Power Center a quadri sala UPS e sala Server, 
• Quadri elettrici per Sala UPS e Sala Server per l’alimentazione delle utenze privilegiate ed in 

continuità, 
• Fornitura in opera di n. 2 gruppi statici di continuità UPS da 80 kVA, 
• Posa in opera di gruppo di emergenza, di recupero, dedicato, dotato di motore endotermico a 

gasolio, da 400 kVA. 
• Predisposizione cablaggio per nuovi n.16 armadi rack e relativa connessione all’impianto dati 

esistente in due punti, attuale centro stella edificio (CSE) al piano interrato e attuale sala server al 
3° piano dell’edificio (SS3),  

• Impianto di raffreddamento sala, 1 gruppo refrigerante, 
• Fornitura in opera di pavimento flottante e relativi sistemi di diffusione aria, 
• Impianto di rilevazione e di spegnimento incendi, 
• Impianto TVCC, 
• Impianto di controllo accessi, 

3. L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la 
realizzazione delle opere di cui al punto 2., secondo quanto stabilito dalla relativa normativa vigente, 
come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuti secondo le condizioni 
stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati forniti dalla 
Committente, dei quali, l'appaltatore, dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, di 
condividerne integralmente il contenuto e di non avere recriminazioni di sorta, accettando quindi e 
facendo proprie tutte le scelte progettuali ed i relativi prezzi, trovandoli, questi ultimi, remunerativi e 
tali da consentire il ribasso d'asta eventualmente proposto. 

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

5. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire 
all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo 



scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non 
espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Le 
opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare 
atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta 
conoscenza. 

6. Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei 
documenti sopra citati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di 
altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei 
Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per 
assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente 
Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso. 
L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad 
altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’Appalto stesso, senza che 
per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, 
salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato. 
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli 
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le 
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 – 
Misure generali di tutela – del d.lgs. 81/08  e successivi e dei documenti allegati. 
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in 
materia di sicurezza e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima 
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
Il presente capitolato vale anche per l'esecuzione delle varianti al progetto che in qualunque 
momento L'Amm.ne Appaltante intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni 
complementari che l'Amm.ne stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'Impresa e, che 
l'Impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare nel rispetto degli articoli seguenti. 

7. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 
 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3) Colonna  1+ 2+3) 
Num.  A misura A corpo In economia TOTALE  
a. Importo esecuzione lavori  381.533,78  381.533,78 
b. Oneri per attuazione piani di sicurezza  6.957,59  6.957,59 
A IMPORTO TOTALE  388.491,37  388.491,37  

 
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve 

essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di 
gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la 
salute nel cantiere di cui al comma 3. 

3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, 
non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del 
Codice dei contratti, dell’articolo 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del D.Lgs. 81/08. 

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. Il contratto è stipulato “a corpo ” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei 

contratti, e dell’articolo 43, comma 6, del regolamento generale nonché dell’articolo 119, comma 5, 
del medesimo regolamento. 

 
2. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura 
o sul valore attribuito alla quantità. Come avanti specificato nel prezzo (a corpo) stabilito per la 
realizzazione delle opere in oggetto, si deve intendere compensato all’appaltatore ogni onere 
generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse finite e perfettamente funzionanti e 
complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente CAPITOLATO 



SPECIALE e nei progetti esecutivi allegati. In conseguenza il prezzo a corpo stabilito per ogni 
singola opera e nel suo complesso non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni 
incomplete od erronee fatte dall’appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale offerto in 
sede di gara. Nel valutare l’offerta delle opere a corpo, l’appaltatore inoltre, dovrà tener conto degli 
oneri per: 

- fornitura in sito di tutti i materiali ed apparecchiature;  
-  prestazioni di manodopera specializzata, qualificata e comune; 
-  noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie e tipo occorrenti allo svolgimento dei 

lavori; 
-  trasporti di qualunque natura ed entità ed a qualsiasi distanza e/o altezza; 
-  spese contrattuali e fiscali di qualunque tipo comprese quelle per la predisposizione del piano di 

sicurezza secondo le vigenti norme in materia; 
-  oneri per la verifica della progettazione esecutiva degli impianti e qualunque altro onere o magistero 

per dare tutte le opere finite a regola d’arte e perfettamente funzionanti nel rispetto delle norme 
vigenti e delle previsioni progettuali, comprese le certificazioni previste dalla L.37/2008. 
Tutto ciò premesso, l'impresa durante l'esecuzione dei lavori non potrà avanzare ulteriori richieste di 
compensi ne invocare la messa in opera di materiali o apparecchiature che non rispondano 
perfettamente ai tipi previsti negli elaborati progettuali e alle indicazioni fornite dal Direttore dei 
Lavori. Tutti i materiali e le apparecchiature previste nel presente lavoro dovranno essere 
preventivamente approvate dal Direttore dei Lavori. Qualora l'impresa installasse, senza la 
preventiva approvazione del D.L., materiali o apparecchiature difformi dalle previsioni del progetto, il 
D.L. potrà, a suo insindacabile giudizio, chiederne la rimozione e la sostituzione con materiali idonei, 
senza che ciò comporti maggiori riconoscimenti di qualunque natura ed entità per l'impresa. 

 
3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e 

l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi 
unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno 
alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella 
«lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il 
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità 
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie 
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’Art.5, comma 1, 
colonna 2), previsti in economia, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara 
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come «elenco dei prezzi unitari». 

 
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 

determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai 
sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai 
lavori in economia. 

 
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'Art.5, comma 1, 

lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'Art.5, comma 1, 
lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi 
unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali 
e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari 
per le parti in economia, relative agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

 

ART. 4 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE 
CONTABILI 

1.  I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 
43, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del 
capitolato generale d'appalto, sono indicati nella seguente tabella. 

 
 
 
 



PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera 

 

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In % 

1 Lavori Edili                                                                       (OG1) 53.374,51 13,99% 

2 Impianti Elettrici                                                             (OG11) 209.814,25 54,99% 

3 Impianto di Climatizzazione                                           (OG11) 60.124,27 15,76 

4 Impianti elettrici speciali, Cablaggio rete DATI              (OG11) 36.960,19 9,69% 
5 Impianti Antincendio                                                      (OG11) 21.260,56 5,57% 
Parte 1 - Totale  lavoro  A CORPO (articolo 22) 381.533,78 100,00 
    
Parte 2 - Totale lavori  IN ECONOMIA  (articolo 24)   

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 381.533,78 100,00% 

1    
2    
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 23)   
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 6.957,59  
 TOTALE (somma di a + b) 388.491,37  

 

ART. 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUB-APPALTABILI 
(per gli appalti di lavori di importo superiore a 1 50.000 euro in cui siano previste categorie 
scorporabili o subappaltabili, utilizzare il seguen te articolo)  
1. Ai sensi dell’articolo 61 comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al 

predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere  «OG11» (€ 
328.159,27) 

 
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla 

categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nei 
commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, 
subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le 
prescrizioni che seguono: 

 
a) le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 107 del regolamento generale, di importo 

superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000 ma di importo non superiore al 
15% dell’importo totale dei lavori, nonché i lavori appartenenti a categoria generale (serie «OG») di 
cui all’allegato al d.P.R. n. 207 del 2010, diversi dalla prevalente e diversi dalla categoria «OG12», 
di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando 
di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione 
per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante 
qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale. Qualora l’appaltatore, 
direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare 
in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore 
singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I 
predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: 

 
 declaratoria: categoria classifica importo incidenza % 
1)   OG1  53.374,51 13,99% 
2)      
3)      

 
 



PARTE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 6 - INTERPRETAZIONE 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e 
di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 
civile. 

ART. 7 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 

quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; 
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 

nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati 
nell'allegata tabella C, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 
3; 

d) l'elenco dei  prezzi unitari; 
 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 

2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 
all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto 
n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

 
f)  il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e 

all'articolo 96 comma 1 g) del D.Lgs. 81/08; 
g)  il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale. 
 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c) il regolamento generale approvato con DPR 207 del 05.10.2010   
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81;  
 
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a)  il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
b)  le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la 
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e 
del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti; 

 
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro 

loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento generale, 
predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede 
di offerta. 

 



 

ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione. L'appaltatore pertanto attesta di aver valutato le condizioni locali, per essersi recato sul 
luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità 
d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi 
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e completi ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi. 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei 
lavori, la mancata conoscenza delle condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati e non 
considerati a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza 
maggiore. Pertanto tutto ciò non potrà dare adito all’Impresa per eventuali richieste di maggiori 
compensi. 

3. É altresì sottinteso che l'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano 
influire sugli oneri relativi al presente Capitolato nonché su quelli connessi alla esecuzione e 
manutenzione delle opere fino al collaudo. In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni del 
contratto, del presente Capitolato e del progetto esecutivo, si intendono dunque formulati 
dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi, 
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità , anche di forza maggiore e straordinaria. 
L'Appaltatore dovrà tener conto della concomitanza dei lavori oggetto del presente capitolato e 
predisporre quindi un piano di attuazione che, nel rispetto della finalità dell’opera, preveda lo 
svolgimento delle varie opere nel modo più corretto e nel rispetto di tutte le normative vigenti in 
materia di appalto. Il coordinamento di quanto sopra è compito dell'Appaltatore sgravando 
l'Amministrazione e la Direzione dei Lavori da tali compiti che avranno tuttavia il controllo e 
l’accettazione di tale coordinamento. Eventuali ritardi nei tempi di consegna saranno quindi da 
addebitarsi all'Impresa appaltatrice dei lavori  oggetto del presente capitolato. Qualora le indicazioni 
riportate negli elaborati progettuali non possano essere rispettate, sarà cura dell'Impresa 
predisporre nuovi elaborati tecnici contenenti le varianti necessarie. Tali elaborati dovranno essere 
approvati preventivamente  dal D.L. Tutto ciò non comporterà nessun maggior onere da parte 
dell'Amministrazione, mentre l'Impresa rimane unica responsabile di tali varianti. Dovrà 
l’appaltatore, di concerto con il D.L., prevedere tutti gli adeguamenti progettuali in relazione alle 
situazioni specifiche e particolari di cantiere. Il D.L. potrà chiedere ulteriori varianti ed integrazioni 
che si rendessero necessarie al fine di una corretta realizzazione dei lavori senza che ciò possa 
costituire motivo di rivalsa per l’Impresa. L’Impresa dovrà altresì tener conto della possibilità di 
concomitanza dell’attività di Sardegna Ricerche con le lavorazioni oggetto dell’appalto. Pertanto 
sarà cura ed onere dell’Impresa porre in essere tutte quelle opere di prevenzione, segnalazione, 
separazione e protezione che consentano il contemporaneo svolgimento dei lavori e dell’attività di 
S.R. con la necessaria sicurezza. 
Oneri Aggiuntivi 
A fine dei lavori l’impresa è tenuta a consegnare all’amministrazione appaltante, sia su supporto 
magnetico che su supporto cartaceo, il progetto delle opere aggiornato cosi come eseguite con la 
precisa indicazione dei passaggi, delle quote di scavo, della composizione delle linee e quant’altro 
utile per la successiva fase di gestione e manutenzione. Dovrà altresì fornire tutte le dichiarazioni di 
conformità nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 37/2008; consegnare in modo ordinato tutti i 



libretti d’uso, manutenzione e garanzia delle apparecchiature installate, tutte le certificazioni ed i 
collaudi dei quadri elettrici. 
Durante le fasi di collaudo l’impresa deve mettere a disposizione del collaudatore tutti gli strumenti 
necessari che quest’ultimo vorrà utilizzare nelle fasi di verifica. Eventuali prove di laboratorio, 
verifiche funzionali e prestazionali richieste dal D.L. sono da ritenersi a carico dell’impresa 
esecutrice.     
Ultimata l’installazione la Ditta fornitrice dovrà garantire una serie di servizi Post-Installazione 
necessari per la corretta gestione e manutenzione della infrastruttura installata. 
Quanto appresso deve intendersi compensato dai prezzi esposti per le singole lavorazioni di cui 
all’elenco. Pertanto nulla è dovuto in più di quanto riportato nel quadro economico di progetto posto 
a base di gara. Pertanto l’impresa nella definizione del ribasso d’asta dovrà tenere nel dovuto conto 
quanto richiesto. 
In dettaglio dovranno essere garantiti i seguenti servizi: 
Training di 1 giorno sulla gestione e manutenzione dell’infrastruttura installata.  
Dovrà essere tenuto da parte della ditta installatrice e/o produttrice del sistema un training della 
durata di almeno una giornata al personale di S.R. coinvolto nella gestione e nella manutenzione 
del sistema installato. Durante il training dovranno essere illustrate la logica del funzionamento del 
sistema installato e le sue caratteristiche tecniche e funzionali. 
Un anno di Monitoraggio 7x24 da remoto dell’intera infrastruttura installata.  
Dovrà essere garantito il monitoraggio in outsourcing dell’infrastruttura installata per un periodo 
continuativo di 12 mesi, 24 ore su 24, a partire dalla data della sua messa in esercizio, volto ad 
individuare eventuali problemi sull’infrastruttura. 
Tale servizio dovrà essere preferibilmente fornito tutto o in parte con il diretto coinvolgimento del 
produttore dell’infrastruttura, in grado di interpretare in anticipo potenziali malfunzionamenti che 
potrebbero compromettere l’ottimale utilizzo dell’infrastruttura installata e di suggerire i necessari 
interventi correttivi. 
Tale servizio dovrà anche includere una completa reportistica da fornire con cadenza mensile in 
grado di rappresentare il funzionamento nel tempo dell’infrastruttura installata. 
Integrazione del Software di gestione con la rete l ocale.  
Dovrà essere garantita la perfetta integrazione del Software e del Server di gestione con la rete 
locale presente, e tutti i componenti dell’infrastruttura dovranno essere identificati con un loro 
indirizzo IP. 
Un Anno di Manutenzione Next Business Day sui compo nenti dell’ Infrastruttura CED  
Dovrà essere garantito 1 Anno di manutenzione Next Business Day sui componenti 
dell’Infrastruttura CED dal momento dell’apertura della procedura di intervento tramite telefonata. 

ART. 9 - FALLIMENTO 
1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 140 del Codice 
dei contratti. 

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria 
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 
del Codice dei contratti. 

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE A DOMICILIO 
 
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale 

d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

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

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, 
abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da 
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle 



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

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

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

ART. 11 - NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI 
ED ESECUZIONE 

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

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 
16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto. 

ART. 12 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove 

non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 

PARTE 3 - TERMINI DI ESECUZIONE 

ART. 13 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI 
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni  dalla predetta stipula, previa 
convocazione dell'esecutore. 

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 
della legge n. 2248 del 1865,  degli articoli 153, comma 4, e 154 del regolamento generale e 
dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 
15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine 
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 
l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 



antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; in occasione di ciascun pagamento in acconto o 
a saldo, egli trasmette il DURC in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano 
personale dipendente. L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine 
improrogabile di 5 giorni dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine 
stabilito per la presentazione del programma operativo dei lavori. 

 

ART. 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta 

giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine 
previsto può essere sospeso, dopo non meno di 30 giorni , a discrezione della direzione lavori, e 
rimanere sospeso per non più di 120 giorni , con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine 
di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non 
devono superare il tempo utile già indicato 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, 
prima della fine dei lavori e previo certificato di certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola 
parte funzionale delle opere. 

 

ART. 15 - PROROGHE 
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 
giorni  prima della scadenza del termine. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora 
manchino meno di 10 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora 
le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la 
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

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

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora 
questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è 
riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa 
formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione lavori, essa ha effetto retroattivo a 
partire da tale ultimo termine. 

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

7. Trova altresì applicazione l'articolo 159 del D.P.R. 207/2010. 
 
8. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
• il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
• l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei 

Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  o dagli Organi di vigilanza in 
materia sanitaria e di sicurezza; 

• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 

• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 



• la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte 
fornitrici; 

• le eventuali controversie tra l'appaltatore,  i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le 
eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente; 

• a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre 
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato 
all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze 
speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei 
contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o 
dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni  dal ricevimento, il verbale si dà 
per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del regolamento 
generale. 

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

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

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

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace 
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai 
commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto 
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. 

ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 

necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha 
efficacia dalla data di emissione. 

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



3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni relative alla sospensione disposta dal D.L. (vedi art. 
relativo, commi 2, 4, 7, 8 e 9), in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto 
compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad 
un quarto della durata complessiva prevista per i lavori, o comunque quando superino 6 mesi  
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al 
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE  
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del regolamento generale di attuazione, nel caso di mancato 

rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo viene applicata una penale pari al 0,5 per mille  dell’importo contrattuale. 

 
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, 

qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di consegna frazionata; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 

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

danneggiati. 
 
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 

qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori. 

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

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

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per 
cento dell’importo contrattuale ; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale si farà riferimento all’Art. relativo alla materia di risoluzione del 
contratto.  

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

 

ART. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE 
E CRONOPROGRAMMA 

1. Entro 15 giorni  dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore 
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle 
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente 
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Nel caso di sospensione dei lavori, 
parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori 
viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. Trascorso il 
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si 
intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei 
termini di ultimazione. L’appaltatore nella redazione del programma esecutivo dei lavori deve tener 
conto: 

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere; 



- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti 
ai lavori; 

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al 
periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 

- dell’eventuale obbligo di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto; 
- di eventuali limitazioni alla normale esecuzione dei lavori per il contemporaneo svolgimento  

nell’area del cantiere delle attività della stazione appaltante. 
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 
lavori e in particolare: 

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

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

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Ai fini dell'applicazione delle 
penali, si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate 
inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:  
1° S.A.L.  entro giorni 45 dalla consegna  
2° S.A.L.  entro giorni 35 dal 1° 
3° S.A.L.  entro giorni 35 dal 2° 
4° ed ultimo S.A.L.  entro giorni 35 dal 3° a lavor i ultimati.  

 

ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal presente capitolato; 

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. 
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 



3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di 
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del 
Contratto. 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO 
DEI TERMINI 

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o 
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 1/3 del 
tempo previsto contrattualmente  ( un/terzo  ),  giorni naturali consecutivi produce la risoluzione 
del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai 
sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. 

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

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale, è computata sul periodo determinato sommando il 
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato 
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

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

 

PARTE 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

ART. 22 -  LAVORI A CORPO 
1. La valutazione del lavoro a corpo  è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

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

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i 
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per 
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture 
e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella specifica tabella del 
presente C.S.A., di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro 
eseguito. 

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

5. Gli oneri per la sicurezza come evidenziati al rigo b) della specifica tabella del presente C.S.A., 
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e 
sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come 
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

ART. 23 - LAVORI A MISURA  
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano 

le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti 
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia 



possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le 
relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale 
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e 
della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari 
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo 
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di 
sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla 
Direzione lavori. 

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

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

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui 
al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 
2, con le relative quantità. 

ART. 24 - LAVORI IN ECONOMIA 
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 

l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità 
previste dall'art. 179 del DPR 207/2010. 

2. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al rigo b) della tabella del presente capitolato speciale, 
per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 

ART. 25 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ 
D'OPERA 

1. I manufatti e/o forniture previste in contratto, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in 
opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità 
delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo pattuito. 

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di 
quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti 
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, 
ai prezzi di stima. 

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e 
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 

 

PARTE 5 - DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 26 - ANTICIPAZIONE 
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione .  
 

ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso 

d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di legge 
e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a 90.000 € 
(euro novantamila/00) . 

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50  per cento, ai sensi 



dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di 
conto finale. 

3. Entro 30 (trenta)  giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige 
la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento 
generale, il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ……………………" con l'indicazione della 
data di chiusura. 

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, 
ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al 
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.  

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni , 
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (in quanto la S.A. è un ente locale). 

6. Ai sensi dell’articolo 179, comma 3, del DPR 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un 
periodo superiore a 90 (novanta) giorni , per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla 
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 1. 

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o 
superiore al 90% (novanta per cento)  dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di 
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non 
superiore al 95% (novantacinque per cento)  dell’importo contrattuale. Non può essere emesso 
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di 
pagamento già emessi sia inferiore al 2 % (due per cento) dell’importo contrattuale medesimo. 
L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale ed in seguito liquidato. Ai fini del 
presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente 
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, 
comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei 
contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; 
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 10 (dieci) giorni  dal pagamento 
precedente; 

c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è 
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di 
riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

ART. 28 - PAGAMENTI A SALDO 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni  dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è 
accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e 
alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il 
termine perentorio di 15  giorni ; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se 
lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto 
finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni  dopo l'avvenuta 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa 
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (in quanto la S.A. è un ente locale). 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che 
l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice 
dei contratti e dell’art. 124 comma 3 del DPR 207/2010 



5. Ai sensi dell'art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve 
avere validità ed efficacia fino a due anni  dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;  

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i 
difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al presente C.S.A. 

ART. 29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni  intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 
giorni  di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli 
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, 
comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni  intercorrenti tra l'emissione del certificato di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che 
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali 
per i primi 60 giorni  di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui 
all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

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

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o 
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante 
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è 
facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio 
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta 
costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

ART. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 
1.  Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile 

all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 

protragga per ulteriori 60 giorni , oltre al termine stabilito, sulle stesse somme sono dovuti gli 
interessi di mora. 

ART. 31 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e 

integrazioni, è esclusa  qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo 
comma, del codice civile. 



2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 
dal comma 1 , qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze 
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al 
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta 
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
a1) eventuali somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, 

in misura non inferiore all'1 per cento  dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente 
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti 
della relativa autorizzazione di spesa; 

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei 

limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento 

al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di 
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che 
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a 
cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio 
o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso; 

 
3. Per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, non si applica 

l'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando comunque che la 
Regione provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezziario, con particolare riferimento alle 
voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni che siano stati soggetti a 
significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato (Art.51 comma 2 Legge 
Regionale n°5/2007).  

 
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la 

durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo 
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, 
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di 
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per 
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei 
lavori stessi. 

 
5. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di 

cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) 
giorni  dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine 
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento 
sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 

ART. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 
 
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 
 

ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei 

contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il 



contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante 
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

ART. 34 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finaziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono 
utilizzare uno o piu' conti correti bancari o postali  accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva , alle commesse pubbliche, come richiesta dall'art. 3 L. 
136/10. 
 

PARTE 6 - CAUZIONI E GARANZIE 

ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA 
1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria di 

importo pari al 2% (due per cento)  dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta. 

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della 
stazione appaltante; 

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica, 
allegata al d.lgs. n. 163 del 200 art. 252, comma 6, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo allegato al predetto decreto. 

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere 
accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria 
a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della 
concessione. 

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la 
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le 
imprese raggruppate. 

ART. 36 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 
1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, dell'articolo 123 del DPR 207/2010 e 

dell'articolo 54 comma 3 della Legge Regionale n°5/ 2007, è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)  dell'importo contrattuale; qualora 
l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore 
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento , l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, 
in conformità agli schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006  in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità 
all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla 
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla 
scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 75 per cento  dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità 
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, 
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4.  La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento , cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del 
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di 
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 



5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 
l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene 
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti 
di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 
un quinto dell'importo originario. 

ART. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione 

provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono 
ridotti al 50 per cento  per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 207 del 2010 art. 357. La 
certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al 
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia 
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

3. In caso di  raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente 
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al 
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla 
medesima categoria. 

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all'attestazione 
SOA (vedi d.P.R. n. 207 del 2010 art. 357). 

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere 
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: 

a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una 
classifica non superiore alla II; 

b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui 
al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa 
abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 

c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. (importi superiori ai 150.000,00 €)  
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della 

riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso 
dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto 
dall’impresa ausiliaria.  

ART. 38 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA 
 
1. Ai sensi dell'articolo 54 comma 6 della Legge Regionale n°5/2007 l'appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, 
azione di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi  nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per 
cento della somma assicurata per le opere , con un minimo di euro 500.000  ed un massimo di 
euro 5.000.000 . 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di 



emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa 
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della 
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per 
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 
due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’articolo 252, comma 6, 
del d.lgs. n. 163 del 2006 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza 
deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.)  e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00, di cui:  
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00;  
partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.00.000,00;  
partita 3) per demolizioni e sgomberi euro ………... 
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (Importo 
pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo 
di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro. 

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni: 

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 
5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del regolamento generale, le stesse 
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese mandanti. 

 

PARTE 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 

ART. 39 - GENERALITÀ 
Gli elaborati grafici di progetto che si allegano illustrano in modo esaustivo quanto riportato nella presente 
relazione. Il richiamo alla “Regola d’arte” , le indicazioni e i chiarimenti richiesti verranno forniti dal D.L. 
durante tutta la fase di esecuzione dei lavori. 
Per il solo fatto di partecipare alla gara d’appalto l’impresa riconosce la completezza degli elaborati 
progettuali, ritiene i lavori in essi esplicitati eseguibili e quindi la cantierabilità dell’opera. Ritiene altresì i 
prezzi esposti remunerativi e tali da consentire un eventuale ribasso. Nella esecuzione dei lavori l’impresa 
aggiudicataria dovrà rispettare le indicazioni progettuali riguardanti le opere e i materiali. Sarà pertanto cura 
dell’appaltatore predisporre le opportune campionature per l’accettazione da parte della D.L. Materiali non 
autorizzati, ancorchè posti in opera, dovranno essere rimossi a cura e spese dell’impresa senza che ciò 
possa costituire motivo di rivalsa. A fine lavori, prima della emissione dell’ultimo SAL, l’impresa dovrà 
provvedere al rilascio di tutte le certificazioni e documentazioni previste dalle vigenti norme e necessarie 
per la predisposizione della richiesta del CPI al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Competenza.  

ART. 40 - VARIAZIONE DEI LAVORI 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa 
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in 



più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del 
capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, art.161 e 162 del DPR 207/2010 e 
dall'articolo 56 della Legge Regionale n°5/2007. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o 
dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto 
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % ( cinque 
per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui al relativo art. 
del C.S.A., e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a 
tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento)  dell’importo originario del contratto e deve 
trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

 
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 

contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in 
variante. 

 
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art.57 con i 
conseguenti adempimenti di cui all’Art.58, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’Art.59. 

 

ART. 41 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto 
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con 
indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 
e 3 della Legge Regionale n°5/2007. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni 
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di 
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione 
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella 
predisposizione degli elaborati  progettuali. 

4. Trova applicazione l'Art. relativo alla variazione dei lavori per quanto riferito agli obblighi del coord. 
Sicurezza. 

 

ART. 42 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi del presente C.S.A.  
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente 

C.S.A. non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, 
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento 
generale. 



 

PARTE 8 - SICUREZZA NEI CANTIERI 

ART. 43 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 
e igiene. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

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

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio 
"incident and injury free". 

ART. 44 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela all'art. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 
81/08, all'allegato XIII nonché le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere. 

ART. 45 - PIANI DI SICUREZZA 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione 
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei 
contratti e all’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

 

ART. 46 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei 
seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza. 

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

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di 
alcun genere del corrispettivo. 



5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

ART. 47 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
1. L'appaltatore, entro 10 giorni  dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza 
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il 
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei 
contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli 
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve 
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi 
di sicurezza  redatti dalle imprese subappaltatrici come previsto nel presente C.S.A., nonché a 
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 

 
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

di coordinamento. 

ART. 48 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 

81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 
a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, 
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall’appaltatore. In caso di  raggruppamento temporaneo o di consorzio di 
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

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

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza. 

 

PARTE 9 - SUBAPPALTO 

ART. 49 - SUBAPPALTO 
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 

30% (trenta per cento) , in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria 
prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria 
appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le 
prescrizioni di cui al presente capitolato e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, con 
i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: 

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali , di cui all’articolo 107 del DPR 207/2010, di 
importo superiore al 15% (quindici per cento)  dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando di 



gara, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 20% (venti 
per cento) , in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto 
limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più 
subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; tali lavori sono individuati al relativo 
Art. del presente C.S.A.; 

b) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali , di cui all’articolo 72, comma 4, del 
regolamento generale, di importo superiore al 10% (dieci per cento)  dell’importo totale dei lavori 
oppure di importo superiore a 150.000 euro  ma non superiore al 15%  (quindici per cento)  
dell’importo totale dei lavori, nonché i lavori delle categorie generali , diverse dalla categoria 
«OG12», di importo superiore al 10% (dieci per cento)  dell’importo totale dei lavori oppure di 
importo superiore a 150.000 euro , a tale fine indicati nel bando di gara, possono essere 
subappaltati per intero ; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora 
l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; 

c) i lavori delle categorie specializzate non costituenti strutture, impianti e opere speciali , di cui 
all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, ma di importo superiore al 10% (dieci per 
cento) dell’importo totale dei lavori oppure di imp orto superiore a 150.000 euro , a tale fine 
indicati nel bando, possono essere subappaltati per intero ; 

d) i lavori appartenenti a qualunque categoria , di importo inferiore al 10% dell’importo totale  dei 
lavori e inferiore a euro 150.000  possono essere realizzati dall’appaltatore anche se non in 
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere realizzati per 
intero da imprese subappaltatrici, tuttavia l’importo subappaltato concorre alla determinazione della 
quota subappaltabile della categoria prevalente; le imprese subappaltatrici devono essere in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000 oppure di attestazione SOA;  

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante, alle seguenti condizioni: 

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

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

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, 
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e 
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione 
di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del 
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione 
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in 
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle 
imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo 
che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, 
a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una 
delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta ; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 10 
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, 
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli 
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i 
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% del l’importo contrattuale o di importo inferiore 



a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’auto rizzazione da parte della Stazione appaltante 
sono ridotti della metà . 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori 

e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non 
superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono 
essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, 
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

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

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

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi 
ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla 
conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei 
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli Art.57 e Art.59 del presente capitolato. 

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

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di 
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le 
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; 
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di 
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È 
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome 
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

 

ART. 50 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione  delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo 
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 



ART. 51 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato a propri o favore , copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione 
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.  
Ai sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al 
subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 
4, regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% del totale dei 
lavori, come previsto all’Art.11 Art.12, comma 2, lettera b)(142) , e dall’Art.66, comma 1, lettera b), la 
Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei 
lavori eseguiti dagli stessi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, 
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento 
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, 
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al 
subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte 
dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti 
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La regolarità contributiva è 
riferita ai lavori subappaltati relativi all’appalto di cui al presente Capitolato speciale. 

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione 
appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in 
caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 
l’appaltatore non provveda. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri 
per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture 
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

 

PARTE 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

ART. 52 - ACCORDO BONARIO 
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di 

riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo 
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare 
immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la 
non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi 
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della 
predetta misura percentuale. 

 
2. Il R.U.P. può  nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, 

del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove 
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora 
non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una 
proposta motivata di accordo bonario. 

 
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 

all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. 
L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della 
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la 
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.  

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si 
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 



5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, 
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento 
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in forma 
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la 
somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, 
in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente 
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto 
aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa 
audizione del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa 
l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando 
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

ART. 53 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, 

trova applicazione il comma 2. 
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 

giudiziaria competente presso il Foro di CAGLIARI  ed è esclusa la competenza arbitrale. 
 
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 

loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 
questioni. 

ART. 54 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA 
MANODOPERA 

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

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

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

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

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

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente 
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e 
procede a una detrazione del 20% (venti per cento)   sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in 
corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il 
pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 
richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 



anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in 
esecuzione del contratto. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 
agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro 
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita 
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde 
dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad 
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente 
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori 
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i 
predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

6.  La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito 
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la 
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è 
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

ART. 55 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO 
DEI LAVORI 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di 
cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 
maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei 
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 

2008 o ai piani di sicurezza compre presisti dal presente capitolato, integranti il contratto, e delle 
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione 
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi 
dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 



4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di 
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel 
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 

5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza 
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante 
dal casellario informatico. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come 
definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi 
che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento 
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del 
contratto. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

 

PARTE 11 - ULTIMAZIONE LAVORI 

ART. 56 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori 

redige, entro 5 giorni dalla richiesta , il certificato di ultimazione; entro dieci giorni  dalla data del 
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della 
regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale 
per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della 
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

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



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

ART. 57 - TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO 
DELLA REGOLARE ESECUZIONE 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi  dall’ultimazione dei lavori 
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di 
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare  esecuzione , questo deve essere emesso 
entro tre mesi  dall’ultimazione dei lavori. 

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

ART. 58 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 

iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di 
sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di 
due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. 

 

PARTE 12 - NORME FINALI 

ART. 59 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente 

capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) Verifica dei progetti esecutivi con rilascio, alla D.L. e prima dell’inizio dei lavori, di dichiarazione di 
piena accettazione dei progetti esecutivi forniti in fase di appalto. Qualora l’Impresa intenda 
apportare modifiche o varianti queste dovranno essere preventivamente concordate con la D.L. e 
delle stesse devono  essere forniti tutti gli elementi necessari alla loro completa individuazione 
quali: calcoli, schemi planimetrici ed altimetrici, sistemi di flusso, schemi funzionali, schemi elettrici 
dei quadri delle apparecchiature, schemi delle regolazioni, relazioni tecniche illustrative, manuali 
d’uso, installazione e manutenzione il tutto nel rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia al 
momento della esecuzione dei lavori. A lavori ultimati l’Impresa dovrà fornire comunque gli 
aggiornamenti e le modifiche attuate al fine di disporre di progetti esecutivi rispondenti alla realtà sia 
su supporto cartaceo che magnetico. 

b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non 
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 
1659 del codice civile; 



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

d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria 
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 
termini di contratto; 

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

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

g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, 
della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere 
da eseguire; 

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

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

l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

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

n) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 
del cantiere; 

p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, 
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi 
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

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



s) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 
insufficiente rispetto della presente norma; 

t) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza dei lavori. 

u) Spostamento e protezione di tutti gli arredi o altri materiali presenti nei vari locali interessati ai lavori, 
secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori; 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri 
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente 
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 
lavoro pubblico in quanto tale. 

 

ART. 60 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE 
1. L'appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

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

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

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

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

 

ART. 61 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 

appaltante. 
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo di proprietà dell’amm.ne 
o a discarica autorizzata come disposto dal D.L.,  a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali 
previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo di proprietà dell’amm.ne 
o a discarica autorizzata come disposto dal D.L., a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali 
previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di 
cui all’Art. successivo.  



ART. 62 - UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  

 

ART. 63 - CUSTODIA DEL CANTIERE 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante. 

ART. 64 - CARTELLO DI CANTIERE 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1  esemplare del cartello indicatore, con 

le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare 
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti 
periodici. 

2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello predisposto dalla D.L. prima dell’inizio e 
comunicato all’impresa appaltatrice dei lavori o in alternativa secondo la tipologia di cui alla allegata 
tabella «D». 

ART. 65 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

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

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

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

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

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

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

 



CAPO II 

SEZIONE A - OPERE DI EDILIZIA 

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI, MODO DI ESECUZIONE 

DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI 

NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

PARTE I – QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

ART. 66 - MATERIALI IN GENERE 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie 
prime 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 e/o innovativi, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato 
di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. (D.P.R. 
21 aprile 1993, n. 246;Art. 3 del D.P.R. 20 dicembre 1997, n. 499, che fornisce indicazioni in merito ai 
requisiti che devono avere i materiali da costruzione per la marcatura CE.) 
 

ART. 67 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, 
POZZOLANE, GESSO, SABBIA  

a) Acqua  - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o 
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose all'uso cui è destinata, e non 
essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente ai requisiti della norma UNI EN 1008 come 
richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avrà un pH compreso fra 6 ed 8. 
b) Calci  – Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al  Regio 
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni 
contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) 
nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) e al D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
c) Cementi e agglomerati cementizi . 
• I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e 

nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e 
successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti 
nella Legge 26 maggio 1965, n. 595, nel D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 

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

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

d) Pozzolane  - Le pozzolane saranno ricavate da strati ripuliti da cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. 
e) Gesso  – Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da 
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza 



parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati 
dall'umidità e da agenti degradanti. I gessi per l'edilizia non dovranno contenere quantità superiore al 25% 
di sostanza estranee al solfato di calcio. 
f) Sabbie  - La sabbia da utilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovrà essere del 
tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovrà essere, preferibilmente, di qualità silicea (in 
subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce 
aventi alta resistenza alla compressione. Se necessario, la sabbia dovrà essere lavata con acqua dolce per 
eliminare la eventuali materie nocive. Alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso 
non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e mettere a 
disposizione della Direzione lavori gli stacci. 
- La sabbia per murature in genere sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo 

staccio 2. 
- Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da 

grani passanti allo staccio 0,5 . 
- La sabbia per conglomerati cementizi dovrà rispondere ai requisiti prescritti dal {legge}D.M. 3 giugno 

1968{fine legge} e dal {legge}D.M. 25 marzo 1980{fine legge}. La granulometria dovrà essere assortita 
(tra 1 e 5 mm) e adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni di posa in opera. Salvo efficace 
lavaggio e previa autorizzazione della Direzione lavori è fatto assoluto divieto di utilizzo della sabbia 
marina. 

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'Art.66 - Materiali in genere . 
g) Resine - Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liquido, che subiscono una 
graduale variazione della viscosità sotto l'effetto del calore. Esse si distinguono in termoplastiche e 
termoindurenti, a seconda del loro comportamento. 
In particolare, le resine epossidiche, che si ottengono dalla reazione controllata in ambiente alcalino tra 
difenilolpropano (bistenolo F) ed epicloridrina, sono caratterizzate dalla presenza di due gruppi epossidici 
terminali in ogni molecola, che ne rappresentano i punti reattivi e permettono di ottenere un accrescimento 
del peso molecolare tale da trasformare il prodotto fluido di partenza in una sostanza solida dotata di 
particolari proprietà (fenomeno di indurimento). Questo a seguito della reazione dei gruppi epossidici con i 
gruppi funzionali reattivi di alcune sostanze chimiche, come le ammine polifunzionali, che sono conosciute 
quali induritori delle resine epossidiche. La riuscita di tale reazione - che avviene a temperatura ambiente e 
non necessita, nella maggior parte dei casi, di un addizionale apporto di calore - dipende dalla 
miscelazione, da effettuarsi nel modo più completo possibile, dei due componenti. 
Le resine indurite dovranno avere i seguenti requisiti: 

• elevato peso molecolare e consistenza solida; 
• configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferire loro eccezionali proprietà 

meccaniche e un'elevata resistenza alla deformazione sotto carico dovuto allo scorrimento; 
• perfetta adesione ai materiali da costruzione per i quali vengono impiegate, che dipende dal 

numero di gruppi polari presenti nella molecola e dai legami fisici di affinità che questi stabiliscono 
con i costituenti minerali dei materiali da costruzione; 

• completa irreversibilità della reazione di indurimento con conseguente prevedibile stabilità alla 
depolimerizzazione e al relativo invecchiamento; 

• limitatissimo ritiro nella fase di indurimento; 
• assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dall'acqua o da sostanze alcaline e dagli 

aggressivi chimici. 
Per quanto riguarda l'applicazione, le metodologie di impiego e posa in opera dipendono dal tipo di 
intervento che si deve effettuare e la Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni che le verranno fornite 
dal Direttore dei Lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta induriti, dovranno 
presentare - per qualunque applicazione - le seguenti proprietà: 

• resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengono impiegati; 
• adesione superiore al punto di rottura del calcestruzzo al taglio e alla trazione; 
• ritiro trascurabile nel corso della reazione di indurimento; 
• resistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico per scorrimento e per innalzamento della 

temperatura di esercizio; 
• resistenza a lungo termine all'invecchiamento, all'acqua e alle soluzioni aggressive. 

La scelta dell'induritore amminico è di fondamentale importanza, poiché esso influenza in maniera notevole 
le proprietà tecnologiche dei sistemi. 
Le sostanze amminiche utilizzate come induritori si distinguono in: 



• ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura e in presenza d'acqua e 
conferiscono al sistema elevate resistenze meccaniche, alla temperatura e alla deformazione per 
scorrimento; 

• ammine alifatiche, le quali, essendo di peso molecolare alquanto basso, consentono di conferire al 
sistema una reticolazione tridimensionale molto stretta e completa, da cui ne deriva una resistenza 
alle deformazioni per scorrimento sotto carico molto elevata. Trattandosi di sostanze idrofile, non 
consentono un adeguato indurimento in presenza d'acqua, tranne che non vengano addizionate 
con opportuni prodotti; 

• ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattività a temperatura ambiente, che, 
unitamente agli impedimenti sterici causati dalla struttura molecolare, non consente il 
completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, pertanto, impiegate solamente nel 
caso in cui siano possibili operazioni di post-indurimento a caldo, che consentano il raggiungimento 
di sufficienti caratteristiche meccaniche; 

• addotti amminici, i quali consentono l'indurimento a temperature estremamente basse e in 
presenza d'acqua con il raggiungimento di elevati valori delle caratteristiche di resistenza; 

• resine poliammidiche e induritori poliamminoammidici, che sono fra gli induritori di più vasto 
impiego e impartiscono elevata flessibilità ai sistemi che li contengono per l'introduzione nel reticolo 
tridimensionale di catene lineari piuttosto lunghe, che ne consentono una migliore mobilità 
molecolare. Proprio per questo, non sono da ritenersi idonei nel caso di impieghi quali adesivi di 
collegamento che debbano trasmettere forze di taglio o di compressione, poiché conferiscono 
elevati valori di scorrimento sotto carico e limitata resistenza agli incrementi di temperatura. 

 

ART. 68 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in calcestruzzo) possono 
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale e calcestruzzo 
alleggerito. 
Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel D.M. 20/11/87 n.103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici 
in muratura e per il loro consolidamento) e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile riferimento insieme a 
quelle della norma UNI EN 771}. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti alle prescrizioni 
del succitato D.M. 20/11/87 n.103. 
La resistenza meccanica degli elementi andrà dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle 
prove, che dovranno essere condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità 
previste nel Decreto Ministeriale di cui sopra.  
È facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
 

ART. 69 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI 

69.1 DEFINIZIONI 
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero 
sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla 
esecuzione delle pavimentazioni. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 



69.2 PRODOTTI DI LEGNO (OMESSO) 

69.3 PIASTRELLE DI CERAMICA (OMESSO) 

69.4 PAVIMENTAZIONI IN GOMMA (OMESSO) 

69.5 PAVIMENTAZIONI IN VINILE (OMESSO) 

69.6 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA (OMESSO) 

69.7 PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO (OMESSO) 

69.8 PAVIMENTAZIONI GALLEGGIANTI  
Struttura: Sarà costituita da supporti e traversi realizzati completamente in acciaio zincato, con stelo a più 
razze. 
I supporti saranno composti da: 
- BASE CIRCOLARE diametro circa 90 mm, spessore 1,5 mm, con nervature di irrigidimento sagomate con 

nicchie per migliorare l’adesione della colla e provvista di fori per l'eventuale fissaggio meccanico a terra; 
- STELO FILETTATO M16, di altezza variabile, con dado M16 per la regolazione in altezza, e dispositivo 

antirotazione; 
- TESTA di spessore 3 mm, ottenuta per deformazione e tranciatura a freddo, strutturata con più razze 

radiali di due diverse lunghezze e opportunamente conformate per l’appoggio dei traversi di collegamento. 
- GUARNIZIONE DELLA TESTA in materiale plastico conduttivo con funzione antirombo con risalti per 

facilitare il posizionamento dei pannelli. La guarnizione sarà inoltre dotata di dentini nel lato sagomato 
inferiore, che permettono il bloccaggio e l’adattabilità alle razze.  

Traversi: 
Saranno costituiti da un profilo avente la sezione di 25 mm di larghezza e 40 mm di altezza. 
Le estremità dei traversi saranno provviste di sistema di aggancio, che permetta un corretto e veloce 
posizionamento sulle razze della testa. Ogni traverso sarà fissato alla testa mediante viti. 
Guarnizioni Traversi: 
Saranno costituite da materiale plastico estruso con sezione ad U, si accoppieranno elasticamente ai 
traversi ed avranno funzione antirombo e di tenuta dell'aria 
Pannelli: 
I pannello saranno costituiti da materiale di supporto minerale monostrato inerte, ad alta densità di 
spessore di 34 mm, a base di  solfato di calcio legato con fibre ad alta resistenza meccanica, bordato 
perimetralmente con bordo in materiale plastico spessore 0,45 mm autoestinguente (classe V0 a norma 
UL94), totalmente esente da PVC in mescola antiscricchiolio. Sarà ricoperto con lamina di alluminio 
(spessore 0.05 mm), sulla faccia inferiore, onde creare una eccellente barriera al fuoco ed all'umidita'e nel 
contempo costituire una armatura elettricamente equipotenziale ai fini delle caratteristiche di antistaticita' 
del pavimento sopraelevato. Il rivestimento superiore sarà costituito da una lastra intera di Laminato 
Plastico Antistatico. Dimensioni del pannello 600 X 600 mm, Spessore nominale 35 mm 
Caratteristiche prestazionali minime di carico: 
• CARICO CONCENTRATO CENTRO LATO CON DEFLESSIONE 2,5 MM:   KN 3.9 
• CARICO CONCENTRATO CENTRO PANNELLO CON DEFLESSIONE 2,5 MM:  KN 5.1 
• CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO CON DEFLESSIONE 2,5 MM:   KN/MQ 31.0 

ART. 70 - PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

70.1 GENERALITA ’ 
- I prodotti per pareti esterne e partizioni interne sono utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di 
queste parti di edificio. 
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'Articolo relativo. 
I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini 
della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 
richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di 
contestazione, la procedura di prelievo dei campioni e le modalità di prova e valutazione dei risultati sono 



quelle indicate nelle norme UNI 7959, 8087, 8201, 8326, 8327, 8369/2, 8369/5, 8979, 9269 e UNI EN 
1559/1, 159/3 e, in mancanza di queste, quelle descritte nella letteratura tecnica. 

70.2 PRODOTTI DI LATERIZIO , CALCESTRUZZO 
- I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere Articolo 
relativo), ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed, a loro completamento, alle seguenti: 
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od 
alleggerito devono rispondere alle norme UNI 8942/1 e UNI 8942/2; 
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942/2 
(ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel 
progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei lavori; 
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita e pietra naturale saranno accettati in base alle loro 
caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, 
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di 
comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.). 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto e, in loro mancanza, saranno quelli dichiarati dal 
fornitore ed approvati dalla Direzione dei lavori. 

70.3 COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE (OMESSO) 

70.4 PRODOTTI PREFABBRICATI PER INTERNI (OMESSO) 

70.5 PRODOTTI A BASE DI GESSO RINFORZATO (OMESSO) 

70.6 PRODOTTI COMPOSITI (OMESSO) 

70.7 PARETI MANOVRABILI (OMESSO) 
. 

ART. 71 - INFISSI 

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

71.2 LUCI FISSE (OMESSO) 

71.3 SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI (OMESSO) 

71.4 CHIUSURE TAGLIAFUOCO  
Le porte o infissi tagliafuoco dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni 
costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In ogni caso tali chiusure  dovranno rispondere alla 
normativa vigente in materia (UNI 9723 FA1) e saranno sempre accompagnate da certificazioni di prodotto. 
Il Direttore dei Lavori procederà all'accettazione di tali serramenti mediante il controllo del relativo certificato 
di omologazione, i materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i 
rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori, mediante 
il controllo delle sue caratteristiche costruttive. 



 

PARTE II – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO  

ART. 72 - 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 al D.M. 11 marzo 1988 integrato dalle 
istruzioni applicative di cui alla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3, nonché secondo le 
particolari prescrizioni che saranno fornite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori tenendo anche conto 
della norma UNI ENV 1997-1 (Eurocodice 7). 
Nell'esecuzione degli scavi in genere, l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e 
franamenti, restando, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì 
obbligato a provvedere, a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno 
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o ritenute adatte (a giudizio insindacabile della 
Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle 
pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e 
spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno 
essere depositate in apposita area del 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. 
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, approvato 
n.145/2000. 
L’appaltatore dovrà infine curare che gli scavatori o le macchine impiegate allo scopo nel cantiere rispettino 
i limiti di rumorosità di cui al Decreto del Ministero dell’Industria del 26 giugno 1998. 

ART. 73 - SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA (OMESSO) 

ART. 74 - RILEVATI E RINTERRI (OMESSO) 

ART. 75 - OPERE E STRUTTURE DI MURATURA 

75.1 MALTE PER MURATURE  
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche 
tecniche di cui agli Articoli precedenti. 
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia 
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei 
leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati, il fornitore dovrà 
certificare, con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. 
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 13 
settembre 1993. 
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse 
proporzioni nella composizione, confezionate anche con additivi e preventivamente sperimentate, possono 
essere ritenute equivalenti a quelle indicate, qualora la loro resistenza media a compressione risulti non 
inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 

75.2 MURATURE IN GENERE: CRITERI GENERALI PER L ’ESECUZIONE 
I criteri di calcolo delle strutture portanti realizzate con murature saranno conformi alle norme UNI ENV 
1996-1-1, 1996-1-2.  
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, delle 
piattabande e degli archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 



- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate 
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la 
formazione delle murature; 
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico 
dell'acqua usata, immondizie, ecc.); 
- il passaggio delle condutture elettriche, delle linee telefoniche e di illuminazione; 
- le imposte delle volte e degli archi; 
- zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. 
Ciò, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in 
appositi bagnaroli e mai per semplice aspersione. 
Essi dovranno essere posti in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie 
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso, in modo che la malta 
rifluisca intorno e riempia tutte le connessure. 
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm, né minore di 5 mm. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione, per dare maggiore presa all'intonaco od alla 
stuccatura col ferro. 
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare 
che i giunti fra i mattoni risultino superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le murature di rivestimento saranno eseguite a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente 
collegate con la parte interna. 
Se la muratura dovesse essere eseguita con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere, 
per le facce esterne, i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con 
perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento, i giunti non dovranno avere la larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro 
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi 
e lisciati con apposito ferro, senza sbavatura. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre 
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere 5 
mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo, dovranno essere lasciate opportune ammorsature in 
relazione al materiale impiegato. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo, 
durante i quali la temperatura si mantiene, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. 
Quando il gelo si verifichi per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite 
nelle ore meno fredde del giorno, purché, all'interruzione del lavoro, vengano adottati opportuni 
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati 
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo 
quanto verrà prescritto dalla Direzione dei lavori. 
La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati 
degli architravi (cemento armato, acciaio) con dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, 
allo spessore del muro ed al sovraccarico. 
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà eseguito un opportuno strato 
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita dell'acqua per capillarità. 



75.3 MURATURE PORTANTI : TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TECNICHE (OMESSO) 

75.4 MURATURE PORTANTI : PARTICOLARI COSTRUTTIVI (OMESSO) 

75.5 PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME (OMESSO) 

ART. 76 - SISTEMI DI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

76.1 DEFINIZIONE 
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, 
omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, a 
seconda della loro funzione, in:  
- rivestimenti per esterno e per interno; 
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. 

76.2 SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI RIGIDI (OMESSO) 

76.3 SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLESSIBILI (OMESSO) 

76.4 SISTEMI REALIZZATI CON PRODOTTI FLUIDI  
Questi sistemi devono essere realizzati, secondo le prescrizioni fornite nel progetto, con prodotti costituiti da 
pitture, vernici impregnanti, ecc. aventi le caratteristiche riportate nel paragrafo 19.4 e, a completamento del 
progetto, devono rispondere alle indicazioni seguenti: 

a) Su pietre naturali ed artificiali: 
- impregnazione della superficie con siliconi o oli fluorurati, non pellicolanti, resistenti alle radiazioni 

UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera. 
b) Su intonaci esterni: 

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici; 
- pitturazione della superficie con pitture organiche. 

c) Su intonaci interni: 
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici; 
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici; 
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore; 
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera. 

d) Su prodotti di legno e di acciaio. 
- I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, in loro mancanza (od a loro 

integrazione), si intendono realizzati secondo le indicazioni fornite dal produttore ed accettate 
dalla Direzione dei lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o 8760 e 
riguarderanno: 

- criteri e materiali di preparazione del supporto; 
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali 

(temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le 
condizioni per la successiva operazione; 

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate 
all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione; 

- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea. 
e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si cureranno, per ogni operazione, la completa 

esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, 
umidità) e la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di 
bolle, ecc.), nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza. 

76.5 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI  
Il Direttore dei lavori, per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue: 

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) il Direttore dei lavori 
verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e che 



almeno per gli strati più significativi, il risultato delle operazioni predette sia coerente con le 
prescrizioni di progetto e comunque, con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. 

In particolare saranno verificati: 
-   per i rivestimenti rigidi, le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato 

nel paragrafo loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.; 
-   per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli), la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel 

relativo paragrafo; 
-  per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come 

indicato nel paragrafo a), verificando la loro completezza, specialmente delle parti difficilmente 
controllabili al termine dei lavori; 

b) a conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori farà eseguire prove (anche localizzate) e con facili mezzi 
da cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o, comunque, simulanti 
le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi egli verificherà, in 
particolare, il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli: l'effetto finale e 
l'adesione al supporto; per quelli fluidi: la completezza, l'assenza di difetti locali e l'aderenza al 
supporto. 

c) In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione dei lavori tutti i documenti tecnici più 
significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione dei 
rivestimenti. Si avrà cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più recenti 
unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non 
visibili ad opera ultimata). Copia di essi, poi, sarà messa a disposizione della persona che assumerà 
la responsabilità della gestione dell'edificio, unitamente alle informazioni identificative e tecniche 
concernenti i materiali e/o componenti utilizzati, fornite dal produttore, quest'ultimo chiaramente 
identificabile. 

ART. 77 - OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 
Le opere di vetrazione sono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti 
similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, 
portafinestre o porte. 
Viceversa, le opere di serramentistica sono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani 
aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 

77.1 DEFINIZIONE 
Le opere di vetrazione devono essere realizzate con i materiali e le modalità previsti dal progetto e, 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 di vento e neve, delle sollecitazioni dovute 
ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. 
Per la loro scelta devono essere considerate le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione 
luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici, sia di resistenza alle 
effrazioni, atti vandalici, ecc. 
Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel 
progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la 
sicurezza, ecc. (UNI 7143, 7144, 7170 e 7697, UNI EN 673). 
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, sono scelti in relazione alla conformazione e alle 
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore, le 
dimensioni in genere e la capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi e delle ante apribili e 
alla resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che 
si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc., e tenuto conto del 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 un materiale elastico e durabile 
alle azioni climatiche. 
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e di 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 la lastra nella posizione prefissata. 



Le lastre che possono essere urtate 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 e le condizioni ambientali di posa e di manutenzione.  
Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti 
utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del 
presente Capitolato Speciale, nei limiti di validità della norma stessa.  
Nel caso di utilizzo di profili di PVC non plastificato, le norme di riferimento sono le seguenti: UNI EN 477, 
478 e 479. 

77.2 MATERIALI  
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 dovranno essere 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 attenzioni: 
- deve essere assicurata la tenuta all'aria e l'isolamento acustico; 
- 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 o di carichi 
dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.); 
- sigillando il perimetro esterno con malta, previa eventuale interposizione di elementi separatori quali 
nontessuti, fogli, ecc.; 
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal 
contatto con la malta. 
c) 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 fornite dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei 
lavori. 

77.3 VETRAZIONI STRUTTURALI (OMESSO) 

77.4 LUCERNAI (OMESSO) 

77.5 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI  
Il Direttore dei lavori, per la realizzazione opererà come segue: 
a) nel corso dell'esecuzione il Direttore dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via 
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. 
In particolare saranno verificati: la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi e i 
controtelai, l'esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate e il rispetto delle prescrizioni di progetto, del 
Capitolato e le indicazioni del produttore per i serramenti con altre prestazioni; 
b) a conclusione dei lavori il Direttore dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e 
della completezza di giunti, sigillature, ecc. Saranno eseguiti controlli orientativi circa la 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. Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 
c)  In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione dei lavori tutti i documenti tecnici più 
significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione delle vetrazioni e dei 
serramenti. Si avrà cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più recenti unitamente 
alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera 
ultimata). Copia di essi, poi, sarà messa a disposizione della persona che assumerà la responsabilità della 



gestione dell'edificio, unitamente alle informazioni identificative e tecniche concernenti i materiali e/o 
componenti utilizzati, fornite dal produttore, quest'ultimo chiaramente identificabile. 

ART. 78 - ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI 
INTERNE 

78.1 DEFINIZIONE 
La parete esterna è il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al 
sistema rispetto all'esterno. 
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni 
del sistema edilizio. 
Nell'esecuzione delle pareti esterne, si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, 
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od 
inserita). Per le cosiddette "vetrazioni strutturali" vedere il paragrafo relativo. Nell'esecuzione delle partizioni 
interne, si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli 
elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in opera di 
elementi predisposti per essere assemblati a secco). 

78.2 STRATI FUNZIONALI  
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è composta da più 
strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati 
come segue. 
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali ed i prodotti rispondenti al 
presente Capitolato Speciale (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). 
Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti 
ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione. 
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'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 tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico 
(anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi. 
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le 
tolleranze di posizione e utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I 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, di isolamento termico, acustico, ecc. e tenendo conto dei movimenti 
localizzati della facciata e dei suoi elementi, dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa 
di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti 
ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate. 
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni fornite nell'Articolo relativo. 
b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, 
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell'Articolo sulle 
opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.), 
richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli 
altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al 
vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni fornite nell'Articolo relativo. 
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 realizzazione 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. 
c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in opera (con o senza 
piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere 
realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni fornite nell'Articolo sui prodotti per pareti esterne e 
partizioni interne. 
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) ed 
approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche 



funzione di supporto, in modo da rispettare le dimensioni, le tolleranze ed i giochi previsti o comunque 
necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento 
e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione 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 e sarà completato con sigillature, ecc. 
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere 
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire, secondo gli schemi 
previsti e con accuratezza, le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.  
Quale base di riferimento per la specificazione e la valutazione dell’idoneità di impiego dei sistemi di 
partizioni interne verranno assunte le regole di qualità di cui alla guida EOTA per il benestare tecnico di 
sistemi e kits di partizioni interne. 

78.3 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI  
Il Direttore dei lavori, per la realizzazione opererà come segue: 
a) nel corso dell'esecuzione il Direttore dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via 
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. 
In particolare saranno verificati: la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi e i 
controtelai, l'esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate e il rispetto delle prescrizioni di progetto, del 
Capitolato e le indicazioni del produttore per i serramenti con altre prestazioni; 
b) a conclusione dei lavori il Direttore dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e 
della completezza di giunti, sigillature, allineamenti, ecc. Saranno eseguiti controlli orientativi circa la 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. Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 
c)  In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione dei lavori tutti i documenti tecnici più 
significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione delle pareti esterne 
e delle partizioni interne. Si avrà cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più recenti 
unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili 
ad opera ultimata). Copia di essi, poi, sarà messa a disposizione della persona che assumerà la 
responsabilità della gestione dell'edificio, unitamente alle informazioni identificative e tecniche concernenti i 
materiali e/o componenti utilizzati, fornite dal produttore, quest'ultimo chiaramente identificabile. 

ART. 79 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 

79.1 GENERALITA ’ 
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il 
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono 
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
pavimentazioni su strato portante; 
pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta 
dal terreno). 

79.2 STRATI FUNZIONALI (OMESSO) 

79.3 PAVIMENTAZIONI SU STRATO PORTANTE (OMESSO) 

79.4 PAVIMENTAZIONI SU TERRENO (OMESSO) 

79.5 PAVIMENTAZIONI GALLEGGIANTI  
Indicazione per la corretta installazione e manutenzione. 
Custodia: prima della posa in opera ogni componente deve essere custodito in luoghi asciutti, al riparo da 
urti e polvere. 
Sottofondi: i piani di appoggio devono essere solidi e con superficie liscia, il più regolare possibile. Solai ed 
intonaci devono aver raggiunto la giusta maturazione (almeno 30 gg. dall’esecuzione). Eseguire (se 
previsto) il trattamento con malta autolivellante o verniciatura antipolvere del sottofondo. 



Finiture e Installazioni: impianti tecnologici ed elettrici, controsoffitti, il trattamento antipolvere del 
sottofondo, tinteggiatura, posa di serramenti, vetri, soglie e gradini devono essere installati prima della posa 
del in opera del pavimento sopraelevato. 
Spostamenti: per spostare strutture pesanti (armadi, macchine, e così via) utilizzare sempre carrelli a 
sollevamento e tavole rigide. Rimuovere solo il numero di pannelli strettamente necessario, impiegando 
sempre gli appositi accessori di sollevamento. Attenzione al ricollocamento nella posizione originaria. 
Pulizia: lavare con acqua e detergenti liquidi come per i pavimenti tradizionali. E’ consentito l’utilizzo di 
idropulitrice a getto moderato d’acqua. 

79.6 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI  
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 
a) Prima dell'inizio dei lavori, procederà alla verifica della completezza del progetto, concordando e 

definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da eseguire, 
comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere, e le interferenze con le altre 
opere. In via rapida, si potrà fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codici di 
pratica, nella letteratura tecnica, ecc. 

b)  Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i 
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli 
strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e 
comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà:  

- il collegamento tra gli strati;  
- la realizzazione dei giunti/ sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con 

prodotti preformati; 
- la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.  
 Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:  
1)  le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);  
2)  adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione);  
3)  tenute all'acqua, all'umidità, ecc. 
c)  A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di 

acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal 
progetto o dalla realtà. 

Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede 
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la 
successiva manutenzione. 

PARTE III – ORDINE DA  TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI  

ART. 80 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 5 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo 
sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori: 
qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra la Committenza potrà procedere alla risoluzione del 
contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.  
In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Committenza. La Committenza si 
riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine 
di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in 
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 
dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.  
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, il 
programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà 
nell'esecuzione dei lavori (Si fa riferimento alla Legge 10 dicembre 1981, n. 741 nei casi contemplati). Il 
programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche anche in corso di 
attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. 
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committenza di non stipulare 
o di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore. 



L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze della normale attività di 
Sardegna Ricerche, senza che tale circostanza possa per l’Impresa, costituire appiglio per richieste di 
maggiori compensi. 

ART. 81 - LAVORI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 
Per i lavori minori non specificati nei precedenti articoli, previsti in progetto e di cui sia stato formulato il 
prezzo in elenco, valgono le Normative vigenti e le indicazioni tutte che all'atto pratico impartirà la D.L., 
senza che ciò possa dare adito all'Impresa per maggiori compensi. 

ART. 82 - LAVORI NON PREVISTI 
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si 
procederà secondo quanto specificato nei successivi articoli 79, 80, 81. 



SEZIONE B - IMPIANTI TECNOLOGICI 

IMPIANTI ELETTRICI 

ART. 83 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

83.1 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME , LEGGI E REGOLAMENTI  
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte. (conformemente alle prescrizioni 
dell'Art.2 della legge 10 marzo 1968, n. 186, D.M. 37/2008, e successive modifiche e integrazioni) 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle Leggi e ai 
Regolamenti vigenti alla data di presentazione dell'offerta ed in particolare essere conformi: 
- Legge n. 186 del 1968 
- D.M. 37/2008 
-  alle prescrizioni delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
- alle prescrizioni delle Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; 
-  alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda locale distributrice dell'energia 

elettrica; 
-  alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia o dell'Azienda che effettua il servizio 

telefonico; 
La Legge n. 186, il D.M. n .37/2008 richiedono la realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte, ove 
questa e’ identificata nelle norme CEI, delle quali si ricordano quelle di principale consultazione: 

• CEI 11-1 : “impianti elettrici - norme generali” (esclusi impianti utilizzatori) 
• CEI 11-17: “impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica” 
• CEI 17-5: “interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non superiore a i kV e 

per corrente continua e tensione nominale non superiore a 1.2 kV” 
• CEI 17-13: “apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione” 
• CEI 23-3: “interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari” 
• CEI 64-8: “impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 kV in corrente 

alternata e a 1.5 kV in corrente continua” 
• CEI 64-2 e 64-2/A: “impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione” 
• CEI 11-8: “impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica - Impianti di terra” 
• CEI 81-10: “protezione di strutture contro i fulmini” 

 
Tutti i materiali e gli apparecchi da impiegare nella esecuzione degli impianti elettrici in oggetto devono 
essere idonei per la specifica utilizzazione e devono presentare tutte le qualità di solidità, di durata, di 
isolamento e di buon funzionamento ; dovranno quindi avere caratteristiche tali da resistere alle azioni 
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. 
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi 
della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la 
simbologia del CEI e la lingua italiana. 
I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle relative norme CEI ed alle tabelle di  
unificazione CEI-UNEL ove queste esistono. 
La corrispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali norme e tabelle dovrà essere 
attestata dalla presenza del contrassegno dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ). 

83.2 CAMPIONATURA E PROVE DEI MATERIALI  
Prima dell'inizio dell'esecuzione degli impianti l'Appaltatore dovrà depositare presso la Direzione dei Lavori 
una campionatura dei materiali e delle apparecchiature che saranno richiesti, al fine di ottenere 
l'approvazione. La campionatura approvata, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, verrà 
munita di appositi sigilli, a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, e sarà conservata a cura del 
Direttore dei Lavori fino all'approvazione del collaudo. 
La presentazione dei campioni e l'accettazione provvisoria da parte del Direttore dei Lavori non esonera 
l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti i difetti ed il cattivo funzionamento che durante l'esecuzione, 
l'utenza o all'atto del collaudo dovessero essere riscontrati nei materiali, nelle apparecchiature e nella loro 
collocazione in opera. 



L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso 
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. 
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le 
sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 
L'appaltatore dovrà reintegrare i campioni che in conseguenza della effettuazione di prove tecnologiche 
andassero distrutti. 
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o 
equivalenti ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n.791. 

83.3 ACCETTAZIONE  
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da 
parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla 
presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. 
L'Appaltante avrà diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed 
apparecchiature già in opera e che risultassero, anche in parte, difettosi, non corrispondenti ai campioni o 
comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. 
In questo caso l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per 
la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature nonché al ripristino di quanto rimosso, demolito o altro 
per effettuare la sostituzione. L'Appaltatore dovrà risarcire inoltre tutti gli eventuali danni. 
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, 
provvedendo quindi ad allontanarli immediatamente dal cantiere. 
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si 
dovessero usare materiali non contemplati nel contratto. 

ART. 84 - PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CAVI E I CONDUTTORI 
Tutti i cavi e conduttori dovranno essere di primaria casa costruttrice e dotati delle necessarie certificazioni 
di conformità normative e marchiati IMQ. 
Unico materiale ammesso come conduttore è il rame. 
In particolare i conduttori dovranno presentare le seguenti caratteristiche : 
a) Conduttori in rame in genere. Il rame (Cu-ETP 99,9% secondo norme UNI5649/71) deve avere le 
seguenti caratteristiche (tolleranze dimensionali secondo le tabelle UNEL 01415/1953 - UNEL 01442/1976): 

massa volumica 8,89 kg/dm3 ; temperatura di fusione pari a 1083°C ; resistivit à 0,01777 W mm2/m a 
20°C (conforme alle norme UNI 5649/71 e CEI 7-1/197 7); 
b) Filo di rame. I fili devono presentare, all'esame a vista, aspetto omogeneo e superficie liscia, cilindrica, 
regolare, esente da rigature, paglie, screpolature, sbavature, ammacchi di materia, inclusioni ed altri difetti. 
Non sono ammesse saldature effettuate posteriormente alla trafilatura. Il carico di rottura per il filo di rame 
elettrolitico crudo non deve essere inferiore a 38 kg/mm2. Quello del filo di rame elettrolitico ricotto non deve 
essere inferiore a 22 kg/mm2. Il modulo di elasticità per il filo di rame elettrolitico crudo deve essere 
E=13000 kg/mm2. Il coefficiente di dilatazione termica lineare = 0,0000168 ; 
c) Corda di rame. Il passo di cordatura dei fili di ciascuno strato deve essere almeno uguale ad otto volte il 
diametro esterno della corda e non superiore a tredici volte detto diametro. Le corde devono essere esenti 
da rigonfiature ed i fili dello strato esterno devono essere ben serrati fra loro. Il modulo di elasticità deve 

essere E=120000-9000 kg/mm2. Il coefficiente di dilatazione termica lineare = 0,000017 ; 
Protezione meccanica delle linee elettriche 
I dispositivi di protezione meccanica delle linee elettriche (tubazioni, cassette di derivazione...), fatta 
eccezione ove espressamente prescritti in metallo, saranno in materiale termoplastico. Il materiale può 
essere costituito da polimero di base oppure può essere additivato opportunamente allo scopo di migliorare 
il comportamento in fase di lavorazione e le proprietà chimico-fisiche del prodotto finito.  
I polimeri utilizzabili sono : 
•  Il PVC (polivinilcloruro) ; 
•  Il PE (polietilene) e PP (polipropilene). 
Le tubazioni dovranno essere prodotte per estrusione, cioè mediante un processo continuo di lavorazione e 
taglio dei componenti alla lunghezza desiderata. Gli accessori saranno prodotti in seguito ad una 
combinazione e stampaggio ad iniezione in appositi stampi. 
Tutti i materiali utilizzati dovranno avere il marchio di conformità CE e di qualità IMQ. 



84.1 I CAVI  
L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi ai vari circuiti di 
alimentazione di energia, tutti i conduttori dovranno rispondere alle vigenti normative in materia e dovranno 
avere il marchio di qualità IMQ. 
La scelta del tipo di cavo e’ da basarsi su considerazioni tecnico-economiche quali: 
- la tensione nominale di servizio 
- la portata 
- le condizioni di posa 
- la protezione contro le sovracorrenti 
- la limitazione delle perdite di energia 
La portata di una conduttura (Iz) e’ intesa come quel valore di corrente per cui, a regime, l’isolante assume 
una temperatura uguale alla massima consentita per garantire al cavo stesso una durata di vita di circa 30 
anni. 
La valutazione della portata di una conduttura (Iz) e’ da calcolarsi in base ai parametri specifici del tipo di 
cavo, delle condizioni di posa, della vicinanza di altre condutture, della temperatura ambiente e delle altre 
condizioni ordinarie di funzionamento, secondo le prescrizioni delle norme CEI 20-21. 
I calcoli saranno basati sull’utilizzo delle tabelle CEI-UNEL 35024/70 e 35026/82. 
La caduta di tensione sarà valutata in base ai parametri tabellati nel documento CEI-UNEL 35024/70 e 
dovrà essere garantito il non superamento, come massima caduta di tensione percentuale ammissibile, del 
4% e del 3% della tensione nominale, rispettivamente per circuiti di F.M. e di illuminazione. 
Sono prescritti esclusivamente cavi e conduttori non propaganti l'incendio, conformi alle norme CEI 20-22 
II. 
La tensione nominale di isolamento U0/U sarà non inferiore a quella nominale oppure a quella del circuito a 
tensione più elevata ove coesistano cavi in promiscuità ; e comunque non sarà mai inferiore a 450/750V. 
Isolamento dei cavi: 
Le linee principali, dal quadro generale ai sottoquadri e/o alle utenze, sono previste in cavo uni/multipolare 
con guaina FG7 - 0,6/1kV nelle varie sezioni, ove non specificato i cavi da utilizzare, come previsto dalla 
normativa vigente per i sistemi di prima categoria, devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti 

di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di 
designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni 
nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore; 
colori distintivi dei cavi: 
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste 
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono 
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde. I conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori nero, 
grigio (cenere) e marrone; 
sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: 
le sezioni dei conduttori sono state calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 
circuiti (affinché la caduta di tensioni sia compresa fra il valore del 3÷4% della tensione a vuoto) e sono 
state scelte tra quelle unificate.  
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i 
conduttori di rame sono: 
-   0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando; 
-   1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 

illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 
-   2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria 

superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW; 
-   4 mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 

nominale superiore a 3,6 kW; 
sezione minima dei conduttori neutri: 
la sezione dei conduttori neutri non sarà mai inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per 

conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm
2
, la sezione dei conduttori neutri può essere 

ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in 
rame).(purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. della norma CEI 
64-8) 



sezione dei conduttori di terra e protezione: 
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le 
parti da proteggere contro i contatti indiretti, non sarà mai inferiore a quella indicata nella tabella 1, tratta 
dalla tab. 54F della norma CEI 64-8. (si vedano anche le prescrizioni riportate agli artt. 543, 547.1.1., 
547.1.2. e 547.1.3. della norma CEI 64-8) 
propagazione del fuoco lungo i cavi: 
i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla 
prova di non propagazione della norma CEI 20-35. 
Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il pericolo di propagazione di 
un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alla 
norma CEI 20-22; 
provvedimenti contro il fumo: 
se i cavi sono installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta 
evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in 
alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38; 
problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi: 
qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi e i medesimi siano frequentati dal 
pubblico, oppure si trovino a coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature 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 e corrosivi ad alte temperature, secondo la norma CEI     20-38. 
Tabella 1 (Tabella 1: ripresa dalla norma CEI 64-8, IV ed. – tab. 54F) 
 

84.2 I CONDUTTORI 
Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase 

(Sezione minima dei conduttori di protezione) 

 
Sezione del conduttore di fase che 

alimenta la macchina o 
l'apparecchio 

 
mm

2
 

 
Conduttore di protezione facente 
parte dello stesso cavo o infilato 

nello stesso tubo del conduttore di 
fase 

mm
2
 

 
Conduttore di protezione non 

facente parte dello stesso cavo e 
non infilato nello stesso tubo del 

conduttore di fase 
mm

2
 

 
minore o uguale a 16 

 

 
sezione del conduttore di fase 

2,5 se protetto meccanicamente, 
 

4 se non protetto meccanicamente 
 

maggiore di 16 e minore 
o uguale a 35 

 
16 

 
16 

 
 

maggiore di 35 

 
metà della sezione del conduttore 

di fase; nei cavi multipolari la 
sezione specificata dalle rispettive 

norme 

 
metà della sezione del conduttore 
di fase; nei cavi multipolari., la 

sezione specificata dalle rispettive 
norme 

 

Sezioni minime dei conduttori di terra 
I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nella norma CEI 64-8, Art.543.1., e la loro 
sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione di cui alla tab.1, con i minimi indicati 
nella seguente tabella: 
Tabella 2  (Tabella 2: ripresa dalla norma CEI 64-8, IV ed. – tab. 54F) 

 

 

 



Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra 
 
 Protetti 

meccanicamente 
Non protetti 

meccanicamente 
Protetti contro la corrosione In accordo con 543.1 16 mm2 rame 

16 mm2 ferro zincato(*) 
 

Non protetti contro la 
corrosione 

 
25 mm2 rame 

50 mm2 ferro zincato(*) 
 

(*) Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente 
   

In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di 
protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'Art.543.1.1 della norma CEI 
64-8, cioè mediante l'applicazione della seguente formula: 

Sp = (l2 t)1/2 / K 

nella quale: 

• Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm2]; 
• l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per 

un guasto di impedenza trascurabile [A]; 
• t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s]; 
• K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e 

di altre parti e dalle temperature iniziali e finali (valori di K per i conduttori di protezione in 
diverse applicazioni sono dati dalle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E della norma CEI 64-8) 

84.3 CASSETTE, GIUNZIONI, DERIVAZIONI 
Le giunzioni e derivazioni in genere devono essere eseguite in apposita cassetta. La cassetta dovrà essere 
in materiale isolante autoestinguente, da incasso o a parete, con grado di protezione adeguato all'ambiente 
di installazione. Le giunzioni e/o derivazioni dovranno essere eseguite esclusivamente con impiego di 
morsetti, di materiale idoneo, con sezione adeguata al conduttore da serrare e rispondenti alle norme CEI. 
Per le giunzioni e derivazioni di cavi elettrici posati in cavidotto interrato, dovranno impiegarsi muffole, 
composte da guscio in materiale plastico rigido, connettori a pressione e isolante in resina epossidica colata 
avente rigidità dielettrica pari a 35 kV/mm. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti. 

84.4 PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI  
Si porrà a monte della conduttura un dispositivo di protezione atto ad assicurare il soddisfacimento delle 
seguenti relazioni 

1) Ib<In< Iz 
 

      2) If< 1.45 Iz dove: 
 

• Ib = e’ la corrente nominale del carico sotteso 
 

• In = e’ il valore in corrente di taratura del dispositivo di protezione 
 

• Iz = e’ la portata del cavo in regime permanente 
 

• If = e’ la corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione, e cioè il valore che 
provoca il sicuro intervento di quest’ultimo in un tempo ben determinato. 

 
Come si può notare, la prima relazione soddisfa il funzionamento ordinario del circuito , mentre la seconda 
ne impedisce il funzionamento in condizioni di sovraccarico, eccetto che per sovraccarichi di breve durata 
(es. avviamento motori), la cui presenza e continuità non estesa e frequente e’ da valutare attentamente. 

 



84.5 PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO 
L’organo di protezione, installato a monte della conduttura, deve possedere un potere di interruzione 
superiore al valore massimo della corrente di corto circuito presunto nel punto di installazione. 
Deve inoltre avere un tempo di intervento sufficientemente rapido da evitare danneggiamenti all’isolante dei 
cavi, verificando che la temperatura dei conduttori non superi il valore massimo ammissibile, con il 
soddisfacimento della seguente relazione 
 

l2t < K2S2 
 
dove 
 

• I =corrente di corto circuito 
• t = tempo di intervento del dispositivo in secondi 
• K = coefficiente tipico dell’isolante del cavo 
• 5 = sezione della conduttura in mm2 

84.6 SELETTIVITA ’ DELLE PROTEZIONI  
Ove siano presenti dispositivi di protezione posti in serie e’ necessario assicurare la selettività di intervento 
tra i due, in modo che, intervenendo il dispositivo a valle, quello a monte possa continuare ad alimentare gli 
altri circuiti da esso derivati. 
La selettività dovrà essere totale, tranne casi particolari in cui può essere accettata la selettività parziale, 
nella quale si ammette che, per determinati valori di sovracorrente, si possa avere l’intervento 
contemporaneo dei due dispositivi (casi peraltro da documentare accuratamente). 
I criteri per definire la selettività dovranno essere quelli indicati dalle Norme 
IEC 947-2. 

84.7 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
La protezione contro i contatti diretti deve essere assicurata mediante isolamento delle parti attive e 
mediante involucri o barriere, comunque intese a fornire protezione totale. 
Per la protezione mediante isolamento delle parti attive e’ da considerarsi esclusivamente quella di 
componenti elettrici costruiti in fabbrica (es. cavi e conduttori), con parti attive completamente ricoperte da 
isolamento rimovibile solo tramite distruzione e nel completo soddisfacimento delle norme relative. 
Per la protezione mediante involucri o barriere, si dovranno inserire tutte le parti attive entro involucri o 
dietro barriere tali da assicurare il grado di protezione minimo IP XXB. 
Le superfici superiori orizzontali degli involucri o barriere che siano a portata di mano, devono avere grado 
di protezione non inferiore ad IP XXD. 
Barriere ed involucri devono essere saldamente fissati, stabili nel tempo ed idonei alle condizioni di servizio 
prevedibili. 
La rimozione di barriere od involucri, quando necessario, dovrà essere possibile solo con l’uso di chiave od 
attrezzo, oppure dopo l’interruzione dell’alimentazione alle parti attive. 

 
84.8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

1.1.1 Guasti a terra lato M. T. 
La resistenza di terra dell’impianto di dispersione dovrà assumere valore tale da garantire il non 
superamento, in caso di guasto a terra, del valore limite 
della tensione di contatto secondo CEI 11.8, nel soddisfacimento della relazione: 
 

Rt_≤ Uc+20%Uc 
Ig 

dove: 
• Rt = resistenza di terra (Ohm) 
• Uc = tensione massima di contatto (Vo It) 
• Ig = corrente di guasto a terra (Ampere) 

 



Il dato di Ig e’ da richiedere all’ente erogatore dell’energia elettrica, il quale indicherà anche il tempo di 
intervento delle loro protezioni per guasto verso terra; in base al suddetto tempo si ricaverà il valore di Uc, 
desumendola dalla relativa tabella sulle norme CEI 11-8. 

1.1.2 Guasti a terra lato B.T. 
Per ciò che riguarda i guasti a terra lato B.T. e relativa protezione contro i contatti indiretti, si premette che 
l’impianto elettrico e’ esercito con sistema di distribuzione TN-S, con neutro franco a terra e masse 
collegate al centro stella con conduttori di protezione distribuiti separatamente da quelli di neutro. 
Il metodo di protezione contro i contatti indiretti, per guasti lato B.T. prescritto e’ quello per interruzione 
automatica dell’alimentazione elettrica, per intervento automatico delle protezioni (salvo altri metodi 
alternativi, oggetto comunque di precisa definizione in sede di offerta). 
Tutte le “masse” dell’impianto elettrico saranno collegate al circuito di protezione attraverso idonei 
conduttori di protezione, in guaina colore giallo-verde, posati adiacentemente ai cavi di alimentazione e con 
medesimo percorso, ove si usino conduttori unipolari, oppure quali anima costituente dei cavi multipolari, 
ove utilizzati questi ultimi. 
Per “masse” si intendono tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto elettrico e degli apparecchi 
utilizzatori , normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell’isolamento principale o per altre cause 
accidentali, potrebbero trovarsi in tensione. 
La sezione dei conduttori di protezione non dovrà risultare inferiore alle prescrizioni di cui alla tabella 54f 
,fascicolo 5, norme CEI 64-8. 
Dovrà essere realizzato il collegamento equipotenziale principale di tutte le masse estranee presenti, salvo 
ove questo sia già realizzato ed esistente, come descritto all’art. 413.1.2.1 , fascicolo 4, norme CEI 64-8. 
Le sezioni dei conduttori per i collegamenti equipotenziali principali (sempre con guaina colorata in giallo-
verde), dovranno essere conformi alle indicazioni dell’art. 547.1.1 ,fascicolo 5, norme CEI 64-8. 
E’ comunque prescritto di ripetere localmente il collegamento equipotenziale a tutte le masse estranee 
presenti, pure ove già soggette a collegamento equipotenziale principale, realizzando i collegamenti equi 
potenziali supplementari, come descritto all’ari. 41 3.1.2.2, norme CEI 64-8 e con sezioni 
dei conduttori conformi alle prescrizioni dell’art. 547.1.2 ,fascicolo 5, norme 
CEI 64-8. 
E’ vietata l’interruzione di un conduttore di protezione in dorsale entro una scatola di derivazione, ma al 
contrario esso deve solo venir liberato dall’isolamento per il tratto corrispondente al morsetto di derivazione 
(che sarà del tipo passante). 
Di preferenza il conduttore di protezione di ogni circuito sarà compreso come anima all’interno del cavo 
relativo o posato paralellamente ai conduttori di fase relativi. 
I conduttori di protezione unipolari saranno sempre posati all’interno di tubazioni e canalizzazioni, specie se 
metalliche. 
Allo scopo di poter agevolmente realizzare i collegamenti equipotenziali supplementari localmente, si 
consiglia di inserire entro le canaline per la distribuzione elettrica una treccia di rame nudo, con sezione 
minima di 50 mm2 connessa all’impianto di terra, dalla quale derivare i collegamenti locali alle masse 
estranee presenti, utilizzando morsetti a compressione, senza interrompere la continuità metallica della 
dorsale di equipotenzialità. 
La protezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica dell’alimentazione dovrà essere realizzata 
in accordo alle prescrizioni dell’ari. 41 3.1.3 ,fascicolo 4, norme CEI 64-8, per sistemi TN, con il 
soddisfacimento della relazione: 
 

Zs* Ia ≤ Uo 
dove 
 

• Zs e’ l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo fino al 
punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente. 

 
• Ia e’ la corrente che provoca l’interruzione automatica del circuito in accordo con il tempo definito 

dalla tabella 41A, delle norme CEI 64-8 in funzione della tensione nominale Uo, oppure nelle 
condizioni specificate all’ari.413.1.3.5, norme CEI 64-8, entro un tempo convenzionale non 
superiore a 5 sec ; ove si utilizzi protezione differenziale, in loco di la si considererà la corrente 
differenziale nominale. 

 
• Uo e’ la tensione nominale in c.a., considerata come valore efficace tra fase e terra. 



 
Saranno comunque previste nella quasi totalità delle linee, protezioni differenziali, idonee ai parametri 
elettrici reali in oggetto, ed in grado di assicurare l’intervento entro i tempi prescritti dalle norme CEI 64-8 III 
Edizione, sia per i circuiti terminali che (ampliamente per quelli di distribuzione). 
L’utilizzo di protezioni differenziali ad alta sensibilità (30mA) sui circuiti terminali, costituisce inoltre una 
valida misura protettiva contro il rischio dell’innesco dell’incendio. 

84.9 IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CO NTATTI DIRETTI 
- Elementi dell'impianto di terra. 
Sarà realizzato un impianto di terra costituito dai seguenti elementi : 

 
a)   Dispersori di terra : costituiti da elementi in acciaio zincato posti in intimo contatto con il 

terreno e collegati tra loro con corda nuda di rame della opportuna sezione che realizza il 
collegamento elettrico con la terra; 

b)    Il conduttore di terra : non in intimo contatto con il terreno, destinato a collegare i vari sistemi 
di dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra ; 

c)    Il conduttore di protezione : che parte da tutte le prese a spina (destinate ad alimentare 
utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a 
terra), o direttamente dalle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi 
di illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili e si collega al conduttore di terra. 
È vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione 
inferiore a 4 mm2.  

d)  il collettore (o nodo) principale di terra: nel quale confluisce il conduttore di terra, posto nel 
quadro generale e collegato al sistema di terra della cabina di trasformazione ; 

e)  il conduttore equipotenziale: avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le 
masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di 
introdurre il potenziale di terra). 

I dispersori saranno costituiti da profilati a croce in acciaio zincato a caldo delle seguenti 
dimensioni minime : 

- spessore 5 mm ; 
- dimensione trasversale 50 mm ; 
- lunghezza minima 1500 mm. 

Il collegamento dei dispersore sarà eseguito di norma con treccia di rame nudo della sezione 
riportata negli elaborati di progetto e in ogni caso non inferiore alle seguenti sezioni : - 25 mm2 con treccia nuda di rame ; 

- 16 mm2 con cavo G/V tipo N07V-K. -  

1.1.3 Protezione mediante doppio isolamento 
La protezione contro i contatti indiretti in alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e 
dispositivi di protezione attiva, può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento 
doppio o rinforzato per costruzione o installazione, vale a dire apparecchi di Classe II. 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione attuata 
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili 
delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II. 

1.1.4 Protezione di circuiti particolari 
• devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;  
• devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione 

fatta per quelli umidi; 
• devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;  
• devono essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in 

uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (norma CEI 64-4 
Art.3.5.01) (in base all' Art.3.5.01 della norma CEI 64-8). 



ART. 85 - GENERALITÀ 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui 
sono installati e avere caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o 
dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. 
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di 
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. 
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno 
pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 
In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei 
Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la 
simbologia del CEI e la lingua italiana. 

ART. 86 - QUADRI ELETTRICI A STRUTTURA METALLICA DA 
PAVIMENTO 

Il quadro dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche costruttive riportate negli elaborati del progetto 
esecutivo. 
Per le caratteristiche costruttive si intendono le caratteristiche strutturali, di protezione meccanica, di 
segregazione, di accessibilità delle apparecchiature di sicurezza e di realizzazione dei collegamenti 
all'interno dei quadri. 
La gamma dovrà soddisfare ogni esigenza in termini di installazione (parete, pavimento, monoblocco, e 
armadi in kit).   
Il quadro dovrà essere sottoposto alle prove di tipo previste dalla norma CEI EN 60439-1 (CEI17/13-1 3ª 
edizione). 

86.1 STRUTTURA METALLICA  
La struttura del quadro sarà in lamiera dello spessore di 15/10 mm ; I pannelli saranno in lamiera di acciaio 
pressopiegata 15-12/10 ; la porta avrà struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo spessore 15/10 mm e 
cristallo temperato spessore 4 mm, oppure cieca secondo le indicazioni progettuali. 
La porta sarà incernierata munita di guarnizioni, in materiale antinvecchiante, e resistente alla corrosione, 
dotata di serratura con chiave asportabile, unificata. Ove le dimensioni del quadro superano il metro di 
altezza la porta dovrà essere munita di minimo n.3 cerniere. 
Il quadro dovrà avere grado di protezione meccanica contro l’ingresso di corpi estranei, adeguato 
all’ambiente di installazione. Tale grado di protezione non potrà comunque essere inferiore a IP43. 

86.2 ACCESSIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE  
Tutte le normali operazioni di esercizio dovranno essere eseguibili dall’esterno dal fronte quadro. 

86.3 COLLEGAMENTI DI POTENZA  
Le connessioni principali all’interno del quadro dovranno essere realizzate in cavo o con sbarre, in funzione 
della potenza in gioco. Nel caso si usino sbarre, queste saranno orizzontali e/o verticali, con sbarre di 
neutro di sezione pari alla metà della fase. 
Tali sbarre saranno irrigidite da opportuni supporti in materiale isolante. 
Le sbarre saranno in rame elettrolitico, dimensionate secondo quanto indicato sulla normalizzazione UNEL 
1433-72. 
La sezione delle sbarre sarà determinata in base ai valori di portata, applicando i criteri indicati nelle norme 
CEI 7-4. 
In aggiunta, sia le sbarre principali, che quelle di derivazione, dovranno essere dimensionate in modo da 
sopportare la corrente limite dinamica e la corrente simmetrica di c.c. per i secondo. 
Sarà prevista la sbarra del neutro che dovrà essere isolata elettricamente dalla struttura del quadro e 
dimensionata sulla base di un valore di portata non inferiore al 50% della portata di fase. 
Inoltre le sbarre ed i loro supporti avranno dimensioni tali da sopportare gli sforzi elettrodinamici causati 
dalle correnti di corto circuito di picco. 
Nel caso si usino conduttori per i collegamenti di potenza, gli stessi devono essere in cavo unipolare con 
tensione nominale Uo/U 450/750V del tipo non propagante l’incendio. 



86.4 CIRCUITI AUSILIARI  
I circuiti ausiliari saranno realizzati con cavi per lo più unipolari, con sezione minima, 2.5 mm2, tensione 
nominale Uo/U 450/750V del tipo non propagante l’incendio, per il collegamento tra le apparecchiature e le 
morsettiere. 
Ciascun conduttore sarà identificabile alle due estremità mediante anelli di plastica, riportanti la 
numerazione indicata sugli schemi. 
I conduttori ausiliari saranno fatti passare in canaline chiuse, ampiamente dimensionate, per consentire 
aggiunte future di almeno il 50% di ulteriori cavi. 

86.5 IMPIANTI DI TERRA NEL QUADRO  
All’interno del quadro dovrà essere installata una idonea barra collettrice di rame preforata, in buon 
collegamento con continuità alla struttura metallica fissa, montata parallelamente alla morsettiera ; su 
questo collettore devono attestarsi i conduttori di protezione delle linee in partenza ed il PE principale in 
arrivo, nonché gli avvolgimenti secondari di eventuali TA. 
Il dimensionamento e gli ancoraggi del circuito di messa a terra dovranno essere tali da garantire che le 
correnti di guasto a cui può essere interessato non determinino rotture o deformazioni. Le sezioni dei 
conduttori di messa a terra rispetteranno quelle minime prescritte dalle norme CEI 64-8 

86.6 VERNICIATURA 
Tutta la struttura metallica degli scomparti dovrà essere opportunamente trattata e verniciata in modo da 
offrire una ottima resistenza all’usura secondo il seguente ciclo : 
lavaggio della lamiera ; 
fosfatazione a base di sali di ferro ; 
asciugatura in tunnel a 100°C; 
Verniciatura esterna ed interna con applicazione elettrostatica di smalto in polvere termoindurente con 
leganti epossipoliestere colore grigio, spessore totale 60/70 micron ; 
polimerizzazione in forno a 180°C. 
In alternativa l’appaltatore dovrà indicare, in sede di offerta, il ciclo standard di verniciatura del quadro, sarà 
comunque motivo di preferenza un ciclo di verniciatura alle polveri epossidiche. 

86.7 MATERIALI VARI QUADRO  
Morsetti 
Le morsettiere dovranno essere ad elementi componibili fissate su profilato. 
I morsetti dovranno essere realizzati con classe di isolamento secondo IEC 85, con materiale conduttore di 
ottone, rame o altro materiale ad alta conduttività e dovranno essere del tipo antiallentante. 
Dovranno essere previsti setti sulle morsettiere per separare circuiti diversi. 
Targhette di identificazione 
Tutte le apparecchiature dovranno essere contraddistinte da una targhetta di identificazione del circuito di 
appartenenza, fissata sul quadro in corrispondenza dell’apparecchio stesso. 
Inoltre, su ogni apparecchio dovrà essere riportata la sigla prevista nello schema elettrico. 
Le targhette dovranno essere fissate mediante viti o con adesivi. 
Sulle portelle degli scomparti dovranno essere riportate le targhette indicatrici per gli apparecchi di 
segnalazione e comando. 
Per le apparecchiature all’interno degli scomparti dovranno essere previste delle targhette di tipo adesivo. 
I quadri dovranno riportare, in luogo ben visibile, una targa metallica indicante il nome del costruttore, il 
numero di serie, la data di fabbricazione ed i dati tecnici dei quadri, quali la tensione nominale, la 
frequenza, la corrente delle sbarre ed anche la corrente di corto circuito simmetrica e di picco sulle sbarre 
stesse. 

86.8 COLLAUDO , PROVE E CERTIFICATI 
Il quadro dovrà essere sottoposto alle prove di accettazione e collaudo presso la fabbrica del costruttore 
previste dalle relative norme CEI/IEC. 
Dovranno inoltre essere forniti i certificati relativi alle seguenti prove di tipo eseguite su scomparti simili a 
quelli della presente fornitura: 

• prove di corrente di breve durata 
• prova di riscaldamento 
• prova di isolamento 
• prova di resistenza all’arco interno 



86.9 DATI E DOCUMENTAZIONE  
- Schemi elettrici funzionali di cablaggio (per i collegamenti esterni) 
- Schema unifilare (definitivo) 
- Disegno di assieme con dimensioni di ingombro 
- Manuale di installazione e di manutenzione del quadro 
- Manuale di installazione e manutenzione degli interruttori di potenza 
- Certificati di collaudo del quadro 

86.10 GARANZIA  
Durata della garanzia: 24 mesi dalla messa in servizio. 
Dovrà essere garantita la buona qualità e costruzione dei materiali; si dovranno sostituire o riparare durante 
il periodo sopracitato gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità di 
materiale, per difetto di lavorazione o per difetto montaggio si dimostrassero difettose. 
Tali lavori dovranno essere eseguiti presso le officine del costruttore oppure sul luogo di installazione. 

ART. 87 - ORGANI INTERNI AI QUADRI E CABLAGGI 
All’interno dei quadri saranno contenute le apparecchiature di comando, di protezione e di misura (ove 
richiesto).  
Dovranno essere accuratamente suddivise le sezioni distinte tra apparecchiatura di potenza, elettronica di 
controllo e morsettiere di segnali di processo. 
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e 
componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18), 
ad eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi. In 
particolare: 

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con 
potere di interruzione adeguato alla corrente di corto circuito nel punto di installazione e secondo 
norme EN 60.898 e IEC 947 ; 

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio, 
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di 
corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori 
automatici di cui al punto a); 

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa 
serie di cui ai punti a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta; 

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63A devono essere 
modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e 
permetta preferibilmente di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione 
magnetotermica o dalla protezione differenziale ; 

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di 
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai 
morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 

Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente 
assiemati a cura del costruttore. 
Gli impianti elettrici all’interno dei quadri saranno realizzati secondo le migliori regole di buona tecnica e 
rispettando tutte le prescrizioni delle norme CEI 17-13/1, nonché delle Norme inerenti la sicurezza 
antinfortunistica. 
In particolare si richiede (con ulteriore specificazione a seguire) : 
schermatura dei conduttori di alimentazione sino all’entrata nell’interruttore generale, mediante schermo in 
idoneo materiale isolante e protezione mediante analogo provvedimento delle parti attive ; 
targhe indicatrici e monitorie di pericolo. 
Tutti i materiali isolanti impiegati nel quadro avranno caratteristiche di non igroscopicità, inalterabilità nel 
tempo, autoestinguenza e atossicità. 
Gli interruttori saranno incassati in apposite finestrature o cubicoli tali da garantire un grado si protezione 
minimo IP20 e montati, nel caso di interruttori modulari, tramite fissaggio su profilati DIN oppure imbullonati 
alla struttura del quadro, rispettando rigorosamente le interdistanze e le prescrizioni di montaggio indicate 
dalle case costruttrici. 
Il cablaggio interno sarà eseguito in modo ordinato e razionalmente distribuito, sempre entro apposite 
canaline portacavi in materiale plastico. 



Tutti i conduttori saranno muniti di fascette numerate per agevolare l’individuazione dei vari circuiti. 
I collegamenti ad apparecchi montati sulle portelle o pannelli incernierati saranno realizzati raggruppando in 
fascio i cavetti ed inserendoli entro tubo protettivo isolante, flessibile, idoneamente ancorato, allo scopo di 
evitare sforzi sui conduttori e sui terminali. 
Tutti i cavi in uscita, con sezione fino a 25 mm² compresa, saranno attestati ad apposita morsettiera, 
mentre i cavi con sezione superiore si deriveranno direttamente dai morsetti in uscita dagli interruttori. 
Le morsettiere avranno sezione mai inferiore alla sezione dei relativi conduttori che devono fissare, ed anzi 
preferibilmente almeno di un calibro superiore e saranno di tipo antiallentamento. 
Il posizionamento delle morsettiere dovrà avvenire ad altezza tale da permettere agevole introduzione dei 
cavi. 
Parallelamente alle morsettiere si disporranno idonei profilati per sopportare l’ancoraggio dei cavi attestati. 
Sono vietate le giunzioni intermedie dei conduttori, nonché i tratti di conduttore senza ulteriori protezioni 
tranne l’isolamento funzionale in presenza di parti metalliche con spigoli vivi. E’ vietato attestare più 
conduttori in un unico terminale. 
Ogni apparecchiatura interna sarà chiaramente identificata con sigle corrispondenti agli schemi elettrici e 
tutte le apparecchiature sulla portella riporteranno su apposite targhette i dati del circuito relativo. 
Saranno rispettate le condizioni di accessibilità dei componenti secondo le indicazioni delle norme CEI 17-
13 (si ricordano altezza max dalla base 2,00 m per gli strumenti e 1,90 m per le manovre). 
Si rispetteranno inoltre le prescrizioni dei costruttori dei singoli componenti montati, relativamente al rispetto 
delle interdistanze tra componenti e tra componente e struttura. 
I terminali di partenza ed arrivo dei cavi elettrici uscenti dai quadri dovranno essere chiaramente 
individuabili e numerati. 

87.1 SEZIONAMENTO GENERALE DEL QUADRO ELETTRICO  
Ogni quadro elettrico dovrà essere dotato di sezionatore generale, manovrabile sottocarico, onnipolare 
(neutro compreso), con indicatore di posizione di aperto chiaramente identificabile, atto a mettere fuori 
tensione il quadro intero. 

87.2 PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE 
L’accesso all’interno dei quadri elettrici deve essere impedito a personale non addetto e comunque per 
questi ultimi dovranno essere attuati i necessari provvedimenti di sicurezza. 
Per quadri elettrici ad un solo scomparto e privi di necessità di accesso su parti in tensione da parte di 
personale addetto, potrà essere prevista la chiusura della portella con viti a brugola o a chiave, comunque 
sempre e tassativamente previa conferma della D.L. ; esempio tipico possono essere i piccoli quadri di 
zona con installati solo interruttori modulari, manovrabili dalle apposite finestrature a null’altro. 
Ove si tratti di quadri elettrici a singolo scomparto ma necessitanti di accesso a parti in tensione da parte di 
personale addetto, dovrà essere previsto il dispositivo di blocco-porta sulla manovra del sezionatore 
generale di quadro, che sarà inoltre munita di chiave. 
Si apporranno inoltre idonei cartelli monitori sulla portella esterna riportanti il divieto ai non addetti di aprire o 
manomettere il quadro e l’obbligo per gli addetti di intervenire sempre adottando le cautele del caso, senza 
dimenticare di richiudere il quadro al termine dell’intervento. 
L’interno di qualsiasi quadro elettrico dovrà comunque presentare grado di protezione contro i contatti diretti 
per tutti i componenti almeno pari a IPXXB ed a IPXXD perle superfici orizzontali superiori. 
Questo grado di protezione potrà essere realizzato sia sfruttando quanto già previsto dal Costruttore dei 
componenti singoli, sia interponendo adeguati schermi in plexiglass autoestinguente dinanzi a tutti i 
componenti comunque in tensione anche a sezionatore generale aperto ed inoltre sul retro delle portelle 
sopportanti parti in tensione, nei punti con presenza di componenti da manovrare, ripristinare, o regolare 
(fusibili, interruttori, relè termici, temporizzatori, ecc...) e sugli attacchi dei cavi. 
Gli schermi sopra indicati dovranno essere idoneamente fissati e rimovibili solo tramite attrezzo e vi 
saranno affissi segnali monitori di pericolo. 

87.3 TARGHE E DICITURE 
Ogni quadro elettrico dovrà essere dotato di targhe indicatrici di pericolo e di targhette e diciture atte ad 
individuare la destinazione dei singoli circuiti ed apparecchi e la funzione dei singoli pulsanti ed indicatori 
luminosi. 
Apposita targa conterrà l’identificazione del costruttore del quadro ed il riferimento al numero di schema 
elettrico. 
Ogni targa dovrà essere accuratamente e stabilmente fissata e sarà realizzata in materiale inalterabile nel 
tempo. 



87.4 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE  
La fornitura dovrà rispondere ai requisiti specificatamente espressi a progetto. Si precisa comunque che il 
sistema di distribuzione in B.T. è esercito alla tensione di 380V trifase, con neutro distribuito e francamente 
a terra in cabina (sistema TN-S), frequenza 50 Hz. 

87.5 VENTILAZIONE DEL QUADRO  
Prima di intraprendere al fornitura del quadro dovranno essere valutate le necessità di ventilazione 
dell’interno del quadro stesso, in base alle condizioni di funzionamento e delle potenze in gioco da smaltire. 
I criteri per la ventilazione o il condizionamento del quadro elettrico, nonché della regolazione della 
temperatura interna ed umidità, saranno oggetto di specifiche di progetto mirate, per singolo caso. 

87.6 ISPEZIONI E COLLAUDI  
Durante la costruzione del quadro si preventiverà una verifica da parte del personale tecnico di stabilimento 
presso l’officina del Costruttore, onde valutare lo stato dei lavori e la rispondenza alle prescrizioni. 
Il quadro elettrico dovrà essere sottoposto a tutte le prove di tipo ed individuali come prescritto dalle norme 
CEI 17-13/1, cap. 8. 
Il costruttore dovrà rilasciare i certificati dell’esecuzione delle prove di tipo presso Enti qualificati e 
riconosciuti, fatte eseguire di propria iniziativa sul quadro in oggetto oppure su un esemplare d quadro 
costruito secondo lo stesso progetto o secondo progetto simile. 
Le prove individuali saranno realizzate dal Costruttore stesso presso il laboratorio prove della sua ditta, alla 
presenza di personale tecnico di ns. stabilimento e si redigeranno i bollettini di prova. 
Certificati delle prove di tipo e bollettini delle prove individuali saranno allegati alla dichiarazione di 
conformità del Costruttore de quadro stesso, da fornire alla consegna del manufatto. 
Oltre ai suddetti certificati, si forniranno : 
schemi di potenza completi e chiari ; 
schemi funzionali completi e chiari ; 
caratteristiche dei cavi e delle apparecchiature ; 
valori di taratura delle protezioni per rispettare i coordinamenti ; 
schema topografico e di montaggio ; 
descrizione dei cicli operativi e delle manovre da compiere ; 
elenco delle parti soggette ad usure e/o ricambio. 

ART. 88 - INTERRUTTORI AUTOMATICI DI B.T. 
Sono descritte le caratteristiche minime degli interruttori automatici da installare a bordo dei quadri elettrici. 
Per le caratteristiche nominali si rimanda agli schemi ed ai calcoli di progetto. 

88.1 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 
Dovranno presentare le seguenti caratteristiche minime : 
tipo scatolato o modulare ; 
poli contemporaneamente protetti ; 
neutro apribile e sezionabile ; 
neutro protetto con sganciatori di sovraccarico a regolazione diversa da quelli di fase per circuiti 
quadripolari con sezione neutro inferiore a quella di fase ; 
curva caratteristica normalizzata ; 
prestazioni riferite a temperatura ambiente di 30°C  ; 
potere di interruzione adeguato alla corrente di corto circuito nel punto di installazione e secondo norme EN 
60.898 e IEC 947 ; 
grado di protezione minimo IP2X ; 
targa identificativa con caratteristiche e prestazioni. 

88.2 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI (MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI ) 
Si utilizzeranno esclusivamente protezioni differenziali del tipo non necessitante di energia ausiliaria per lo 
sgancio ed incorporate od abbinate tassativamente a sganciatori magnetotermici con caratteristiche come 
precedentemente indicato. 
Le protezioni differenziali dovranno essere sempre del tipo per corrente alternata e pulsante ed a prova di 
fenomeni impulsivi. 
Ogni interruttore dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime : 
tensione nominale a vuoto idonea al servizio relativo ; 



corrente nominale di taratura adeguata all’assorbimento dell’utenza ed alla portata della conduttura 
relativa ; 
valore di energia specifica passante ammesso in caso di corto circuito sopportabile dalla conduttura da 
proteggere. 

88.3 INTERRUTTORI SCATOLATI  
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 
A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro. 
Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi in cui sia di 
particolare importanza la continuità del servizio. 
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde garantire 
un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. 
Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con intervento 
ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle. 

88.4 INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CON ALTO POTERE DI INTERRUZIONE  
Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate 
(fino a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di 
interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEI 15-5). 

ART. 89 - SISTEMA DI CONTINUITA’ STATICO (UPS) 

89.1 CARATTERISTICHE GENERALI  
L’UPS sarà progettato e prodotto secondo le più recenti tecnologie per la conversione statica di energia. I 
controlli degli stadi di potenza e le interfacce utente dovranno essere completamente digitali mediante l’uso 
di microcontrollori e DSP (Digital Signal Processor).  
Ai fini dell’affidabilità non dovranno esistere punti di guasto singoli che permettano la perdita di 
alimentazione del carico.  
I criteri progettuali, l’ingegneria di progettazione, i componenti ed i materiali selezionati, nonché i metodi e i 
criteri seguiti nella costruzione delle apparecchiature dovranno essere  in accordo con Normative, Leggi e 
Decreti vigenti in materia. 
 
E prevista l’installazione di un Sistema Statico di Continuità ad I.G.B.T. Trifase ON-LINE a DOPPIA 
CONVERSIONE composto da N° 2 Gruppi Statici di Continuità,  da 80 KVA / 72 KW, già predisposti al 
funzionamento in Parallelo Ridondante / di Potenza,   idonei ad alimentare le utenze privilegiate sia in 
presenza che in assenza di energia elettrica.  
La POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA del  S.S.C. previsto è di: 

• 80 KVA / 72 KW (1N+1) 
• 160 KVA / 144 KW (2N+1) con l’aggiunta di n.1 G.S.C. (futura inst.) 
• 240 KVA / 216 KW (3N+1) con l’aggiunta di n.2 G.S.C. (futura inst.) 

 
 
Ogni G.S.C. costituente il S.S.C.  dovrà essere rispondente alle seguenti caratteristiche elettriche generali: 
 

• Potenza nominale:    80 KVA / 72 KW 
• Autonomia:    10’ con  il carico nominale applicato 
• Tensione d’ingresso (Vca):    Trifase  380/400/415 + N. -15% +20% al 100% del carico 
• Tensione d’ingresso (Vca):    Trifase  380/400/415 + N. -30% +20% al 50% del carico 
• Frequenza d’ingresso (Hz):     50/60   
• Tensione d’uscita (Vca):     Trifase  380/400/415 + N +/-1% 
• Frequenza d’uscita (Hz):     50/60 selezionabile 
• Fattore di potenza in ingresso:     0,99 
• Reiezione armonica verso rete:    < 3-5% (a seconda del tipo del carico applicato)   
• Rendimento al 100% - 75% - 50% - 25%:   >93,7% - >92,9% - >92,5% - >90,5 % (carico lineare) 
• Rendimento al 100% - 75% - 50% - 25%:    >92,2% - >91,8% - >91,0% - >90,0 % (carico non 

lineare) 
 
Caratteristiche aggiuntive: 



• Reiezione armonica verso rete:  < 3% - 5%, a seconda della  tipologia di carico applicato;   
• Distorsione di tensione in uscita:  < 1% con carico lineare, < 3% con carico non lineare controllato 

da sistema elettronico di adattamento tensione integrato;  
• Sistema di controllo ciclico delle batterie che ne aumenta la vita media del 50%; 
• Filtri RFI secondo le norme EN 50091-2 classe A; 
• Back Feed Protection per il NON ritorno dell’energia dell’UPS in rete; 
• Rumorosità a 1 m in funzionamento normale  62  dBA; 
• Display LCD che mostra lo stato di funzionamento, le misure, gli allarmi e lo storico eventi dell’UPS; 
• Possibilità di effettuare lo spegnimento di emergenza  EPO (Emergency Power Off); 
• Software di monitoraggio e spegnimento ; 
• Grado di protezione : IP20 

 
Ogni gruppo statico del sistema si comporrà di: 

• raddrizzatore carica batterie regolato che trasformerà la tensione alternata di linea in tensione 
continua idonea ad alimentare la sezione inverter e a mantenere in carica le batterie di 
accumulatori; 

• batteria di accumulatori al piombo, ermetica senza manutenzione, in armadio, garantirà la riserva di 
energia per alimentare l’inverter in mancanza di rete o uscita dei parametri ammessi dal 
raddrizzatore. Sara’ completata con un interruttore automatico di protezione e sezionamento; 

• inverter che trasformerà in tensione alternata sinusoidale trifase la tensione continua ed alimenterà 
le utenze in continuità; 

• commutatore statico di emergenza che garantirà l’alimentazione istantanea delle utenze tramite 
rete in caso di arresto (volontario o per intervento delle protezioni) dell’inverter o per un improvviso 
sovraccarico sulle utenze; 

• segnalazioni di funzionamento e allarme; 
• cablaggio completo tra UPS e armadio batterie. 

 
Il raddrizzatore sarà dotato di controllo attivo del fattore di potenza in ingresso (PFC) tramite stadio di 
conversione di potenza a IGBT con PWM ad alta frequenza, in grado di assorbire energia dalla rete con un 
fattore di potenza pari a 0,99  in condizioni normali e corrente dalla rete con un contenuto armonico al di 
sotto del < 3% - 5%,  a seconda della  tipologia di carico applicato. 
Tale soluzione non prevede l’utilizzo di trasformatore od autotrasformatore in ingresso, evitando così le alte 
correnti di spunto all’inserzione, nonché ingombri eccessivi.  
I valori di fattore di potenza e distorsione armonica saranno ottenuti senza l’ulteriore necessità di 
aggiungere filtri. Ciò al fine di evitare eventuali problemi di risonanza tra i condensatori del filtro THD ed una 
sorgente a monte ad alta impedenza (es. generatore diesel), nonché problemi al filtro stesso se la tensione 
a monte è particolarmente distorta. Le prestazioni indicate dovranno essere garantite a qualunque 
percentuale di carico, senza i problemi di sovracompensazione per carichi bassi. 
Il fattore di potenza pari a 0,99 permette, a parità di potenza erogata, una minore corrente assorbita a 
monte, con conseguente possibilità di riduzione dimensionale dell’impianto elettrico. 
Le prestazioni del raddrizzatore descritte rendono l’apparato particolarmente adatto a funzionare anche in 
presenza di generatore diesel a monte, visto il pressoché trascurabile contenuto armonico della corrente 
assorbita e l’assenza di sfasamento della corrente medesima. Ciò previene la necessità di un eccessivo e 
quindi costoso sovradimensionamento del generatore stesso. 
La potenza disponibile ai morsetti di uscita sarà riferita ad un fattore di potenza di 0,9. Tale requisito è 
fondamentale per poter alimentare correttamente gli attuali carichi sia informatici che di altro tipo, che,  in 
ottemperanza alle attuali normative, assorbono corrente con  tecnologia a correzione del fattore di potenza  
(PFC).  
L’uso della tecnologia sopra descritta permette una realizzazione estremamente compatta , pur 
mantenendo una facile accessibilità solo dal fronte senza vincoli di posizionamento. 
La tipologia di raddrizzatore ad IGBT dovrà funzionare anche da elevatore di tensione continua, senza 
necessità di alcuno stadio di step-up o trasformatore in uscita all’inverter per generare la tensione alternata 
opportuna. Tale tecnologia consente il solo utilizzo di due stadi di conversione a IGBT per tutta la catena 
doppia conversione on-line, il cui rendimento è estremamente elevato , con un’efficienza  fino al 93%. 
La batteria di accumulatori stazionari, atta ad accumulare energia in presenza di rete di alimentazione ed a 
restituirla in mancanza rete, sarà al piombo di tipo ermetico regolata con valvola. La batteria dovrà essere 
alloggiata in un armadio separato dotato di opportuni dispositivi di protezione e manovra (sezionatore con 
fusibili o interruttore magnetotermico). La batteria di accumulatori  verrà ricaricata a corrente costante.  



Al fine di garantire un’estensione della vita attesa della batteria il raddrizzatore carica batteria sarà dotato di 
idonei dispositivi capaci di garantire l’efficienza del sistema nel caso in cui si verifichi un blackout. Tale 
sistema pertanto dovrà essere in grado di controllare e gestire sia la tipologia di ricarica che la tipologia di 
scarica.  
L’inverter, con controllo totalmente digitale, sarà costituito dai seguenti principali componenti: 

• circuito di commutazione ad IGBT, con commutazione del tipo PWM (modulazione a larghezza di 
impulso), che provvede a trasformare la tensione continua, prodotta dal raddrizzatore o della 
batteria di accumulatori, in tensione alternata della qualità richiesta;  

• l’inverter sarà in grado di fornire potenza nominale a cosfì’ 0,9, secondo le esigenze dei moderni 
carichi informatici; a 40°C ambiente è possibile qu indi erogare maggiore potenza attiva (kW) 
rispetto alle macchine normalmente sul mercato;  

• l’UPS avrà una variazione del fattore di potenza permesso da 0,7 induttivo a 0,8 capacitivo, senza 
derating dell’UPS stesso. Nel caso quindi di carichi la cui corrente assorbita ha fattore di potenza 
0,9 e 0,8 capacitivo, non occorre sovradimensionare i gruppi di continuità proposti;  

• sistema di controllo totalmente digitale (tipo DSP) e sistema di regolazione che permetta alte 
prestazioni con ogni tipo di carico, che sia sbilanciato, distorto o a gradino anche del 100%;  

• filtro di uscita idoneo a riprodurre un andamento sinusoidale della tensione di uscita;  
• circuito del neutro con sezione adatta a sopportare una corrente pari ad almeno 2 volte quella di 

fase;  
• circuito di controllo e regolazione, che provvede fra l’altro a:  
- arrestare l'inverter per tensione di fine scarica batteria;  
- proteggere la batteria da eventuali scariche lente e profonde elevando la soglia di fine scarica con il 

diminuire della corrente di scarica, mediante l’avvio di un timer (2 minuti) una volta oltrepassata una 
prima soglia di 1,75V per cella;  

- monitorare continuativamente il proprio stato di funzionamento e la tensione fornita al carico, 
predisponendo l’eventuale commutazione sulla linea di emergenza qualora i parametri di tolleranza 
non fossero rispettati;  

- generare una forma d’onda sinusoidale sincronizzata con la rete di emergenza se entro i limiti 
prescritti, o altrimenti dotata di propria frequenza stabilizzata al quarzo;  

- erogare corrente per eventuali sovraccarichi in mancanza di rete di emergenza per un tempo 
proporzionalmente inverso secondo quanto descritto nella sezione delle caratteristiche tecniche, 
nonché erogare corrente di cortocircuito secondo quanto indicato dalle caratteristiche stesse.  

Il commutatore statico, inserito come sorgente di alimentazione alternativa, sarà costituito dai seguenti 
principali componenti :  

• interruttore statico costituito da coppie di tiristori collegati in antiparallelo ed inseriti su ogni fase 
della linea di alimentazione di riserva, per commutazioni ad alta velocità;  

• sezionatore sotto carico sull’ingresso linea di riserva con contatto ausiliario di segnalazione;  
• circuito del neutro con sezione adatta a sopportare una corrente pari ad almeno 2 volte quella di 

fase;  
• logica di comando e di controllo gestita da microprocessore che provvede fra l’altro a:  

- trasferire con continuità l’alimentazione del carico, per inverter e rete di riserva sincronizzati, 
sulla rete di riserva, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:  
� sovraccarico oltre i limiti di ampiezza o tempo  
� sovratemperatura  
� tensione continua fuori tolleranza, eventualmente per batteria totalmente scarica  
� anomalia inverter;  

- riportare automaticamente il carico dalla linea di riserva alla linea inverter, con continuità 
dell’alimentazione , al ripristino delle condizioni originarie;  

- bloccare il ritrasferimento sulla linea di inverter qualora ciò avvenga per più di 3 volte nell’arco 
di 10 minuti;  

L’UPS sarà inoltre dotato di sistema di protezione da ritorno di energia (backfeed ) in caso di guasto dei 
tiristori, con dispositivi di separazione elettrica interni all’UPS stesso, senza la necessità di aggiunta di 
dispositivi esterni. 
L’UPS sarà dotato di sezionatore sotto carico per il bypass manuale che trasferisce, senza interruzione, il 
carico sulla rete di riserva, consentendo quindi, con l’ausilio di un ulteriore sezionatore sotto carico in uscita, 
lo spegnimento e l’isolamento dell’UPS per eventuali operazioni di manutenzione. Avrà inoltre contatti 



ausiliari al fine di evitare eventuali connessioni incrociate tra tensione di inverter e di rete dovuta al bypass e 
permette la segnalazione dello stato di bypass di manutenzione.  
L’UPS sarà gestito da microprocessore e disporrà di pannello di controllo frontale con display grafico (min. 
4x80caratteri) retroilluminato a LCD, atto a mostrare misure, allarmi, modalità di funzionamento (tramite 
sinottico che evidenzia il flusso di energia) e storico dei medesimi. Il pannello avrà inoltre indicatori di stato 
e gli opportuni pulsanti per l’attivazione dei seguenti comandi:  

• Commutazione manuale sulla rete di riserva (carico alimentato da rete);  
• Commutazione manuale da rete di riserva a modalità normale (carico alimentato inverter);  
• Tacitazione allarme acustico;  
• consultazione menù sul display 

L’UPS sarà dotato delle seguenti interfacce di connettività:  
• una porta seriale RS-232, in grado di comunicare con un computer esterno tramite cavo e software 

grafico (questo compreso) ai fini di monitoraggio e shutdown;  
• contatto di relè in scambio pulito (10A a 240Vac o 14Vdc) indicante allarme generale;  
• morsettiera predisposta per collegamento di un contatto dall’esterno, normalmente chiuso, per 

poter arrestare L’UPS in situazioni di emergenza (E.P.O.) con ripristino manuale dopo l’intervento;  
• morsettiera predisposta per collegamento di contatti dall’esterno, per poter segnalare all’UPS 

l’eventuale presenza/posizione di interruttori di bypass di manutenzione e di batteria esterni, mentre 
due ingressi sono programmabili in base agli allarmi ambientali connessi;  

• n. 4 alloggiamenti di tipo X-slot con inserite: 
- una o più schede adattatore SNMP/WEB in apposita slot a bordo per interfaccia con reti 

LAN/WAN; 
- una scheda modem in apposita slot a bordo per attività di teleassistenza. 

 
Ai fini della teleassistenza, tramite il modem,  l’UPS avrà a corredo tutto il software di cui  ha bisogno per 
monitoraggio, analisi, controllo, e shutdown.  
 
A corredo del S.S.C. dovrà essere fornito tutto il software necessario per monitoraggio, analisi, controllo, e 
shutdown. La Software Suite dovrà includere:  

• Software (1) garantisca il supporto al singolo UPS attraverso il collegamento seriale, USB, 
ethernet, con funzioni di monitoraggio e shutdown, visualizzando lo stato corrente dello stesso 
UPS, compreso lo stato delle batterie, la tensione di funzionamento in ingresso ed uscita, la 
percentuale di carico e la tensione della batteria, nonché lo storico di eventi e dati passati.  

• Software (2) che consenta funzioni di monitoraggio avanzato con un’architettura server/client, 
notifica allarmi e analisi statistica dati provenienti da numerosi UPS connessi, nonché da altri 
apparati dell’impianto di installazione.  

• Software (3) un’applicazione che offa tutte le funzioni necessarie per lo spegnimento e la notifica 
allarmi. Con un singolo adattatore SNMP/WEB si potranno controllare fino a 256 clients.  Il software 
sarà in grado di gestire le interruzioni di alimentazione prolungate in un ambiente virtualizzato, 
spegnendo in maniera sequenziale le macchine virtuali prima di spegnere il server host, 
assicurando così che nessun dato venga perso. 

 
Tutti i software forniti a corredo del S.S.C. dovranno essere idonei per installazione in clients con i più diffusi 
sistemi operativi, in particolare: 
Windows 95/98/ME, NT, 2000, XP, 2003 Server, Vista, Win7, Novell NetWare, SGI IRIX, HP-
UX, IBM AIX, Linux, BSD, SCO, Solaris, Mac OS X 
 

89.2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
L’UPS opererà secondo le modalità di funzionamento descritte di seguito.  
Funzionamento normale (alto rendimento). L’alimentazione del carico è sempre fornita dall’inverter il 
quale è alimentato dalla rete primaria tramite il raddrizzatore/carica batteria. Il raddrizzatore eroga inoltre 
l’energia necessaria per mantenere al massimo livello di carica la batteria di accumulatori. L’inverter sarà 
costantemente sincronizzato sulla rete di riserva al fine di permettere il trasferimento del carico da inverter a 
rete di riserva, a causa di un sovraccarico o di arresto inverter, senza alcuna interruzione dell’alimentazione 
al carico.  



Funzionamento con batteria. Questo funzionamento viene attivato sia da una mancanza della rete di 
alimentazione (o da rete fuori dalle tolleranze) sia per anomalia del raddrizzatore. L’alimentazione al carico 
viene garantita dalla batteria di accumulatori (attraverso l’inverter) che inizierà cosi la sua scarica. Questo 
stato di funzionamento sarà segnalato sul pannello frontale sia visivamente che acusticamente. Il display 
frontale fornirà anche l’informazione sull’autonomia residua.  
Al rientro della rete principale e in assenza di anomalie sul raddrizzatore L’UPS si riporta nel funzionamento 
normale.  
Funzionamento in bypass automatico. Questo funzionamento viene attivato in caso di sovraccarico o 
anomalia dell’inverter. Il carico è automaticamente trasferito, senza soluzione di continuità, sulla rete di 
riserva. Nel caso di sovraccarico con rete di riserva non idonea, il gruppo statico di continuità non 
trasferisce il carico, continuando ad alimentarlo con l’inverter, conformemente alle possibilità di 
sovraccarico dell’UPS stesso riportate nel paragrafo delle caratteristiche tecniche. Opportune segnalazioni 
informeranno l’utenza di questo stato di funzionamento. Al termine del sovraccarico il carico viene trasferito 
automaticamente sull’inverter.  
Funzionamento in bypass di manutenzione. Questo stato viene selezionato manualmente tramite un 
sistema di sezionatori sotto carico di by-pass che trasferiscono, senza interruzione, il carico sulla rete di 
riserva, consentendo quindi di spegnere e isolare l’UPS per eventuali operazioni di manutenzione. 
condizioni di posa 
Funzionamento in parallelo. Il sistema di continuità sarà costituito da più unità (fino ad 8), dove ciascun 
UPS è connesso in parallelo distribuito (soluzione modulare) con altre unità della stessa taglia al fine di 
avere ridondanza o aumento di capacità come indicato nello schema. La tecnologia di controllo utilizzata 
per il funzionamento in parallelo dovrà garantire un alto livello di equiripartizione del carico tra le varie unità 
(±5% del carico nominale) ed un ottimo grado di affidabilità. Il sistema di gestione del parallelo prevede un 
controllo di tipo distribuito nelle varie unità. Un guasto in una unità deve lasciare le altre perfettamente 
operanti. Il sistema di controllo dell’UPS dovrà operare autonomamente senza la necessita di alcun 
scambio di segnale tra le varie unità in parallelo per l’equiripartizione della corrente o il distacco di un’unità 
guasta.  
Cavi per lo scambio di segnali fra unità distinte saranno utilizzati solo per funzionalità ausiliarie e una loro 
interruzione non pregiudicherà la continuità di funzionamento del carico. Ai fini dell’interconnessione in 
parallelo dei moduli UPS verrà utilizzato un apposito modulo accessorio, che permetta l’interconnessione in 
parallelo delle singole unità, il monitoraggio e la segnalazione delle manovre effettuate, la disconnessione di 
ciascun modulo che si volesse successivamente isolare, nonché la commutazione dell’intero sistema in 
bypass di manutenzione esterno senza interruzione. Contatti ausiliari opportunamente riportati agli UPS 
permetteranno il corretto monitoraggio e la segnalazione delle manovre effettuate. 
 

89.3 SCHEMI E GARANZIE  
Standard costruttivi: 
La società costruttrice dovrà operare con lo standard ISO 9001:2000 per le attività di engineering  
produzione, servizio post vendita e quant’altro previsto dalla certificazione. 
I sistemi offerti saranno altresì conformi alle seguenti normative: 
• IEC 76          Power Transformer                       
• IEC 62040-1-1, EN 62040-1-1, EN 60950    Prescrizioni generali di sicurezza  (UPS) 
• CEI EN 50091-2                        Prescrizione di compatibilità elettromagnetica EMC classe A 
• EN 62040-3, IEC 62040-3         Prescrizioni di prestazione e metodologia di prova (UPS) 
• Marcatura CE. 
Saranno forniti schemi, manuali e quant’altro necessario al corretto uso; sarà compresa l’assistenza alla 
messa in servizio da parte di tecnici appartenenti alla ditta costruttrice. 
La garanzia del complesso dovrà essere almeno pari a 12 mesi a partire dalla data di collaudo favorevole, e 
si rinnoverà per le parti costituite in tale periodo a partire dalla data di sostituzione. 

89.4 LINEE PRIVILEGIATE ED IN CONTINUITA ’ 
Sul quadro elettrico generale sala UPS e’ previsto uno scomparto segregato indipendente, sul quale sono 
posizionati l’interruttore generale secondario del sistema di continuità ed il sezionamento per le linee di 
partenza al quadro della sala CED. Le dorsali di alimentazione in continuità saranno posate come indicato 
per le dorsale ordinarie, ma con percorso segregato da queste ultime. 



89.5 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA  
Si dovrà aver cura che a valle del gruppo di continuità sia mantenuto il medesimo sistema di distribuzione a 
monte (sistema TN). Per far ciò occorrerà connettere il G.S.C. a terra secondo le indicazioni del 
Costruttore. 
La protezione contro i contatti indiretti e’ prevista per interruzione automatica dell’alimentazione (come per 
alimentazione ordinaria); si prescrivono protezioni differenziali del tipo specifico anche per correnti a 
componente continua (classe A). 

ART. 90 - CANALIZZAZIONI PASSAGGIO CAVI 

90.1 CANALINE IN ACCIAIO  
Le canaline saranno realizzate in lamiera piena, zincata con metodo (come da indicazioni di progetto) 
Sendzimir o Duplex (se posate in vista: zincate e successivamente verniciate con polveri epossidiche), e 
ribordate. 
Saranno complete di coperchio di chiusura in tutti i tratti ove si trovino a meno di 2.5 metri dal piano di 
calpestio o in corrispondenza di macchine o attrezzature. 
L’ancoraggio avverrà a parete o soffitto, tramite staffe zincate comprese nella fornitura. 
Le dimensioni delle canaline saranno sufficienti al contenimento dei cavi necessari nei vari percorsi; in 
particolare le canaline o i loro scomparti, destinate ad ospitare cavi per energia dovranno rispettare un 
coefficiente di riempimento limitato al 50% della superficie utile. 
I cavi dovranno essere disposti in unico strato e perfetto allineamento. 
Ove dovesse verificarsi la necessita’ di porre in opera un’unica canalina dorsale, utilizzata per più servizi, si 
dovranno interporre setti separatori in lamiera di acciaio zincata, i quali saranno dimensionati in modo da 
garantire la segregazione delle linee in più scomparti anche in corrispondenza di cambiamenti di direzione e 
all’imbocco delle scatole di derivazione o di apparecchiature. 
Ove siano disposte canaline sovrapposte, l’interdistanza non dovrà essere mai inferiore a 200 mm. 
Il raggio di curvatura delle canaline non sarà mai inferiore a 10 volte il diametro della sezione del cavo 
maggiore in essa presente, evitando, inoltre, cambi di direzione ad angolo retto. 
Non si accetteranno collegamenti tramite saldatura tra i vari elementi, ma, al contrario, si utilizzeranno 
sempre giunti fissati con viti, anche per il collegamento tra mensola e canalina. 
Le staffe di sostegno si interdistanzieranno non più di 2 metri. 
Ove si abbiano lunghezze notevoli di canalina (oltre 50 metri) si interporranno organi in grado di assorbire 
l’effetto della dilatazione per motivi termici. 
Saranno proibite giunzioni fra i conduttori al di fuori delle cassette di derivazione, le quali, di preferenza, si 
fisseranno sul fondo o sul fianco della 
canalina. In tratti verticali, l’ancoraggio dei conduttori alla canalina si realizzerà almeno ogni due metri. 
Ad ogni diramazione si porranno fascette segnacavo, cosi’ come ogni 10 metri di percorso. 
Si eviteranno con estrema cura presenze di spigoli vivi, onde non provocare danni all’isolamento dei cavi. 
Le canaline saranno scelte esclusivamente tra quelle di Costruttori in grado di garantire la continuità 
elettrica delle stesse; in caso contrario si interporrà ad ogni giunzione un collegamento tra i due spezzoni di 
canalina in treccia o piastra di rame con sez. 6 mm2 adeguatamente imbullonata. 
Preferenzialmente all’interno di ogni canalina si disporrà una dorsale equipotenziale in treccia di rame sez. 
50 mm2, la quale, oltre ad essere utilizzata per realizzare i collegamenti equipotenziali alle masse estranee, 
connetterà ogni 20 m elettricamente le canaline all’impianto di protezione. 
Norme di riferimento: CEI 23-31 

90.2 PASSERELLE PORTACAVI  
Sono realizzate in lamiera di acciaio zincata, spessore 15/10 mm e costituite da longheroni laterali di 
altezza minima 65 mm e da traversini asolati, disposti almeno ogni 50 cm, del tipo prefabbricato. I sostegni 
saranno posti almeno ogni due metri. 
Tutti gli accessori speciali (quali curve, incroci, ecc.) saranno di tipo prefabbricato e con caratteristiche 
costruttive analoghe alle passerelle. 
Le mensole di fissaggio e sostegno saranno di tipo prefabbricato, costituite da profilato in lamiera di acciaio 
zincata, spessore 20/10 mm, come pure prefabbricati saranno gli elementi di fissaggio delle passerelle alle 
mensole. 

90.3 CANALINE IN MATERIALE PLASTICO  
Saranno in PVC, il progetto specificherà se autoportanti o per fissaggio a parete, di tipo pieno, non asolate. 



Dovranno comunque essere garantite di tipo autoestinguente con cartteristiche di estinzione immediata 
della fiamma senza produzione di gocciolamento del materiale infiammato o proiezione di materiali 
incandescenti. 
Elementi di raccordo, derivazione, giunzione, saranno pure in materiale plastico con le medesime 
caratteristiche di quello delle canaline stesse. 
Si comprenderanno, ove necessario, elementi speciali per l’attraversamento di ostacoli o altre canaline. 
Le curvature delle canaline non avranno mai raggio inferiore a 25 cm. 
Dimensionalmente le canaline garantiranno l’inserimento di tutti i cavi necessari, mantenendo un rapporto 
tra sezione del canale e sezione retta del fascio di cavi contenuto mai inferiore a due. 
Per le modalità di fissaggio delle canaline autoportanti si rimanda a quanto indicato per le canaline in 
lamiera zincata, ricordando che comunque i supporti ed i fissaggi delle canaline autoportanti in pvc saranno 
in acciaio zincato. 
Norme di riferimento: CEI 23-32 

ART. 91 - TUBAZIONI PORTACAVI 

91.1 CARATTERISTICHE  
E’ ammesso esclusivo utilizzo di tubazioni portacavi in: 
Materiale plastico rigido o flessibile, di tipo pesante, dotate di certificazione di conformità IMQ, garantite 
autoestinguenti ed atossiche, conformi CEI 23-25, CEI 23-8 e varianti (tubi rigidi) e CEI 23-14 e varianti 
(tubi flessibili). 
Acciaio, trafilato senza saldatura, zincato a fuoco internamente ed esternamente, tipo UNI 7683. 
Acciaio, zincato, con estremità filettate e muniti di manicotto di giunzione filettato, tipo UNI 3824 
Il tipo di tubazione da utilizzare sarà specificato nelle indicazioni di progetto. 
Saranno comunque ammessi solo tubi normalizzati nelle vigenti tabelle CEI-UNEL. 
Qualsiasi tubo utilizzato sarà costruttivamente realizzato ad esclusivo uso portacavi, pertanto privo di 
asperità o sbavature taglienti od in grado di danneggiare i cavi durante la posa. 

91.2 TIPOLOGIA DI POSA  
Non saranno ammesse derivazioni del tipo a “T”. 

Requisito primario sarà l’assoluta sfilabilità dei conduttori, per cui, ove necessario, si installeranno scatole 
rompi tratta (in pratica ad ogni severo cambio di direzione e comunque almeno ogni 15 metri). 
Le curve si dimensioneranno in base al diametro dei conduttori contenuti, e si realizzeranno tramite idonea 
macchina piega tubi o utilizzando elementi precostituiti rispettivmente in fusione di lega leggera per i tubi 
metallici o in PVC per quelli plastici. 
I tubi, ove posti in evidenza, saranno fissati alle strutture tramite idonei sostegni, opportunamente distanziati 
ed applicati tramite fissaggio con chiodi a sparo o tasselli ad espansione; la distanza tra i sostegni di 
fissaggio non dovrà superare i 100 cm. 
Il percorso dei tubi avverrà senza accavallamenti e con regolarità ; l’infilaggio dei conduttori avverrà 
esclusivamente a tubo installato. 
Giunzioni fra tubazioni e ingressi in cassette di derivazione o altri componenti dell’impianto, avverranno 
tramite appositi raccordi, in grado di garantire il grado di protezione prescritto. 
In ogni singolo tubo sarà fatto divieto di infilare conduttori non appartenenti al medesimo servizio, eccetto 
ove gli stessi siano isolati per la tensione più elevata e comunque previa autorizzazione dei ns. tecnici. 
Come da norme CEI, il diametro interno delle tubazioni dovrà essere pari almeno a 1.3 volte il diametro del 
cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuto, con diametro minimo comunque non inferiore a 10 mm. 
Nei tratti terminali, nei collegamenti soggetti a vibrazioni (es. motori) e nei punti in prossimità dei giunti di 
dilatazione strutturali, si utilizzeranno tratti di tubo flessibile in PVC od in acciaio flessibile ricoperto con 
guaina in vipla. 
Le tubazioni dovranno essere adeguatamente distanziate dalle strutture, onde garantire circolazione 
dell’aria e nel contempo non ostacolare eventuali opere di manutenzione. 
E’ fatto divieto l’amarraggio delle tubazioni portacavi alle condutture di fluidi in genere, nonché a condotti di 
ventilazione o condizionamento e tantomeno ad altre tubazioni o canalizzazioni portacavi. 
Non potranno transitare tubazioni portacavi nelle adiacenze di tubi trasportanti gas pericolosi o fluidi ad 
elevata temperatura. 
Si assicurerà tassativamente la continuità elettrica tra i vari tratti delle tubazioni metalliche con l’impianto di 
protezione, in special modo ove si interpongano accessori particolari, quali scatole di derivazione, cassette, 
ecc.. 



ART. 92 -  TUBAZIONI PER CUNICOLI E CAVIDOTTI INTERRATI 

Si richiede l’utilizzo di tubazioni conformi CEI EN 50086-1-2-4, in materiale plastico, resistenza 450 N, 
resistenza elettrica di isolamento 100 MOhm, rigidità elettrica 800 kV/cm, marchiati IMQ. 
La profondità di interramento minima e’ consigliata in 70 cm. 
I tubi interrati saranno ricoperti da una colata di calcestruzzo, per non meno di 25 cm di spessore, dosato a 
250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto; tale cassonetto verrà superficialmente lisciato. 
Il diametro interno sarà dimensionato in base al fascio di cavi contenuto esattamente come già descritto per 
le tubazioni in vista, con sezione minima pero’ di 90 mm. 
Ogni tubo ospiterà una sola conduttura. 
Ad ogni deviazione del cavidotto si installerà un pozzetto monolitico ispezionabile, da prevedersi comunque 
anche per percorsi rettilinei alla partenza, all’arrivo e ad ogni 50 metri di cavidotto 

ART. 93 - SCATOLE DI DERIVAZIONE 
Si richiederà corretto ed abbondante dimensionamento, predisposizione per l’ingresso di tubi o canali 
portacavi e il relativo facile infilaggio dei conduttori. Si utilizzeranno cassette metalliche in fusione o in 
materiale plastico (autoestinguente ed antiurto), con grado di protezione almeno IP55 ed imbocchi dotati di 
pressacavi o raccordi idonei a tale scopo. 
Ogni scatola conterrà esclusivamente conduttori appartenenti al medesimo servizio e si predisporranno sul 
coperchio contrassegni indicativi dell’utilizzo relativo; in alternativa può essere possibile attestare circuiti 
diversi alla medesima cassetta purché i cavi siano isolati per la tensione più elevata e la cassetta sia dotata 
di diaframmi separatori non amovibili. 
I morsetti contenuti entro le scatole di derivazione, dovranno essere di idoneo materiale, rispondenti alle 
norme CEI relative e con sezione adeguata al conduttore relativo da serrare; sono vietati i morsetti 
autospellanti. 

ART. 94 - COMANDI - INTERRUTTORI, DEVIATORI, PULSANTI E SIMILI - 
E PRESE A SPINA 

94.1 SERIE CIVILE 
Si impiegherà una serie modulare e componibile con dimensioni degli apparecchi 25x45 mm in modo da 
consentire una facile manovra dei comandi ed in modo da poterli installare nei quadri elettrici in 
combinazione con gli apparecchi modulari. Gli interruttori avranno portata 16A, le prese saranno di 
sicurezza con portata 10 - 16A con alveolo PE; le prese del tipo UNEL (Shuko) saranno dello stesso 
modulo degli interruttori e consentire l’utilizzo di spine UNEL e tradizionali con terra centrale. La serie  
consentirà minimo 3 combinazioni nella scatola rettangolare standard. Gli apparecchi saranno montati a 
scatto su armature isolanti, e l’inserimento degli apparecchi avverrà dalla parte anteriore delle stesse; 
inoltre le armature garantiranno l’intercambiabilità dei componenti. 
Nei locali dove è previsto l’impianto a vista, gli stessi apparecchi si potranno installare su scatole da parete 
con grado di protezione IP40. Nei locali dove è previsto l’impianto a vista stagno, gli stessi apparecchi 
potranno installarsi in contenitori stagni con grado di protezione IP55. I comandi saranno protetti da un 
coperchio con membrana cedevole fissato a vite. 

94.2 PRESE A SPINA 
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, saranno utilizzate in modo che, per 
nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina), possa risultare 
sotto tensione. Le prese a spina saranno scelte ed installate in modo da rispettare le condizioni di impiego 
per le quali sono state costruite e prevenire danneggiamenti che possano presumibilmente derivare dalle 
condizioni di impiego. 
La corrente nominale delle prese, se superiore a 10A, non sarà superiore a quella del circuito nel quale 
esse sono inserite. Le operazioni di posa e le manovre ripetute alle quali le prese a spina saranno 
sottoposte durante l’esercizio, non altereranno il fissaggio ne solleciteranno i cavi ed i morsetti di 
collegamento. 
Per le prese fisse per uso domestico e similare l’asse geometrico d’inserzione delle relative spine risulterà 
orizzontale (o prossimo all’orizzontale). 
Tale asse risulterà distanziato dal piano di calpestio di almeno: 

• 175 mm se a parete (con montaggio incassato o sporgente); 



• 70 mm se da canalizzazioni (o zoccoli); 
• 40 mm se da torrette o calotte (a pavimento). 

Nel caso di torrette o calotte (sporgenti dal pavimento) e di scatole di derivazione (a livello del pavimento), il 
fissaggio al pavimento assicurerà il grado di protezione IP52. 

• Il grado minimo di protezione di cui sopra non si riferisce all’applicazione particolare su pavimenti 
sopraelevati o riportati (a pannelli accostati) per la cui pulitura non si prevedono spargimenti di 
liquidi. 

• L’eventuale applicazione, nelle condizioni di cui sopra, di prese per comunicazione (telefoni, TV, 
trasmissione dati) si intende soggetta alle prescrizioni specifiche di installazione. 

Nelle autorimesse le prese non saranno installate ad un’altezza inferiore a 1,5 m dal pavimento. Nel caso di 
realizzazioni che comportino l’innesto delle spine in verticale, sarà inoltre assicurata la tenuta stagna alla 
polvere e agli spruzzi d’acqua, degli organi di presa quando la connessione è inattiva, e dall’accoppiamento 
completo (presa e spina) quando la connessione è attivata. 
Le prese a spina che alimentano elettrodomestici con forte assorbimento (lavatrici, lavastoviglie, cucine, 
etc.) avranno un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente. Detto dispositivo sarà installato nel 
quadro centrale o in una normale scatola nelle immediate vicinanze dell’apparecchio utilizzatore. 
Le prese a spina che alimentano apparecchi TV, elettrodomestici con componenti elettronici, Hi-Fi, 
centraline d’allarme etc., saranno alimentate previo collegamento di un dispositivo limitatore di 
sovratensione. Detto dispositivo sarà componibile con le prese e sarà montato a scatto sulle normali 
scatole. 
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a 
memoria programmabile dai disturbi generati all’interno degli impianti e da quelli captati via etere, si  
installerà un filtro di opportune caratteristiche il più vicino possibile alla presa a spina da cui sono alimentati. 
Questi filtri saranno componibili con le prese a spina e saranno montabili a scatto sulla stessa armatura 
poter essere installati nelle normali scatole da incasso. Le caratteristiche di attenuazione saranno comprese 
tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 MHz. 
Le prese a spina destinate all’alimentazione di apparecchi che per potenza o particolari caratteristiche 
possano dare luogo a pericoli durante l’inserimento e il disinserimento della spina, e comunque le prese a 
spina di corrente nominale superiore a 16A, saranno provviste a monte della presa, di organi di interruzione 
atti a consentire le suddette operazioni a circuito aperto. Si avrà una particolare attenzione ai pericoli che 
possano insorgere dalla attuazione di comando funzionale in situazioni anomale, ad esempio dalla 
inserzione di una spina con corto circuito a valle di un punto dell’impianto con elevata corrente di corto 
circuito presunta. Se l’attuazione di un comando funzionale non può essere controllata dall’operatore, e ciò 
può generare condizioni di pericolo, saranno installati adeguati dispositivi di segnalazione.  
Il dispositivo di comando funzionale sarà protetto contro l’azionamento accidentale o involontario se tale 
azionamento può ingenerare condizioni di pericolo. 
Al contatto di protezione delle prese a spina sarà sempre collegato il conduttore di protezione. Sul 
conduttore di protezione e sul conduttore PEN non saranno inseriti dispositivi di sezionamento o comando 
anche se questi interrompono tutti i conduttori attivi. Tale prescrizione non impedisce il sezionamento 
mediante prese a spina in cavi che comprendono, oltre a tutti i conduttori attivi, anche quello di protezione. 
Le prese a spina possono essere dispositivi di sezionamento. Tutti i dispositivi di sezionamento saranno 
progettati e/o installati in modo tale da impedire la loro chiusura non intenzionale. 
È opportuno interrompere il circuito per la manutenzione non elettrica, dove possibile, lasciando disinserita 
la presa a spina in modo da evitare rischi dovuti a shock elettrico o evitare la chiusura accidentale del 
circuito. Questa operazione sarà ben evidente ed opportunamente segnalata. Quando un circuito è protetto 
mediante separazione elettrica (es. trasformatore di isolamento) tutte le prese a spina saranno dotate di un 
contatto di protezione collegato al conduttore equipotenziale.  
A monte di prese a spina saranno installati dispositivi di protezione per interrompere le correnti di 
sovraccarico nel circuito prima che tali correnti possano provocare un riscaldamento nocivo agli isolanti, ai 
collegamenti, alle prese a spina stesse o all’ambiente esterno. Tali dispositivi saranno installati in un punto 
qualsiasi della conduttura purché a monte non vi siano derivazioni di alcun genere. 

94.3 PRESE SERIE INDUSTRIALE  
Ogni presa sarà tipo CEE17, bipolare o tripolare, comprensiva di alveolo PE. La portata di corrente alla 
tensione di 220V (colore blu) o di 380V (colore rosso) sarà specificata nel progetto. 
Ogni presa sarà dotata di interruttore di blocco e, ove indicato a progetto, di protezione magnetotermica o 
fusibili incorporati. Presa, interruttore di blocco ed organo di protezione saranno installati entro contenitore 
in robusto materiale termoplastico resistente al calore anormale (750°C filo incandescente), munito di  
coperchio di protezione a molla sulla presa. 



Il complesso garantirà il grado di protezione IP55. 
L’altezza minima di posizionamento sarà non inferiore ad 1,5 m metri e comunque come da indicazioni di 
progetto. L’installazione avverrà singola direttamente a parete, oppure in batteria, come da indicazioni 
progettuali 
Norma di riferimento : CEI23-12 e varianti relative. 

ART. 95 - SCATOLE DI CONTENIMENTO DEI COMANDI E DELLE 
PRESE 

Tutti gli apparecchi, quadretti centralini, interruttori, deviatori, commutatori, pulsanti, prese ecc. saranno 
collocati in opera mediante scatole a parette e/o incassate, curando in particolare che l’installazione delle 
predette scatole avvenga nel rispetto di linee orizzontali e verticali o a filo muro con il rispetto delle superfici 
viste degli intonachi già eseguiti o che si dovranno successivamente eseguire, tenuto conto anche degli 
eventuali rivestimenti, in modo che non si verifichino sporgenze od affossamenti di sorta nelle scatole 
stesse. Dette scatole dovranno corrispondere a quanto prescritto in merito dalle relative norme CEI. 
Nel caso di impianti incassati le scatole dovranno essere collocate in opera senza frutto e senza placca di 
copertura . Il frutto non dovrà essere collocato in opera prima del termine dei lavori murari ; la placca dovrà 
essere applicata solo dopo l’ultimazione dei lavori da pittore. L’esecutore degli impianti elettrici dovrà, 
corresponsabilmente con l’esecutore delle opere da pittore, effettuare le necessarie protezioni, in modo che 
tali lavori non danneggino le parti di impianto elettrico già in opera. 
I tubi protettivi dovranno essere innestati nelle scatole di contenimento dei comandi o delle prese in modo 
che il congegno di fissaggio del comando o della presa non possa in alcun modo deteriorare i cavi in arrivo 
alla scatola. 

ART. 96 - PUNTI LUCE 
Prima della posa in opera dei corpi illuminanti dai punti luce i cavi uscenti, tra i quali il conduttore di 
protezione, dovranno avere lunghezza non inferiore a 0.5 metri.   

ART. 97 - STANDARD QUALITATIVO APPARECCHIATURE 
Quadri elettrici di BT:   ABB – bTicino – Siemens 
UPS     Eaton - Chloride 
Apparecchiature serie civile:  bTicino - Vimar 
Corpi illuminanti:  Norlight – Philips – Ova – Beghelli 
Lampade:     Osram – Philips - GE 
Canali e tubazioni portacavi:   Legrand – Bocchiotti – Dielectrix - Inset 
Cavi:      Pirelli – Generalcavi – Aristoncavi 

ART. 98 - VERIFICHE DI COLLAUDO 
Durante la costruzione o alla fine della stessa e comunque prima di essere messo in servizio, ogni impianto 
elettrico deve essere verificato a vista e provato per verificarne la rispondenza a: 
disposizioni di Legge; 
prescrizioni dei VV.F.; 
prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 
Norme CEI relative al tipo di impianto, con particolare riferimento a norma CEI 64-8 (Fasc.1000 - Giugno 
87) e Variante V1 (Fasc.1049V- Feb.88) Cap.X - Verifiche iniziali. 

98.1  MODALITÀ DI VERIFICA DELL ’EFFICIENZA DI UN IMPIANTO DI TERRA  
La verifica dell’efficienza di un impianto di terra comprende: la misura della resistenza di terra e la verifica 
dei conduttori di terra e di protezione. Nel caso si utilizzino come dispersori le tubazioni dell’acqua, si deve 
verificare che i contatori siano cortocircuitati con un collegamento equipotenziale di sezione adeguata. 
Le misure devono essere effettuate, per quanto possibile, con l’impianto nelle ordinarie condizioni di 
funzionamento. Non è necessario che le misure siano effettuate in particolari condizioni meteorologiche o in 
particolari condizioni del terreno. 

98.2  MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA  
Questa misura si esegue, utilizzando un dispersore ausiliario ed una sonda di tensione, con appositi 
strumenti di misura o col metodo volt-amperometrico. La sonda di tensione deve essere posta in un punto 



sufficientemente lontano dell’impianto di terra perché allontanandosi ulteriormente, la resistenza di terra vari 
in modo trascurabile. 
Il dispersore ausiliario deve trovarsi a una distanza, sia dall’impianto di terra sia dalla sonda di tensione, non 
inferiore alla distanza della sonda di tensione dall’impianto di terra stesso. 
La sonda di tensione ed il dispersore ausiliario si possono ritenere sicuramente sufficientemente lontani 
dall’impianto di terra quando sono situati a una distanza dal suo contorno pari ad almeno 5 volte la 
dimensione massima dell’impianto stesso; questa, nel caso di un semplice dispersore a picchetto, può 
assumersi pari alla sua lunghezza. 

98.3 VERIFICA DELL ’INDIPENDENZA DI DUE IMPIANTI DI TERRA  
Per verificare che un impianto di terra A è indipendente rispetto ad un impianto di terra B, occorre un 
dispersore ausiliario ed una sonda di tensione disposti, ad una sufficiente distanza sia dall’impianto di terra 
A sia dallo impianto di terra B, come per la misura di terra dell’impianto stesso. 
All’impianto di terra B si farà disperdere, con l’ausilio del dispersore ausiliario, una corrente di terra non 
inferiore all’1% di quella per la quale esso è proporzionato o comunque non inferiore a 5A. 
In queste condizioni si misura la tensione fra la sonda di tensione e l’impianto di terra A e si riporta questa 
tensione al valore della corrente di terra per la quale è proporzionato 1’ impianto di terra B, ammettendo che 
essa vari proporzionalmente alla corrente dispersa. 
L’impianto di terra A è ritenuto indipendente rispetto all’impianto di terra B, quando la differenza di tensione 
così misurata non è superiore a 50 V. 

98.4 ALTRE VERIFICHE  
Le verifiche e le prove di cui al presente art. possono essere effettuate congiuntamente ad altre verifiche e 
prove purché durante la verifica e le prove si prendano precauzioni per garantire la sicurezza delle persone 
e per evitare danni alle apparecchiature installate. 
Nel caso di trasformazioni radicali di impianti già esistenti, si deve verificare che tali trasformazioni siano 
conformi alle Norme e che non compromettano la sicurezza delle parti di installazione non trasformate. 
Per le verifiche devono essere disponibili schemi od altre adatte indicazioni che indichino la natura e la 
formazione dei circuiti e le caratteristiche e la posizione delle apparecchiature. 
Gli schemi e i segni grafici devono essere conformi alle prescrizioni del CT 3 del CEI. 

98.5  ESAME A VISTA  
L’esame a vista deve accertare, avvalendosi anche della documentazione di progetto, che i componenti 
dell’impianto elettrico siano conformi alle prescrizioni di sicurezza, siano scelti correttamente e installati in 
conformità alla Norma CEI 64-8 e non siano danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la 
sicurezza. 
La conformità alle prescrizioni di sicurezza può essere accertata dallo esame di marchi, certificazioni, 
dichiarazioni di conformità rilasciate dal costruttore. 
L’esame a vista deve comprendere, di massima, le seguenti verifiche (fra parentesi sono riportati i relativi 
riferimenti alla Norma CEI 64-8): 
 sistemi di protezione contro i contatti diretti. Tale verifica comprende la misura delle distanze la misura 
delle distanze, e riguarda ad esempio la protezione mediante barriere o involucri (5.3.03), o per mezzo di 
ostacoli (5.3.04) o mediante distanziamento (5.3.05); 
 presenza di barriere tagliafuoco o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e sistemi di protezione 
contro gli effetti termici (cap.VII e II); 
 scelta dei conduttori per quanto riguarda la loro portata (3.1.06) e la caduta di tensione; 
 scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione a funzionamento continuo (cap.V e VI); 
 presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando (cap. IV); 
 idoneità delle apparecchiature e delle misure di protezione contro le influenze esterne; 
 identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (3.1.08) presenza di schemi, di cartelli monitori e di 
informazioni analoghe (3.1.09); 
 identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti, etc. (3.1.05); 
 idoneità delle connessioni dei conduttori;  
agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione (3.1.04). 

98.6 PROVE 
Per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, devono essere eseguite le prove e le misure 
elencate nel seguito. 



Nel caso che qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova precedente che 
possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo l’eliminazione del difetto 
stesso. I metodi di prova descritti nel seguito costituiscono metodi di riferimento; è ammesso l’uso di altri 
metodi di prova, purché essi forniscano risultati ugualmente validi. 
1 - continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali. principali e supplementari. Deve 
essere eseguita una prova di continuità, con una corrente di almeno 0,2 A, impiegando una sorgente di 
tensione alternata o continua compresa fra 4 e 24 V a vuoto. 
2 - misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 
La resistenza di isolamento deve essere misurata tra ogni coppia di conduttori attivi e tra ogni conduttore 
attivo e la terra. In pratica queste misure possono essere eseguite solamente prima del collegamento degli 
apparecchi utilizzatori. 
Durante la misura dell’isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra tutti i conduttori attivi devono essere 
connessi tra loro.  
Nei sistemi TN-C il conduttore PEN è considerato come parte della terra. La resistenza di isolamento, 
misurata con le tensioni di prova indicate nella tabella seguente, è accettabile se ogni circuito, con gli 
apparecchi utilizzatori disinseriti, ha una resistenza di isolamento non inferiore a quanto indicato nella 
tabella stessa. 
Le misure devono essere eseguite in corrente continua. L’apparecchio di prova, con un carico di 1 mA, 
deve essere in grado di fornire la tensione indicata nella Tabella. Quando l’impianto comprende dispositivi 
elettronici, si deve eseguire solo la misura della resistenza di isolamento tra i conduttori attivi collegati 
assieme e la terra, per evitare che i dispositivi elettronici stessi possano subire danni. 
3 - verifica della protezione per separazione elettrica 
Deve essere verificato che la resistenza di isolamento tra le parti attive del circuito in prova e quelle di altri 
circuiti, la terra e il conduttore equipotenziale, con tutti gli apparecchi utilizzatori per quanto possibile 
collegati, non sia inferiore a quella nella Tab. sopra riportata. 
4 - misura della resistenza dei pavimenti e delle pareti 
Quando sia necessario soddisfare alle prescrizioni dell’art. 5.4.04 della Norma CEI 64-8, nello stesso locale 
si devono eseguire almeno tre misure, delle quali una a circa 1 metro da qualsiasi massa estranea 
accessibile posta nel locale, e le altre due poste nel a distanze maggiori. 
Le misure devono essere ripetute per ogni superficie di caratteristiche diverse del locale stesso, usando un 
ohmmetro con una tensione continua a vuoto di circa 500 V (o 1000 V se la tensione nominale dell’impianto 
supera i 500 V). 
La resistenza e misurata tra l‘elettrodo di prova e il conduttore di protezione dell’impianto. L’elettrodo di 
prova deve essere costituito da una piastra metallica quadrata con 250 mm di lato e da una carta 
assorbente (o panno) inumidita e strizzata con lato approssimativamente di 270 mm, posta tra la piastra 
metallica e la superficie da provare. Durante la misura si deve applicare sull’elettrodo una forza di circa 750 
N o di 250 N, rispettivamente nel caso di pavimenti o di pareti. N.B.: la prova va eseguita prima di applicare 
trattamenti della superficie (vernici, pitture, etc.). 
5 - identificazione dei conduttori. di neutro e di protezione e verifica della inserzione dei dispositivi di 
interruzione unipolare 
Quando e vietato installare dispositivi di interruzione unipolare sul neutro, si deve procedere alla 
identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, per controllare che tali interruttori siano inseriti 
unicamente sulle fasi. 
6 - prove di funzionamento 
Le apparecchiature, i motori e i relativi ausiliari, i comandi e i blocchi devono essere sottoposti a una prova 
di funzionamento per controllare che essi siano montati, regolati e installati in conformità alla Norma. 

98.7 MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE  
La misura della caduta di tensione deve essere eseguita fra il punto di inizio dell’impianto e il punto scelto 
per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti 
devono avere la stessa classe di precisione). 
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel 
caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale 
scelto come base per la determinazione della sezione delle condutture. 
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla 
determinazione della caduta di tensione percentuale che non deve essere superiore al 4%. 



IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

ART. 99 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN 
MATERIA DI APPALTO E CONOSCENZA DELLE NORME 
DELL'APPALTO 

Oltre all'obbligo di osservazione delle norme del Capitolato generale vigente, l'appaltatrice deve osservare 
anche il Regolamento OO.PP. e ogni altra norma di leggi, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati 
in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali, e di pubblici lavori che abbiano, comunque, applicabilità 
con i lavori di cui trattasi. 
In particolare le prescrizioni, norme e leggi e condizioni da osservare nell'esecuzione del presente atto sono 
le seguenti: 
decreto 19 aprile 2000, n. 145. 
D.Lgs. n. 163/2006 e tutte le successive integrazioni e modificazioni; 
D.M. 37/2008; 
D.Lgs. n. 81/2008 e tutte le successive integrazioni e modificazioni; 
norme e in materia di sorveglianza da parte dell'ISPESL; 
norme UNI; 
 
Per tutto quanto non è diversamente disposto dal presente atto, dovranno essere osservate tutte le 
disposizioni contenute nelle leggi, decreti, e norme dell'amministrazione non espressamente richiamate, ma 
concernenti l'oggetto dell'appalto, di cui l'appaltatore dichiara di avere perfetta e particolareggiata 
conoscenza. 
Resta stabilito che per leggi, norme e prescrizioni citate nel presente atto, nel caso di diversità per quanto 
riguarda uno stesso oggetto, vale l'ordine prioritario di elencazione così come sopra riportato. 
L'appaltatore dichiara con la sottoscrizione dell'atto di conoscere perfettamente tutte le norme che 
disciplinano il presente appalto, e di non sollevare obiezioni di alcun genere alle prescrizioni contenute nel 
presente capitolato, e che il progetto definitivo allegato è perfettamente idoneo alla realizzazione dell'opera 
di cui trattasi e che i premi sono remunerativi permettendo l'offerta complessiva eseguita in gara. 

ART. 100 - FORMULAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto dell'impianto di cui si tratta, è stato compilato tenendo conto di tutte le anzidette prescrizioni e 
comprende: 
una relazione particolareggiata illustrativa dell'impianto proposto; 
i calcoli giustificativi della potenzialità dell'impianto; 
i disegni particolareggiati (piante, sezioni, prospetti, schemi ecc.)  
il computo metrico estimativo con l'elencazione delle varie parti degli impianti considerati, costituenti 
l'appalto, con tutti gli elementi che valgono a individuarli per qualità, quantità e prezzo delle singole parti. La 
somma dei prezzi parziali formerà il prezzo totale a corpo degli impianti dati completi in opera. 
l'elenco dei prezzi unitari dei principali materiali a piè d'opera. L'elenco dei prezzi unitari della mano d'opera. 
I prezzi unitari degli anzidetti elenchi, da utilizzarsi per le valutazioni e contabilizzazioni, sono comprensivi 
delle spese generali e del beneficio della ditta concorrente, nonché di ogni altro onere, nessuno escluso, 
oltre, in particolare, per i materiali a pie' d'opera, delle spese di fornitura e sfridi e, per i materiali in opera, 
anche delle spese di posa in opera per dare gli impianti finiti a regola d'arte; 

ART. 101 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
Gli impianti di climatizzazione (anche nel caso di semplice predisposizione) dovranno essere eseguiti in 
seguito alla verifica del progetto esecutivo di cui dovrà essere presentata relazione giustificativa.  
L'esame e verifica da parte dell’Impresa appaltatrice dei progetti esecutivi degli impianti non esonera in 
alcun modo la stessa dalle responsabilità ad essa derivanti, restando contrattualmente stabilito che  
l’Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere (per il tempo previsto dal Capitolato Generale e 
dal Codice Civile), per la qualità dei materiali, della la loro corretta posa in opera e del relativo 
funzionamento, di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di 
qualunque natura ed importanza.  
Gli impianti di climatizzazione dovranno essere realizzati in conformità e secondo la metodologia 
e le indicazioni tecniche riportate nelle norme UNI e UNI-CIG a essi collegate. 



L'impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti: 
la temperatura fissata in progetto; 
l'umidità relativa fissata in progetto; 
il rinnovo dell'aria fissato in progetto. 
L'aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. 
Il sistema di climatizzazione, deve essere assicurare la possibilità di una regolazione locale come 
segue: 
Per gli ambienti con presenza di molte persone sia dei valori di temperatura che di umidità; 
Negli ambienti minori o di transito solo il controllo della temperatura. 

ART. 102 - PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO 
Prima dell'inizio dei lavori, a seguito di eventuale richiesta da parte dell'appaltatore, l'appaltatrice 
presenterà il campionario delle condutture, delle valvole, delle saracinesche, dei corpi scaldanti e 
degli altri minori accessori che intende impiegare nella esecuzione dell'impianto. Per quanto 
attiene alla fornitura delle macchine l’Appaltatrice dovrà presentare idonea e completa 
documentazione tecnica.  
Ogni campione deve essere numerato, deve portare un cartello con il nome della ditta concorrente 
che lo ha presentato ed essere elencato in apposita distinta. Il campionario della ditta 
aggiudicataria rimarrà a disposizione dell'amministrazione appaltante durante l'esecuzione dei 
lavori. Gli altri campionari saranno tenuti a disposizione, rispettivamente delle proprietarie altre 
ditte concorrenti non aggiudicatarie, per il ritiro, non appena avvenuta l'aggiudicazione. 
La presentazione di campioni non esime la ditta aggiudicataria dall'obbligo di sostituire quei 
materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultassero corrispondenti alle prescrizioni 
del Capitolato speciale d'appalto. 

ART. 103 - MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI 
Tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati alla adduzione, distribuzione e scarico delle acque, 
nonché le masse metalliche accessibili di notevole estensione, esistenti nell’aria degli impianti elettrici 
contenuti nell’edificio, dovranno essere collegati fra loro e all’impianto di messa terra.  

ART. 104 - CLIMATIZZATORE DI PRECISIONE PER DATA-CENTER 
Il condizionatore di precisione ha come obiettivo primario lo smaltimento del reale carico termico presente 
nell’ambiente di installazione. Nei locali con elevate concentrazioni di apparati di tipo elettronico viene 
prodotto esclusivamente un carico di tipo sensibile e la eventuale quota parte di energia utilizzata per la 
deumidificazione, che non contribuisce alla funzionalità degli apparati stessi, rappresenta esclusivamente 
uno spreco energetico.  Pertanto nella scelta di tale apparecchiatura si deve tener conto del rapporto tra la 
potenza resa sensibile e totale  (Sensible Heat Ratio) che deve tendere ad 1. 

104.1 SPECIFICHE TECNICHE 
I condizionatori saranno del tipo ad espansine diretta, dotati di unità di condensazione remota ad aria, 
funzionati con gas R410a, dotati di ventilatori radiali con motore ad elettronica integrata (EC) 
Le caratteristiche principali dovranno essere: 
• prestazioni elevate; 
• dimensioni contenute; 
• elevata robustezza; 
• vasta gamma di modelli e versioni per ogni necessità impiantistica; 
• completa accessibilità a tutti i componenti con semplicità di manutenzione e riparazioni; 
• elevate qualità di durata e costante affidabilità; 
• esecuzione nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali. 

104.2 MOBILE  
Dovrà essere realizzato con robusti profilati in lamiera d’acciaio verniciato. Il trattamento anticorrosivo, 
effettuato con polveri epossidiche all’intera struttura, dovrà conferire doti di lunga resistenza all’esterno, 
anche in presenza di atmosfera aggressiva. La sua forma costruttiva oltre a consentire la costruzione 
modulare dovrà garantire un perfetto flusso d’aria attraverso gli scambiatori a pacco alettato e permettere 
l’accessibilità diretta ai componenti per le operazioni di manutenzione e riparazione. 



Pannelli esterni verniciati con polveri epossi-poliestere colore grigio Unigrey-D e rivestiti internamente con 
materiale isolante termoacustico Classe 1 secondo le normative Italiane, classe B1 secondo DIN 4102, BS 
476 part 7, VO secondo UL94, ASTM E84, classe M1 secondo NFP92-501. Pannelli interni di chiusura dei 
vani interessati dal flusso dell'aria realizzati con profili in lamiera di acciaio zincato 
Aspirazione dall’alto. Mandata aria dal basso con zoccolo di base e deflettore 

104.3 COMPRESSORE  
Dovrà essere di tipo ermetico scroll, con protezione termica incorporata e dotati di supporti 
antivibranti 

104.4 VENTILATORI E FILTRI  
Ventilatori centrifughi, bilanciati staticamente e dinamicamente, a singola aspirazione con ventola a pale 
curve indietro (BCF) in alluminio e con motore elettrico a commutazione elettronica integrata (EC) 
Filtro aria in materiale autoestinguente con efficienza EU4 o EU5 (opzionale) provvisto di telaio metallico 
rigido, estraibile frontalmente 

104.5 BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO  
Batteria di raffreddamento, disposta a monte dei ventilatori, costruita con tubi di rame meccanicamente 
espansi su alette di alluminio trattate in maniera idrofilica, completa di vaschetta in acciaio inossidabile con 
tubo flessibile per il drenaggio condensa 

104.6 CIRCUITO FRIGORIFERO.  
Circuito frigorifero a norme CE (direttiva PED 97/23/CE) comprensivo di ricevitore di liquido, filtro 
deidratore, spia di flusso,  valvola termostatica elettronica, pressostato di alta pressione con ripristino 
manuale. 

104.7 QUADRO ELETTRICO  
Quadro elettrico, alloggiato in vano separato dal flusso dell'aria, conforme alla direttiva 2004/108/CE, 
2006/95/CE  con trasformatore ausiliario a 24V, sezionatore generale, protezioni magnetotermiche, 
teleruttori di comando 

104.8 ACCESSORI 
L’unità dovrà essere corredata dei seguenti accessori: 

• Pressostato differenziale per l'allarme di mancanza portata d'aria 
• Pressostato differenziale per l'allarme filtri sporchi 
• Terminale utente semigrafico 
• Scheda controllo a microprocessore UG40, conforme alla direttiva EMC EMC 2004/108/CEE completa 

di scheda LAN integrata 
• Software di controllo per la completa gestione dei parametri ambientali e delle funzioni di monitoraggio 

dell'unità tra cui: - completa gestione della valvola termostatica elettronica - sviluppata interattività con 
l'ambiente di installazione - funzione deumidifica gestita con specifico algoritmo a portata d'aria 
costante tramite valvola termostatica elettronica - doppio set-point commutabili da ingresso digitale - 
funzionalità emergenze 

• Ampia connettività a BMS esterni su protocolli (con scheda seriale, opzionale): - Modbus® integrato su 
scheda RS485 - BAC - LONworks - Metasys - TREND - SNMP - TCP/IP 

 

104.9 UNITA’ DI CONDENSAZIONE REMOTA  
Il condensatore remoto avrà una struttura realizzata con robusti profilati in lamiera d’acciaio verniciato. Il 
trattamento anticorrosivo, effettuato con polveri epossidiche all’intera struttura, dovrà conferire doti di lunga 
resistenza all’esterno, anche in presenza di atmosfera aggressiva. Saranno dotati di preciso sistema 
elettronico per la regolazione dela velocità dei ventilatori, al fine di garantire il corretto funzionamento del 
condizionatore durante tutto l’anno, anche in presenza di condizioni ambientali molto sfavorevoli. Dovrà 
essere particolarmente curato l’aspetto relativo alla riduzione della rumorosità. 
 



ART. 105 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI AD ESPANSIONE 
DIRETTA 

Per la realizzazioni di impianti in pompa di calore ad espansione diretta dovrà essere utilizzata una 
tubazione in rame specifica per la refrigerazione e il trasporto di liquidi termovettori e refrigeranti per gli 
impianti multifunzione.  
Il tubo di rame dovrà essere prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B 68/M), e può essere 
preisolato con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite 
uniformemente (UNI 10376), o per diametri oltre i 22 mm coibentato in opera secondo le specifiche 
riportate nel relativo articolo del presente disciplinare. 
La guaina isolante dovrà essere prodotta nel pieno rispetto del regolamento europeo reg. CEE/UE 
2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per 
la salute e l’ambiente. 
Lo spessore della guaina sarà inoltre dimensionato in modo tale da soddisfare le molteplici esigenze di 
questo settore di applicazione. In considerazione della particolare specificità del campo di utilizzo, una 
attenzione speciale è rivolta alla pellicola protettiva esterna in polietilene volta ad impedire la formazione di 
condensa sulla parete esterna del prodotto. 
La superficie interna del tubo di rame deve essere lucida, pulita ed asciutta.  
Si ricorda che relativamente agli utilizzi previsti dalla Legge 10/91 e seguente D.P.R.412/93 lo spessore 
della guaina di isolamento corrisponde a quanto previsto dalla tabella 1 allegato B dello stesso D.P.R. nei 
casi in cui è richiesto un fattore di moltiplicazione pari a 0,3. 

105.1 GIUNZIONI 
Il collegamento dei tubi in rame dovrà (salvo diversa prescrizione del D.L.) sempre essere eseguito 
mediante brasatura dolce impiegando raccordo in rame o leghe in rame a saldatura capillare, previa 
preparazione delle parti terminali dei tubi, eseguendo la calibratura e la pulizia secondo le migliori regole 
tecniche e conformemente alle norme DIN 2856-2872. 
Per il collegamento del tubo di rame alle valvole o agli attacchi di apparecchiature saranno impiegati 
raccordi meccanici del tipo a doppio cono, a bussola e/o a colletto. 

105.2 POSA IN OPERA DEI TUBI  
Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in fase di 
montaggio le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l'intromissione accidentale di 
materiali che, in seguito, possano provocarne l'ostruzione. 
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione senza il pericolo 
che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio con l'interposizione, ove necessario, di 
idonei giunti di dilatazione adatti ad assorbire le sollecitazioni termiche. Nei tratti orizzontali le tubazioni 
dovranno avere adeguata pendenza verso i punti di spurgo. 
Tutti i punti della rete di distribuzione dell'acqua che non possano sfogare l'aria direttamente nell'atmosfera, 
dovranno essere dotati di barilotti e fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo delle medesime 
caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della corrispondente rete, muniti in alto di valvole di 
sfogo aria, intercettabile mediante valvole a sfera, oppure di valvola automatica sempre con relativa 
intercettazione. 
I supporti per le tubazioni orizzontali dovranno eseguirsi con delle staffe su mensole d'acciaio. La distanza 
fra i supporti dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della tubazione sostenuta che dalla sua 
pendenza al fine di evitare la formazione di sacche dovute all'inflessione della tubazione stessa.  
Tutte le tubazioni sia verticali, di qualsiasi diametro e per ogni circuito installato, dovranno essere staffate 
singolarmente e tramite sostegni a collare, con tiranti a snodo regolabili, dotati di particolari giunti 
antivibranti in gomma.  
L'interasse dei sostegni, siano essi singoli o per più tubazioni contemporaneamente, dovranno essere  
realizzati conformemente alla seguente tabella, in modo da evitare qualunque deformazione dei tubi. 
         Diametro esterno tubo            Interassi appoggi 
da mm 12,0 a mm 18,0     cm 180 
da mm 22,0 a mm 35,0     cm 230 
da mm 42,4 a mm 54,0     cm 270 
da mm 65,0 a mm 75,0     cm 300 
 
Il fissaggio di tubi in rame alle pareti sarà realizzato con collari rivestiti in gomma del tipo semplice o doppio 
(per 1 o 2 tubi) corredati di vite e dadi di regolazione. 



 

ART. 106 - ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA E/O 
REFRIGERATA CON GUAINA FLESSIBILE 

Le tubazioni ed i collettori di acqua in oggetto dovranno essere coibentati termicamente tramite guaina 
flessibile in gomma sintetica vulcanizzata a cellula chiusa, λ=0,040 W/m*K a +40 °C. 
Gli spessori sono quelli indicati nelle descrizioni impianti. 
Nel caso di impianti a due tubi (caldo e freddo stagionale) lo spessore di isolamento è sempre il maggiore 
tra quelli derivanti fra il calcolo invernale (legge n.10/91) ed estivo. Le guaine, normalmente, dovranno 
essere del tipo ad infilare; dove ciò sarà possibile, la guaina dovrà essere installata tramite taglio 
longitudinale, successivamente sigillata con apposito collante e la giunzione coperta con adatto nastro 
autoadesivo. 
Anche le giunzioni di testa fra le guaine dovranno essere sigillate perfettamente tramite collante. 
L'esecuzione di tutte le giunzioni dovrà garantire una perfetta barriera al vapore, il collante ed il nastro 
autoadesivo utilizzati a tale scopo dovranno essere di tipo conforme alle norme vigenti. 
L'isolamento sarà eseguito nel rigoroso rispetto del presente disciplinare e di tutte le altre norme vigenti. 
Il rivestimento protettivo delle coibentazioni dovrà essere eseguito secondo le indicazioni progettuali e 
quelle che il D.L. impartirà all’atto della loro esecuzione. E potranno essere realizzate nel seguente modo: 
• Con laminato plastico autoavvolgente (tipo Isogenopak), che sarà posto in opera o con curve e pezzi 

speciali stampati e tenuto da chiodi a pressione. 
• Con rivestimento in lamierino di alluminio 6/10, presagomato e/o a fogli, che sarà messo in opera 

procedendo prima alla protezione dell'isolamento.  
L'isolamento sarà realizzato senza soluzione di continuità, le sezioni di inizio e di fine dovranno essere 
accuratamente sigillate, all'esterno dell'isolamento, su apposite targhette, dovranno essere indicati il circuito 
di appartenenza del fluido convogliato e la direzione del flusso. Tutto il valvolame relativo alle tubazioni in 
oggetto dovrà essere coibentato con lo stesso materiale e chiuso con scatole presagomate apribili con 
cerniere e clips; in lamierino di alluminio con spessore di 8/l0 o in PVC. 
Tutti gli stacchi dalla rete principale per l’alimentazione dei singoli apparecchi dovranno essere coibentati 
tramite guaina flessibile in gomma sintetica rivestita esternamente con pellicola vinilica a forte resistenza 
meccanica. 

ART. 107 - STANDARD QUALITATIVO APPARECCHIATURE 
Le apparecchiature impiegate nell’esecuzione degli impianti in esame sono le seguenti: 
1) Condizionatore di precisione    UNIFLAIR 

STULZ 
2) Coibentazioni  ARMAFLEX                      

KAIMANFLEX 

ART. 108 - NORME TECNICHE DI COLLAUDO 
L'impianto in oggetto sarà sottoposto ad una serie di collaudi nel tempo tendenti ad accertare il pieno 
rispetto delle prescrizioni tecniche di capitolato, nonché la sua effettiva funzionalità oltre alla sua 
rispondenza a tutte le norme vigenti al momento dell’installazione. 

108.1 IMPIANTI TECNOLOGICI VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI  
Le prove che verranno specificate saranno eseguite durante la esecuzione dei lavori e, comunque, entro un 
mese dal montaggio e dalla regolazione di ogni singola parte d’impianto. Esse si distinguono in: 

108.2 VERIFICA PRELIMINARE  
Accerterà che la fornitura costituente l'impianto sia qualitativamente e quantitativamente corrispondente alle 
presenti prescrizioni. 

108.3 COLLAUDO DEFINITIVO INVERNALE  
Si effettuerà secondo le norme UNI 5104-63, in particolare sui prescritti valori termoigrometrici da ottenere 
sarà ammessa, se non diversamente specificato, la tolleranza di +1,0°C e +5% per l'umidità relativa ov e 
controllata. 
La temperatura ambiente sarà misurata nella parte centrale degli ambienti, ad una altezza di 1,50 m dal 
pavimento con uno strumento dotato di elemento sensibile schermato dall'influenza di ogni effetto radiante, 



a superficie esterna speculare, ma con opportuni passaggi per attivare la circolazione di aria. Si intende che 
le condizioni termoigrometriche interne si devono ottenere senza tener conto dell'apporto delle radiazioni 
solari, della presenza di persone e con una velocità del vento non superiore a 10 m/sec. 

108.4 COLLAUDO ESTIVO  
Si effettuerà secondo le norme ‚ di cui sopra, con le seguenti precisazioni : 
• Si eseguirà in giornate assolate in assenza di vento e con schermature per la radiazione solare, qualora 

esistano, in posizione di protezione ; 
• Si eseguirà in giornate con temperatura esterna massima al bulbo asciutto non inferiore a 30°C e con 

temperatura esterna massima al bulbo asciutto, nei giorni precedenti, non maggiore di 35°C e 
temperatura massima al bulbo umido non maggiore di 26°C ; 

• Nei limiti delle condizioni esterne sopra riportate, si accerteranno negli ambienti le temperature prescritte 
con una tolleranza di + l°C e + 5% di umidità relat iva, misurate con le modalità prescritte al precedente 
punto ; 

• Le misure di portata d'aria esterna e di aria introdotta in ambienti particolarmente significativi, si 
verificheranno con anemometri a filo od a mulinello con una tolleranza sui valori prescritti di +10%. 

108.5 COLLAUDO ACUSTICO  
Le misure dei livelli acustici saranno effettuate con strumento rispondente alle norme CEI 29.1. Con 
impianti funzionanti non si devono superare i valori di pressione sonora, espressi in dBA, di cui al Capitolato 
generale ed alle recenti norme attualmente in vigore. L’Impresa dovrà fornire pertanto, personale, strumenti 
per l’effettuazine di tutte le prove richieste dal D.L. senza che ciò comporti oneri per la USL. 

108.6 IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL 'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  
Al momento del collaudo saranno eseguiti i seguenti controlli e misure : 
• Controllo a vista della buona esecuzione di tutto l'impianto e dei suoi componenti. 
• Prove funzionali di tutte le apparecchiature che fanno parte dell'impianto. 
• Controllo della rispondenza dell'impianto in ogni sua parte alle leggi e norme vigenti in materia.  
L’Impresa pertanto dopo aver fornito tutti gli schemi escutivi unifilari e di flusso, ed i relativi calcoli, dovrà 
mettere a disposizione del D.L. tutte le apparecchiature ed il personale specializzato per l’esecuzione di 
tutte le prove ritenute necessarie a suo insindacabile giudizio. 
 



IMPIANTI ANTINCENDIO AD AEROSOL 

ART. 109 - GENERALITA’ 
Il sistema di spegnimento automatico d’incendio prevede l’utilizzo, quale prodotto estinguente, di un Aerosol 
a base di sali di potassio, in ordine alle indicazioni contenute nella lettera circolare del Ministero dell’Interno, 
Servizi Antincendi, prot. 018/4101 del 2 gennaio 1997, (relativamente all’uso di sostanze estinguenti a 
“basso impatto ambientale”), in accordo alla bozza di regolamento stilata dal Comitato Tecnico CEN TC 
191 e con le indicazioni contenute nella Norma internazionale N.F.P.A. 2001 edizione 1994/1996 in materia 
di agenti estinguenti puliti (clean agents). 
La segnalazione di un eventuale incendio che si dovesse sviluppare nelle zone da proteggere dovrà essere 
effettuata mediante l’installazione di rilevatori fumo del tipo analogico i quali verranno collegati ad una 
apposita centrale. L’attivazione della scarica dell’Aerosol dovrà avvenire mediante attuatuori elettrici a 
bassa tensione (24 V.c.c.), comandati dal sistema di rilevazione ed allarme. 
Oltre che automaticamente la scarica dell’impianto dovrà essere azionata con apposito o il pulsante posto 
sulla centrale di comando. Con l’impianto dovranno essere forniti pannelli ottici/acustici con scritta 
“Spegnimento in corso”, necessari per avvisare il  personale del pericolo incombente. La centralina di 
gestione dovrà comunicare con il Management dell’Infrastruttura CED 
Gli impianti dovranno essere realizzati ed eseguiti nella più rigorosa osservanza delle disposizioni del 
presente capitolato. Dovranno essere applicate le norme e disposizioni emanate dalle competenti autorità 
che, per legge, hanno ingerenza sulla esecuzione degli impianti medesimi, in particolare le prescrizioni del 
locale Comando Provinciale dei VV.F. della Provincia ove sorge l’edificio oggetto dell’appalto. 
Sono a carico dell’Amm.ne appaltante tutti gli adempimenti nei confronti delle autorità competenti, 
compreso l’onere di richiedere ed ottenere il rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, tutte le spese 
per sopralluoghi, verifiche, controlli, tasse ecc..., rimane a a carico dell’Appaltatore la redazione del 
certificato di conformità, previsto dal  D.M. 37/2008.  
 

ART. 110 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN 
MATERIA DI APPALTO E CONOSCENZA DELLE NORME 
DELL'APPALTO 

Oltre all'obbligo di osservazione delle norme del Capitolato generale vigente, l'appaltatrice deve 
osservare anche il Regolamento OO.PP. e ogni altra norma di leggi, decreti e regolamenti vigenti o 
che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali, e di pubblici lavori che 
abbiano, comunque, applicabilità con i lavori di cui trattasi. 
In particolare le prescrizioni, norme e leggi e condizioni da osservare nell'esecuzione del presente 
impianto sono le seguenti: 

1. Norme CEI 64.8 per gli impianti utilizzatori  
2. Norme CEI 20-22 CEI 20-36 - UNEL per i cavi elettrici  
3. Norme CN VVF UNI 9795 per gli impianti di rivelazione incendi  
4. Legge 37/08 per la Sicurezza degli Impianti  
5. UNI CEN TR15276-1/2 "Sistemi fissi di spegnimento ad Aerosol"  
6. Norme N.F.P.A. 2001 Ediz. 1994/1996  
7. Norme N.F.P.A. 2010 Ediz. 2006 
8. Certificazione TESI – 7 aprile 2001 – N° 086/B - UNI 10877/1 EN 54P/9 “Impianto fisso di 

estinzione incendi generatore d’aerosol” 
Per tutto quanto non è diversamente disposto dal presente atto, dovranno essere osservate tutte le 
disposizioni contenute nelle leggi, decreti, e norme dell'amministrazione non espressamente 
richiamate, ma concernenti l'oggetto dell'appalto, di cui l'appaltatore dichiara di avere perfetta e 
particolareggiata conoscenza. 
Resta stabilito che per leggi, norme e prescrizioni citate nel presente atto, nel caso di diversità per 
quanto riguarda uno stesso oggetto, vale l'ordine prioritario di elencazione così come sopra 
riportato. 
L'appaltatore dichiara con la sottoscrizione dell'atto di conoscere perfettamente tutte le norme che 
disciplinano il presente appalto, e di non sollevare obiezioni di alcun genere alle prescrizioni 



contenute nel presente capitolato, e che il progetto definitivo allegato è perfettamente idoneo alla 
realizzazione dell'opera di cui trattasi e che i premi sono remunerativi permettendo l'offerta 
complessiva eseguita in gara. 

ART. 111 - PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO 
Prima dell'inizio dei lavori, a seguito di eventuale richiesta da parte dell'appaltatore, l'appaltatrice 
presenterà il campionario delle condutture, delle valvole, delle saracinesche, degli idranti, degli 
estintori e degli altri minori accessori che intende impiegare nella esecuzione dell'impianto. Per 
quanto attiene alla fornitura delle macchine l’Appaltatrice dovrà presentare idonea e completa 
documentazione tecnica.  
Ogni campione deve essere numerato, deve portare un cartello con il nome della ditta concorrente 
che lo ha presentato ed essere elencato in apposita distinta. Il campionario della ditta 
aggiudicataria rimarrà a disposizione dell'amministrazione appaltante durante l'esecuzione dei 
lavori. Gli altri campionari saranno tenuti a disposizione, rispettivamente delle proprietarie altre 
ditte concorrenti non aggiudicatarie, per il ritiro, non appena avvenuta l'aggiudicazione. 
La presentazione di campioni non esime la ditta aggiudicataria dall'obbligo di sostituire quei 
materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultassero corrispondenti alle prescrizioni 
del Capitolato speciale d'appalto. 

ART. 112 - DESTINAZIONE D’USO 
L’estinguente ad aerosol di Potassio è idoneo allo spegnimento d’incendi in ambienti chiusi, il cui rischio è 
costituito dalla presenza di: 

1. materiali combustibili solidi (Classe di incendio A) quali legnami, carta, tessuti, materiali 
2. compositi, materiali plastici e altri. 
3. Materiali combustibili liquidi (Classe di incendio B) quali oli lubrificanti, benzine ed altri 
4. prodotti di raffinazione petrolifera, solventi organici, resine, ecc. 
5. Sostanze combustibili o infiammabili di tipo gassoso (Classe di incendio C) quali GPL, 
6. metano, vapori di solventi polari, acetilene ecc. 
7. Apparati elettrici ed elettronici, anche sotto tensione, fino a 20KV quali quadri elettrici, 
8. trasformatori a secco ed a bagno d’olio, gallerie cavi e cunicoli cavi, cabine di 
9. trasformazione e di distribuzione, apparati elettronici di telefonia e di telematica 

 
L’estinguente aerosol, è composto essenzialmente da particelle solide di ossidi e solfati di metalli alcalini, 
pertanto: 

- non è dannoso all’organismo umano 
- non danneggia i materiali 
- è asportabile tramite aspirapolvere o simili 
- è lavabile con acqua. 

 
In caso di scarica intempestiva è importante arieggiare prontamente i locali, possibilmente non oltre un’ora 
dalla scarica, al fine di evitare un eccessivo deposito dell’aerosol sulle superfici piane. L’estinguente ad 
aerosol è controindicato per spegnere incendi che coinvolgono sostanze alcaline e sostanze che bruciano 
in assenza di ossigeno. 

ART. 113 - SISTEMA DI SPEGNIMENTO 
Il sistema di spegnimento da realizzarsi, utilizzerà quale agente estinguente “Sali di Potassio in forma 
Aerosol ” , avrà intervento in automatico e manuale, sarà gestito dal sistema di rivelazione d’incendio. Il 
sistema di spegnimento ad aerosol, dovrà essere realizzato mediante l’utilizzo di appositi Erogatori 
Antincendio, il cui agente estinguente sarà costituito da Sali di Potassio, secondo le concentrazioni e le 
indicazioni date dal costruttore.  
Tale composto, nella formulazione di base, si presenterà in forma solida, con massa predeterminata. 
In via indicativa la composizione chimica dell’Aerosol in fase estinguente sarà formata da: 
1. Monossido di carbonio (CO) valori da 10 a 57 ppm (valori medi cautelativi di più misure effettuate nei 

tempi da 0 a 15 minuti primi dall’inizio della scarica) 
2. Ossidi di Azoto < 5 ppm (valore di due diverse serie di misure tra il tempo 0 e 20 minuti dall’inizio 

scarica) 



3. Materiale particellare aerodisperso (aerosol) 
L’attivazione della reazione di innesco della massa solida di base dell’estinguente, sarà derivata dal circuito 
elettrico interno di attivazione. Tale attivazione determinerà l’immediato cambiamento di stato – da solido ad 
aerosol - del composto di base, con l’emissione di particelle di Aerosol di Sali di Potassio in fase gassosa, 
aventi una granulometria infinitesimale (da 0.5 a 4 micron circa), in grado di esercitare una doppia azione 
nei confronti di un focolaio di incendio in atto.  
Il meccanismo d’azione degli Aerosol di Potassio, è costituito dal blocco dell’autocatalisi dell’incendio che si 
concretizza nell’inibizione dei radicali che sostengono la reazione di combustione, attuandosi attraverso una 
doppia azione, fisica e chimica. 

ART. 114 - DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI ESTINZIONE 
Il dimensionamento finale dell’impianto sarà a cura ed onere dell’appaltatore, il progetto posto a base di 
gara ha validità per quanto attiene alla tipologia di impianto da realizzare e per la stima dei costi di fornitura 
ed installazione. 
Per il dimensionamento delle quantità di prodotto estinguente e delle tipologie di applicazione si dovrà tener 
conto delle caratteristiche geometriche dei locali da proteggere, del grado di ventilazione degli ambienti, 
della tipologia dei materiali combustibili presenti. 
La progettazione del sistema di spegnimento antincendio ad aerosol del tipo a saturazione d’ambiente, 
dovrà rispettare le prescrizioni ed i criteri di valutazione applicabili agli impianti di spegnimento a gas. Con 
l’esclusione delle componenti idrauliche (tubazioni, valvole) e trascurando la componente dalla “pressione 
d’esercizio”, che nei sistemi ad aerosol, non esistono. 
Essendo l’agente estinguente assimilabile ad un “aeriforme” ed agendo prevalentemente per effetto 
chimico, si definisce: 
• Concentrazione teorica di spegnimento, 
E’ la quantità minima di estinguente aerosol, espressa in grammi per metro cubo, necessaria per 
estinguere l’incendio in condizioni di prova predefinite, escluso qualsiasi fattore di sicurezza. 
• Concentrazione di progetto, 
E’ la quantità di estinguente aerosol, espressa in grammi per metro cubo, che tiene conto del fattore di 
sicurezza in funzione delle caratteristiche complessive dell’ambiente. Il fattore di sicurezza, avrà un valore 
minimo del 30% fino al 100% o superiore, in relazione alle caratteristiche geometriche e del grado di 
ventilazione dei locali da proteggere . 
• Concentrazione massima, 
E’ la quantità di estinguente ad aerosol applicata ad un determinato progetto. In genere essa coincide con 
la concentrazione di progetto, ma in caso di particolari applicazioni, può anche essere maggiore. 
La concentrazione di progetto da utilizzare sarà definita dal costruttore del sistema di spegnimento, 
certificata da prove effettuate presso istituti accreditati, ed avrà valori diversi per il volume principale, volumi 
di controsoffitto e pavimento flottante, in considerazione delle diverse difficoltà di diffusione dei gas in 
ambienti di altezza limitata. 
 
Calcolo della quantità di prodotto estinguente 
Il dimensionamento delle masse di prodotto estinguente utili allo spegnimento e del numero di erogatori, 
sarà: 
Quantità utile per la saturazione totale 

a) M = C x V 
dove: 

• M = Massa dell’agente estinguente da cui si genera l’aerosol per spegnere un fuoco in un dato volume 
per un determinato tipo di fuoco, in grammi 

• C = Concentrazione di progetto, in grammi/mc come elencato per ogni singola unità di generatore, in 
metri cubi (dati del costruttore ) 

• V = Volume netto dell’ambiente chiuso con specificate dimensioni e limitazioni di altezza, come 
elencato per ogni singola unità di generatore, in metri cubi (dati del costruttore) 

b) N = M / m 
• N = quantità egli erogatori 
• M= massa totale dell’estinguente 
• m= Massa del singolo erogatore prescelto 

 



La distribuzione degli erogatori di prodotto estinguente, sarà realizzata in maniera omogenea in relazione 
alle caratteristiche geometriche del locale, alle infrastrutture presenti, nonché alle raccomandazioni e ai 
limiti di utilizzo indicati dal costruttore. 

ART. 115 - INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO 
Nelle fasi di montaggio e installazione degli erogatori, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 
• Gli erogatori dovranno essere distribuiti e installati in modo da assicurare la distribuzione dell’aerosol 

nell’ambiente nel modo più uniforme e simmetrico possibile, a copertura di tutta la superficie dei locali da 
proteggere. 

• La distanza minima tra l’asse di ciascun erogatore e l’altro, non dovrà essere inferiore a 40 centimetri. 
• La disposizione degli erogatori ed il loro posizionamento dovranno permettere che il getto dell’aerosol 

fuoriesca il più liberamente possibile. 
• Il collegamento degli erogatori di ciascuna linea deve essere realizzato in serie.  
• Il posizionamento degli erogatori deve escludere che il getto dell’aerosol possa raggiungere direttamente 

le persone. 
• L’erogatore dovrà essere installato in posizione facilmente accessibile, onde consentire i necessari 

controlli ed ispezioni 
• Agli erogatori installati nel medesimo locale si deve assicurare il funzionamento contemporaneo. 
• Ove il locale che ospiti gli erogatori ad aerosol sia dotato di sistema di ventilazione forzata, dovranno 

prevedersi sistemi automatici per bloccare la ventilazione prima dell’attivazione dell’erogatore. 
• Per alcuni modelli di erogatore è possibile che in fase di scarica si verifichino alcuni residui di materiale a 

temperatura elevata. E’ pertanto raccomandato di non posizionare sulla verticale degli erogatori materiali 
che possano subire danni. 

ART. 116 - NORME DI SICUREZZA, DIVIETI 
• Maneggiare con attenzione gli erogatori antincendio ad aerosol in quanto essi contengono sostanze che 

si ossidano rapidamente, evitando urti meccanici e allontanandoli da eventuali fonti di calore o di fiamma 
libera; 

• In caso di attivazione accidentale degli erogatori o durante il manifestarsi di un principio d’incendio, 
abbandonare il locale chiudendo bene le porte dietro di sé. 

• Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco o il personale di sorveglianza ove fosse disponibile. Nel caso 
non fosse possibile abbandonare immediatamente l’ambiente, in presenza di erogazione dell’aerosol, la 
fortuita inalazione del prodotto estinguente è facilmente neutralizzabile, ad esempio filtrandola con 
l’utilizzo di tessuti, mascherine antipolvere, fasce di garza etc. 

 
• E’ vietato effettuare saldature o altri lavori a fiamma libera a distanza inferiore di 2 metri dall’erogatore 

antincendio ad aerosol. E’ vietato fumare. 
• E’ vietato forare, smontare l’erogatore antincendio o compiere qualunque lavorazione meccanica sulla 

superficie metallica dello stesso. 

ART. 117 - MARCATURA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO 
• Sull’etichetta dell’erogatore saranno riportati il numero di serie o di lotto, la data di produzione, la 

quantità della massa estinguente e il codice articolo. 
• L’imballaggio dovrà essere di tipo omologato e deve recare la relativa marcatura “UN0432” Oggetti 

pirotecnici per uso tecnico, Classe di pericolo 1.4S 
• Gli erogatori nella confezione omologata (fornita dal produttore) potranno essere trasportati con ogni tipo 

di mezzo senza limitazione, essendo i prodotti in esenzione parziale: 
- Trasporto ferroviario/ stradale ADR /RID Classe 1.4S 
- Trasporto marittimo IMO/IMDG Classe 1.4S 
- Trasporto aereo IATA/ICAO Classe 1.4S 

• Gli erogatori devono essere stoccati e conservati negli imballaggi omologati, in ambienti chiusi, con 
temperature comprese tra -20°C e + 60°C; livello di  umidità massimo dell’80%, in assenza di agenti 
atmosferici aggressivi o fortemente aggressivi. 

• L’erogatore avrà garanzia per 5 anni. Gli erogatori saranno prodotti con l’attuatore elettrico sostituibile. 
Alla scadenza della garanzia quinquennale, la sostituzione dell’attuatore, comporterà per l’utente 
l’estensione della garanzia commerciale sull’erogatore stesso per ulteriori tre anni. 



ART. 118 - COMPONENTI DELL’IMPIANTO DI ESTINZIONE 
Centrale di comando spegnimento 
L’unità di gestione dei dispositivi estinguenti aerosol dovrà essere in grado di controllare tutte le linee 
elettriche di scarica, con controllo e segnalazione visiva della presenza di anomalie o guasti. L’unità dovrà 
funzionare in modalità completamente automatica, controllata dalla centrale di rivelazione incendio, o in 
modalità manuale, per l’attivazione degli erogatori tramite pulsante esterno ed in modalità TEST per la 
verifica della funzionalità dell’impianto, senza il rischio di attivazione accidentale degli erogatori. 
L’Unità disporrà inoltre di: 

• Memoria di allarme 
• Funzione di controllo della integrità della linea di comando dalla centrale di rivelazione incendio 
• Contatto di segnalazione di anomalia sulle linee di scarica. 
• Propria stazione di energia ausiliaria con accumulatori al piombo e caricabatteria automatico che 

garantisca il funzionamento anche in assenza di tensione di rete. 
• Modulo controllo batteria in grado di trasmettere alla centrale di rivelazione incendi un segnale 

ON/OFF qualora si verifichi una delle seguenti anomalie: 
- Mancanza batteria 
- Batteria di valore diverso da 24 Vcc 
- Batteria scarica (tensione inferiore a 18Vcc) o mancanza rete per un periodo prolungato 
- Batteria difettosa: in corto/in perdita/ aperta 

Erogatore automatico 
L’erogatore automatico ad Aerosol di Sali di Potassio sarà costituito da generatore monouso e 
monodose, per applicazione del tipo a saturazione di ambiente, di massa estinguente come da verifica 
eseguita dal costruttore (a cura ed onere dell’appaltatore)e sarà corredato di : 

• contenitore metallico in lamiera di acciaio inox, spessore minimo 10/10 mm 
• staffa di ancoraggio; 
• circuito di attivazione in bassa tensione 24 Vcc, 
• La linea elettrica di comando dovrà essere costituita da cavo multipolare del tipo classificato CEI 

20.36- IEC 60331 di sezione minima 2 x 1.0 mmq. 

ART. 119 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA 
DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione relativa ai materiali impiegati: 
• Certificazione di prova rilasciata da Laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno per prove su 

apparecchiature estinguenti. 
• Certificazione di non tossicità dell’aerosol generato. 
• Certificazione comprovante che il prodotto non contiene ne produce specie chimiche che non 

ottemperino ai limiti previsti dalle normative vigenti ai fini della protezione dell’atmosfera. 
• Certificazioni relative a: 

- Sensibilità all’urto 
- Stabilità 
- Sfregamento 
- Autoaccensione superiore a 380°C 
- Non esplosività con autoaccensione 
- Prodotto non esplosivo 
- Classificazione degli accenditori elettrici impiegati e loro declassificazione, rilasciata dalla CCCCA, 

“Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi”. 

ART. 120 - COMPONENTI DELL’IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 
CENTRALE DI RIVELAZIONE E COMANDO SPEGNIMENTO 
Per la gestione dell’intero impianto dovrà essere impiegata una centrale di rivelazione idonea anche al 
comando dello spegnimento. I rivelatori di fumo saranno del tipo convenzionale certificati EN 54. L’impianto 
dovrà essere realizzato a norma UNI 9795 per la parte rivelazione e UNI 10877 per la parte spegnimento. 
La centrale dovrà essere Certificata EN 12094-1 ed avere le seguenti caratteristiche: 

- 3 o più linee di rivelazione programmabili a singolo, doppio o triplo consenso di zona 
- 1canale di spegnimento totalmente controllato 



- Programmazione delle funzioni tramite menù su display 
- Selezione del canale di spegnimento in automatico-manuale o solo manuale 
- Ingresso per sospensione della procedura di spegnimento 
- Ritardo all’attivazione programmabile fino a 60 secondi 
- Pulsante di comando manuale dello spegnimento incorporato nella centrale 
- Ingresso per pulsanti remoti di spegnimento 
- Ingresso per  pressostato bombola scarica 
- Ingresso per sospensione a distanza della procedura di scarica 
- Uscite relè di primo stadio, secondo stadio, guasto 
- Gestione del sistema di estrazione a scarica avvenuta 

E’ essenziale la disponibilità di linea RS485 per ripetizioni a distanza. Il countdown alla scarica deve essere 
visibile sul display presente sul pannello frontale. 
 
La centra deve essere provvista di tutte le seguenti funzioni programmabili: 
 

Dal Livello di accesso 2: Dal livello di accesso 3: 
  
Prove delle zone Ritardo segnalatori 
Esclusione delle zone Coincidenza zone di rivelazione 
Esclusione allarmi primo stadio Disabilitatine funzioni 
Disattivazione relé 1° stadio Ritardo allarme zone (rivelatori) 
Disattivazione relé 2° stadio Ritardo allarme zone (pulsanti) 
Esclusione uscita per estrattore Configurazione zone per barriere S.I. 
Esclusione ingresso attivazione manuale Allarme corto circuito di zona 
Esclusione sottosistema spegnimento Zona non memorizzata 
Attiva ventilazione di estrazione Durata del tempo di attivazione 
Attiva ritardo allarmi Ritardo attivazione spegnimento 
 Reset Timer ritardo spegnimento 

 
La centrale di rivelazione e spegnimento dovrà essere Certificata EN12094-1 da Ente Notificato. 
 
RIVELATORI AUTOMATICI D’INCENDIO 
I rivelatori dovranno essere del tipo sensibili  ai vari tipi di fumo per consentire l’impiego del  rivelatore in 
ambienti dove  sono  presenti  carichi  d'incendio  costituiti da materiali  diversi. 
Il trasduttore ottico dovrà basare il suo funzionamento sull'effetto Tyndall ed avere una sensibilità  di 
oscuramento per metro inferiore al 3%. 
La localizzazione dei rivelatori intervenuti dovrà essere resa immediata dall'accensione di almeno 2  spie 
luminosa  a luce fissa poste a 180 gradi sul rivelatore medesimo. Questo per consentire una visibilità a 360 
gradi. In stad-by la spia luminosa (LED)  dovrà invece essere lampeggiante. 
Tutti i circuiti  elettronici  dovranno essere residenti sul corpo del  rivelatore  rendendo  quindi  la  base  
esente da guasti. La base deve essere provvista di serie di uscita per ripetitore LED di allarme remoto. 
Il  rivelatore dovrà essere costruito in accordo con le norme UNI EN54 parte 7 e 9 e  certificato  da Ente 
notificato a livello europeo. 
 
PULSANTI DI COMANDO MANUALE DELLO SPEGNIMENTO 
Sul  quadro  centrale,  dovrà  essere  previsto  un  pulsante  con coperchio  in plastica trasparente  
piombabile  per  il  comando  manuale  di erogazione dell'estinguente. 
Pulsanti del tipo in scatola a vetro frangibile, dovranno essere installati nei locali interessati.  Un sistema a 
chiavetta ne  dovrà consentire  la  prova senza la  rottura  del  vetro. Un coperchietto  in  plastica  
trasparente proteggerà  il vetrino da rottura accidentale. Detti pulsanti dovranno essere di colore giallo per 
distinguerli da quelli di allarme incendio di colore rosso. Le  linee elettriche  per  detti  pulsanti  di  comando 
a distanza dovranno  essere  del tipo a  bilanciamento, pertanto un corto  circuito accidentale non deve 
provocare la  scarica intempestiva dell'estinguente. Inoltre, anche per queste linee, un'eventuale 
interruzione  o corto  circuito  dovrà generare una segnalazione di anomalia sul quadro centrale. 
 
SEGNALATORI DI ALLARME 
Segnalatore ottico: Corpo in profilato di alluminio o PVC. Pannello  frontale inclinato o bombato per una 
migliore visibilità. Scritta  retroilluminata ed intercambiabile “ALLARME INCENDIO o SPEGNIMENTO IN 
CORSO”. 



Segnalatore acustico: Il pannello ottico di allarme deve essere abbinato ad un segnalatore acustico di 
allarme certificato EN54-3 e riportare il marchio CE secondo la Norma Europea obbligatoria CPD. 

- Luce  a LED ad alta luminosità 
- Trasduttore piezoelettrico interno escludibile. 
- Sirena abbinata esterna a suono continuo o intermittente certificata EN54-3 
- Alimentazione 24 Vcc.  
- Collegamento a due  fili. 
- Singolarmente indirizzabile. 

 

 

 



RETE CABLAGGIO E APPARATI INFORMATICI 

ART. 121 - SEZIONE CABLAGGIO 

121.1 PREMESSA 
La presente sezione tratta le specifiche tecniche che dovranno essere soddisfatte per la fornitura dei 
materiali e l’esecuzione delle prestazioni occorrenti alle realizzazioni di una rete LAN (Local Area Network), 
e di cablaggio per dorsali ottiche per la realizzazione della nuova sala server nell’edificio 2 di Sardegna 
Ricerche 
Per l’effettuazione dell’impianto richiesto e collegamenti richiesti, la Ditta appaltatrice dovrà eseguire la 
fornitura e posa in opera dei materiali, i lavori e le predisposizioni necessarie, integrando tutti gli accessori e 
le opere di completamento, per consegnare la fornitura dell’impianto a perfetta regola d’arte. 
Vengono definiti nei seguenti paragrafi i livelli minimi di specifiche tecniche, strutturali, qualitative, gestionali 
ed operative alle quali dovrà rispondere la rete di cui si tratta, che sarà realizzata nel rispetto dei principi 
fondamentali definiti dal modello ISO/OSI per l’interconnessione di sistemi aperti ed in aderenza alle 
raccomandazioni emanate dall’ITU (International Telecommunication Union, già CCITT). 
Per le voci precedute dalla parola “TIPO” il materiale indicato rappresenta solo un riferimento e lo stesso 
può essere sostituito, specificandone marca e modello, con analogo avente caratteristiche tecniche e 
prestazionali uguali o superiori. In questo caso dovrà essere garantita la piena compatibilità ed il perfetto 
interfacciamento con gli impianti già esistenti. 
Tutti i materiali richiesti ed impiegati dovranno essere forniti di certificazione d’origine e conformità. Il 
cablaggio dovrà essere conforme agli standard internazionali ed alle normative vigenti. 
Al fine di valutare correttamente le prestazioni richieste, la Ditta Appaltatrice dovrà verificare le aree 
interessate dai lavori, in quanto l’Ente non risponderà delle eventuali difficoltà emergenti in sede di 
esecuzione. Tale sopralluogo sarà congiunto e preventivamente concordato. 

121.2 SPECIFICHE GENERALI  
Nel presente documento è descritta la proposta tecnica di un sistema dati e la descrizione dei servizi minimi 
mirati a implementare, rendere e mantenere efficiente il sistema informatico dell’edificio. Pertanto sarà 
realizzata la fornitura e posa in opera di una rete LAN mediante la realizzazione ex-novo di dorsali in fibra 
ottica e rame (cat. 6), per la interconnessione fra la nuova Sala Server (SSN), l’attuale centro stella 
dell’edificio (CSE) e l’attuale sala server al terzo piano dell’edificio (SS3). 
Dovrà essere realizzato un sistema di comunicazione rispondente ai principi del Cablaggio Strutturato. 
Questo dovrà supportare le attuali esigenze di comunicazione, consentendo nel contempo le necessarie 
flessibilità di utilizzo e modularità di crescita, secondo le tecnologie previste dagli Standard di riferimento 
attuali e per quanto possibile futuri. 
Tale sistema consentirà il soddisfacimento delle attuali esigenze di comunicazione, flessibilità d’utilizzo, 
modularità di crescita, secondo le moderne tecnologie dettate dagli Standard di riferimento, onde avere la 
possibilità di realizzare sottoreti logicamente e/o fisicamente distinte all’interno dell’unica struttura fisica di 
cablaggio. 
In sintesi il sistema dovrà rispettare: 
- Connettività fisica omogenea per tutta la rete installata; 
- Prestazioni in termini di velocità adeguata alle esigenze attuali e future; 
- Possibilità di seguire le evoluzioni tecnologiche; 
- Facilità di gestione e d’espansione delle rete, sia in caso di spostamenti, che d’interruzioni o 

malfunzionamenti; 
- Conformità  alle  raccomandazioni  internazionali  e  nazionali  riguardo  al materiale utilizzato e alle 

procedure d’installazione e collaudo; 
- Supporto di protocolli Standard di comunicazione; 
Con tale architettura si garantisce la continua migrazione del sistema acquisito in linea con gli Standard 
emergenti e le nuove tecnologie, consentendo l’inserimento di moduli HW/SW orientati alla fornitura di 
Funzioni/Servizi necessari al soddisfacimento delle reali necessità. 
Il cablaggio dovrà essere conforme alla normativa TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Ad esse si 
dovrà fare riferimento per quanto riguarda le norme di installazione, la topologia, i mezzi trasmissivi, le 
tecniche di identificazione dei cavi, la documentazione e le caratteristiche tecniche dei prodotti impiegati. 



A totale garanzia della soluzione di cablaggio, tutti i componenti dovranno essere stati certificati da un’ ente 
terza parte, che ha verificato la totale rispondenza per ogni singolo componente del canale (connettori, 
pannelli di permutazione, patch cord e cavo di posa) alle richieste di questi standard. 

121.3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Nel presente documento si fa riferimento alle Norme e agli Standard Nazionali ed Internazionali in vigore 
alla data di emissione dello stesso. Segue l’elenco degli standard generici di riferimento. Gli standard 
relativi a sistemi di cablaggio da prendere in maggior considerazione, perché internazionalmente 
riconosciuti e attuati, sono essenzialmente i seguenti: 

- ISO/IEC 11801 Information technology –Generic cabling for customer premises 
- EIA/TIA 568-B.1 General Cabling System Guidelines 
- EIA/TIA 568-B-2 Copper Cabling Component Specifications 
- EIA/TIA 568-B.3 Optical Fiber Component Specifications 
- EIA/TIA 569-A Pathways and Spaces 
- EIA/TIA 606-A Administration (numbering and labeling) 

NOTA: l’intallazione della rete in parola deve rispettare le normative nazionali di impiantistica, secondo la 
legislazione attualmente in vigore. 
Nel presente capitolato, anche se non esplicitamente richiesto, si terrà pertanto attuato il pieno rispetto degli 
standard qui indicati e nel caso di sovrapposizione nella materia trattata sarà da rispettare lo standard più 
restrittivo. 

121.4 REQUISITI DI BASE  
La struttura del cablaggio dovrà essere realizzata in modo tale che un guasto in un generico punto dovrà 
impedire, per quanto possibile, il blocco dell’intero sistema trasmissivo limitandolo al solo punto in 
questione. La struttura delle dorsali dovrà essere di tipo gerarchico a stella. 
Di seguito sono esposte le specifiche generali per il sistema di cablaggio strutturato. Il sistema dovrà: 
- Essere realizzato con componenti monocostruttore; 
- Garantire facilità di gestione e di espansione della rete in caso di spostamenti interruzioni o 

malfunzionamenti; 
- Consentire la possibilità di aggiornare e/o cambiare le applicazioni supportate senza modificare 

l’infrastruttura installata; 
- Avere elementi chiaramente riconoscibili, singolarmente marchiati ed identificati con etichette 

permanenti con la sigla dell’elemento stesso, che avrà corrispondenza nella documentazione finale del 
cablaggio; 

- Tutti gli eventuali pannelli di permutazione sia rame che fibra ottica dovranno avere struttura 19” poiché 
montati a rack; 

- L’impianto realizzato, relativamente alle funzionalità delle componenti di cablaggio impiegate, dovrà 
essere ricoperto da una garanzia di 25 anni rilasciata dal costruttore. 

121.5 DORSALE DATI  
Le dorsali dati dovranno essere realizzate, con cavi in fibra ottica multi conduttori ed in parte con cavi in 
rame cat. 6. 
Il cavo ottico richiesto è di tipo: 
 
• Cavo ottico loose universale, con carico a trazione di 2500N guaina LSZH armatura dielettrica - OM2 n. 

24 fibre  Multimodali 62,5/125 µm micron (applicazioni intra-edificio) 
• Cavo ottico loose universale, con carico a trazione di 2500N guaina LSZH armatura dielettrica - OM2 n. 

24 fibre  Monomodali 9/125 µm micron (applicazioni intra-edificio) 
 
L’attestazione dei cavi deve avvenire su pannelli ottici adatti al montaggio su rack 19” (1U o superiore), 
completi di bussole di connettorizzazione. L’interconnessione degli apparati alla dorsale deve avvenire 
tramite bretelle ottiche bifibra multimodali, in base alla fibra richiesta e che saranno oggetto della fornitura, 
pari al numero delle fibre installate.  
 
Il cavo in rame richiesto è di tipo: 
 
• Cavo Categoria 6 non schermato con separatore a croce LSZH UTP 4x2x23AWG. GIGABIT & 10G 

Ethernet 



 
Tutte le dorsali ottiche ed in rame in arrivo dalle infrastrutture informatiche esistenti (CSE e SS3) saranno 
attestate in apposito armadio di permutazione cat. 6. Tale armadio dovrà avere una struttura componibile 
che permetta la massima flessibilità d’impiego.  
 
Armadio di permutazione 
L’armadio di permutazione avrà una struttura in lamiera metallica verniciata di spessore 10/10mm, e sarà 
dimensionato per ospitare tutti gli apparati necessari alla interconnessione dei cavi in arrivo dalle 
apparecchiature esistenti che quelli necessari per la interconnessione agli armadi RACK della nuova sala 
server. La parte frontale sarà provvista di supporto per rack 19”. 
Il pannello di attestazione per fibra ottica sarà utilizzato all’interno degli armadi per l’attestazione della fibra 
di dorsale. Le interconnessioni dovranno essere realizzate utilizzando bretelle di permutazione di tipologia 
omogenea alla fibra installata, collegate agli apparati atttivi e/o altre tratte di dorsale. Sulla parte frontale del 
pannello, in corrispondenza di ogni bussola dovrà essere posizionata una etichetta identificativa della fibra 
connettorizzata. Le bretelle di raccordo agli apparati attivi dovranno essere del tipo bifibra multimodale 
62,5/125 micron e dotate ai due estremi di opportuni connettori ceramici, di tipo SC, rispettando nel 
collegamento agli apparati la polarizzazione delle fibre. La lunghezza della bretella dovrà essere finalizzata 
in dipendenza delle distanze medie di permutazione, con lunghezza minima 1 mt massima 5mt. 
Dovranno essere fornite bretelle di permutazione, realizzate dal fornitore del cablaggio, con cavi UTP cat6 
di tipo stranded, intestate da entrambi i lati su Plug RJ45. Le lunghezze, che dovranno essere standard, 
dovranno essere dimensionate in modo adeguato garantire un’organizzazione ordinata dell’armadio di 
permutazione. Per tutte le bretelle di permutazione è richiesta la certificazione di rispondenza alla categoria 
prodotta dal costruttore, in questo caso secondo EIA/TIA 568-B.2-1 per la categoria 6. La bretella dovrà 
essere costituita da un cavo a 4cp UTP con impedenza caratteristica 100Ω, in rame a filamenti 24-AWG e 
rispondente alla Categoria 6, con guaina di protezione ritardante la fiamma (PVC). 
A corredo dei permutatori dovranno essere compresi, sulla parte frontale, tutta una serie di pannelli guida 
permute per il corretto incanalamento delle patch cord necessarie all’attestazione dei cavi all’apparato o ad 
altra tratta di cavo secondo la configurazione di apparecchi/apparati da attivare. Il pannello guida permute 
sarà realizzato in lamiera metallica verniciata, adatto per essere installato su struttura rack 19”, altezza 1U 
completo di occhielli, e verrà installato parallelamente al permutatore per il corretto incanalamento delle 
bretelle di raccordo. 

121.6 GARANZIA  
La Ditta dovrà certificare, ad ultimazione dei lavori, la rispondenza del sistema di cablaggio strutturato 
secondo le normative e gli standard vigenti. A tale fine, dovrà effettuare il seguente set minimo di prove 
durante la fase di collaudo: 
• attenuazione per ogni singola coppia; 
• diafonia per ogni singola coppia; 
• lunghezza per ogni singola coppia; 
• resistenza; 
• capacità; 
• prova di continuità elettrica delle quattro coppie; 
• prova di non inversione del singolo conduttore (wire map); 
La stampa delle certificazione TDR dovrà essere conforme alla normativa in vigore. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa ISO/IEC 11801, ogni singola tratta il cavo UTP di cat.6 
dovrà essere certificata per attestarne la rispondenza alle caratteristiche minime richieste dalla stessa 
normativa. Di ogni certificazione dovrà essere rilasciata la stampa originale, prodotta dagli strumenti di 
misura utilizzati, oltre al formato elettronico su supporto magnetico. Relativamente alle componenti di 
cablaggio impiegate, il materiale installato dovrà essere ricoperto da una garanzia di 25 anni rilasciata dal 
costruttore. 

ART. 122 - ARMADIO PER DATA-CENTER 

122.1 SPECIFICHE FISICHE 
Nella tabella di seguito vengono descritte le dimensione e il peso statico e dinamico dell’armadio Rack 
Server. 

Altezza 
Interna  

EIA-310 
Altezza 
Esterna  

Larghezza 
Esterna  

Profondità 
Esterna  

Carico 
Statico  

Carico 
Dinamico  



42U 19” 1947mm 800mm 1030mm 1500 Kg 1000 Kg 

 
• L’altezza esterna dovrà essere 42U pari a 1947mm per facilitarne il passaggio attraverso una porta 

standard. 
• Il  carico  statico  supportato  dovrà  essere  di  1500  Kg  -  peso  supportato  dalle  ruote orientabili e 

dai piedini di livellamento. 
• Il carico dinamico supportato dovrà essere di 1000 Kg - peso supportato dalle ruote orientabili in 

movimento. 

122.2 ACCESSO ALL ’ARMADIO E MONTAGGIO  
• L’armadio avrà una struttura in acciaio tubolare ad alta resistenza, dovrà ospitare 42U di spazio per il 

montaggio delle apparecchiature, sarà eventualmente accessoriabile per trasformazione in armadio 
climatizzato/insonorizzato, avrà predisposizione per il montaggio rapido di rack PDU verticali a zero 
unità 

• I montanti verticali dovranno essere marcati con delle linee che mostrano l’inizio e la fine di ogni U ed il 
numero dello spazio U vicino al foro. Ogni Unità dovrà essere di 44.55 cm 

• Montanti posteriori a 3 segmenti regolabili per qualsiasi tipo di server 
• L’armadio dovrà essere fornito montato, dovrà essere facilmente smontabile e rimontabile e dovrà 

comprendere set di dadi, rondelle di nylon e viti con taglio semplice e a croce. 
• La porta frontale dovrà avere apertura a 180° e gr igliatura 82%, essere reversibile in modo da essere 

aperta da entrambi i lati, sarà leggermente bombata con nervature verticali antitorsione, maniglia a filo 
• La porta posteriore sarà a doppio battente, dovrà avere apertura min. a 140° e grigliatura 82%, 

maniglia  filo. 
• La porta frontale e la porta posteriore dovranno essere progettate con cardini a rilascio veloce per un 

rapido e veloce smontaggio 
• Tetto facilmente asportabile, doppio ingresso cavi laterale con spazzola antipolvere di lunghezza proporzionale 

alla profondità dell’armadio, ulteriore ingresso cavi con sportello di apertura scorrevole 
• La fornitura dovrà includere due pannelli laterali (di chiusura delle testate degli armadi disposti in 

batteria) removibili senza attrezzi migliorando l’accesso per un veloce cablaggio dell’apparecchiature 
informatiche 

• Dovranno essere forniti i pannelli ciechi laddove è necessario coprire le unità non ancora utilizzare. 

122.3 SPECIFICHE AMBIENTALI  
L’armadio dovrà avere una protezione IP 20 contro il contatto, l’ingresso di corpi estranei e l’introduzione 
d’acqua. 

122.4 SPECIFICHE DI SICUREZZA 
L’armadio dovrà risponde alle specifiche meccaniche (stabilità, resistenza meccanica, apertura porte, etc.) 
definite nelle norme internazionali vigenti. 
 

ART. 123 - UNITA’ DI DISTRIBUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE NEI RACK 
Ciascun armadio rack dovrà essere dotato di n°1 uni tà di distribuzione dell’alimentazione e che permetta il 
controllo sia delle variabili elettriche che di quelle micro ambientali. 
Dovrà permettere il controllo del carico elettrico totale e per singola presa, la possibilità di accensione e 
spegnimento per singola presa in remoto; la possibilità di programmare l’accensione sequenziale delle 
prese per evitare picchi di assorbimento dei singoli apparati. Inoltre sarà dotata di unità di controllo integrata 
in grado (con aggiunta di accessori) di monitorare la temperatura, l’umidità, la presenza fumi e presenza 
acqua, apertura porte. Sarà dotata di un display alfanumerico che permette la lettura in locale degli 
assorbimenti dei singoli apparati connessi e la lettura degli altri parametri gestiti. Sarà dotata di un server 
web “on board” che permette di controllare i parametri citati tramite un internet browser. L’invio degli allarmi 
potrà avvenire tramite e-mail o tramite l’invio di Trap SNMP standard. 
Ogni unità di alimentazione sarà costituita da 20 prese di tipo IEC 320 C13 e 4 prese di tipo IEC 320 C19 
con attacco a clip per prevenire distacchi accidentali. Ogni singola striscia di alimentazione dovrà essere in 
grado di alimentare fino a un carico di 12-15KW, e dovrà essere dotata di ingresso da 32 A con presa 
interbloccata (a norma IEC-60309 IP44), 400V trifase. 



CAPO III 

 

PARTE 1       NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle 
opere eseguite. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse, o non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali 
operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, alla cui scadenza, non potrà avanzare alcuna richiesta 
per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento. 
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. 
 

ART. 124 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la 
misurazione sarà eseguita anche a metro oppure a cadauno. 
I materiali sono di proprietà del Committente fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di trasportare a 
discarica a proprie spese e nel minor tempo possibile tutti i materiali suddetti compresi quelli tossici e 
speciali. 
Gli oneri di discarica per tutti i materiali suddetti sono a carico dell'Appaltatore. 
I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall’impresa stessa, a semplice 
richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’impresa stessa considerandoli come nuovi, in 
sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi 
nell’elenco, ovvero, mancando questo, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi di ribasso d’asta. 
L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall’importo netto dei lavori, in 
conformità a quanto dispone l’art. 40 del Capitolato Generale. 

ART. 125 - MURATURE IN GENERE 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, 
a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli 
intonaci.  
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazione, 
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere per la 
loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume 
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali 
o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. 
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento 
di faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre 
eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a 
terrapieni. Per questi ultimi è sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente 
disposte per lo scolo delle acque e in generale quella delle immorsature, nonché la costruzione di tutti gli 
incastri per la posa in opera della pietra da taglio o artificiale. 
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, 
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 
Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto 
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate 
con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra, e con i 
relativi prezzi di tariffa, s’intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, 
spallette, squarci, parapetti, ecc. 
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, 
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le 
murature, maggiorati dell’apposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa. 
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 
Qualora la muratura in aggetto sia diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 
considerata della stessa specie del muro. 



Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell’Amministrazione, come in 
generale di tutte le categorie di lavori per le quali si impiegano materiali di proprietà dell’Amministrazione 
(non ceduti all’impresa), s’intende compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in 
opera dei materiali stessi. 
Le murature eseguite con materiali ceduti all’impresa saranno valutate con i prezzi delle murature in 
pietrame fornito dall’impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per 
trasporto, lavorazione, pulitura, messa in opera, ecc. del pietrame ceduto. 
Le murature di mattoni a una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo 
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la 
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei 
Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 
Le volte, gli archi, le piattabande, i conci di pietrame o mattone di spessore superiore ad una testa, saranno 
anch’essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi 
di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta 
completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e d’intradosso profilati e stuccati. 
Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagati a superficie, come le 
analoghe murature. 

ART. 126 - PAVIMENTI 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente; nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura degli stessi nell'intonaco. 
A lavoro ultimato le superfici dovranno risultare perfettamente piane e con le pendenze richieste dalla 
Stazione appaltante. 
I prezzi di elenco, per ciascun genere di pavimento, comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per 
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali 
e sui modi di esecuzione, nonché il sottofondo. 
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi 
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere 
stesse. 

ART. 127 - RIVESTIMENTI DI PARETI 
I rivestimenti con pannelli ignifughi verranno misurati per la superficie effettiva qualunque siano la sagoma e 
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in 
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché 
l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la 
fornitura di collante per rivestimenti.  
 

ART. 128 - INTONACI 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di 
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi i 
5 cm. Ciò varrà sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli 
fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, 
avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere per la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, 
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. 
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, 
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli intonaci interni - sui muri di spessore maggiore di 15 cm - saranno computati a vuoto per pieno, a 
compenso dell'intonaco delle riquadrature dei vani, che non saranno sviluppate. Tuttavia saranno detratti i 
vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.  
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; 
dovranno pertanto essere detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano e aggiunte le loro 
riquadrature. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di 
spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 
Nei prezzi sono compresi i ponteggi sino ad un'altezza di 3.00 m dal piano di calpestio. 



La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, sarà determinata moltiplicando la 
superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessun speciale compenso sarà dovuto 
per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e 
finestre. 
L’intonaco dei pozzetti d’ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza detrarre 
la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell’intonaco sulle grossezze dei muri. 

ART. 129 - TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE  
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, 
trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.  
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme 
sancite per gli intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

• per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo 
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche la 
verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto 
tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in 
proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di 
sagome, risalti o risvolti; 

• per le finestre senza persiane ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell’infisso 
Viene così compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone); 

• per le finestre senza persiane e senza controsportelli, si computerà una volta sola la luce netta 
dell’infisso, comprendendo così anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

• per le persiane comuni, si computerà tre volte la luce netta dell’infisso, comprendendo così anche 
la coloritura del telaio; 

• per le persiane avvolgibili, si computerà due volte e mezzo la luce dell’infisso, comprendendo così 
anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura 
del cassettoncino coprirullo; 

• per il cassettone completo tipo romano, cioè con controsportelli e persiane, montati su cassettone, 
si computerà sei volte la luce netta dell’infisso, comprendendo così anche la coloritura del 
cassettone e della soglia; 

• per le opere in ferro, semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate, lucernari e serrande 
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata 
sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, 
dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;  

• per le opere in ferro di tipo normale, a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e 
simili, sarà computata due volte la loro intera superficie, misurata con le norme e con le conclusioni 
di cui al punto precedente; 

• per le opere in ferro ornate, cioè come al punto precedente, ma con ornati ricchissimi, e per le 
pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie misurata 
come sopra; 

• per le serrande in lamiera ondulata o a elementi di lamiera sarà computata due volte e mezza la 
luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò 
compensata anche la coloritura della superficie non in vista; 

• i radiatori dei termosifoni saranno pagati a elemento, a prescindere dal numero delle colonne e 
dalla loro altezza. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco e si 
intende altresì compensata la coloritura o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

ART. 130 - INFISSI IN LEGNO 
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro 
esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei 
pavimenti o nelle soglie.  
Le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie netta dell'apertura aumentata di 4 cm in 
larghezza e 20 cm in altezza; le persiane a cerniera o gli sportelli esterni verranno computati sulla base 



della superficie misurata sul filo esterno degli stessi includendo nel prezzo di tutti i tipi di persiane le mostre, 
le cerniere, le guide ed il loro fissaggio, i coprifili ed ogni altro onere. 
Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, a infisso chiuso, 
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e 
contromostre.  
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. 
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a 
muro, delle maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Dovranno, inoltre, 
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.  
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, 
l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. 

ART. 131 - INFISSI DI ALLUMINIO (PORTE REI) E INFISSI IN ACCIAO 
Tali tipologie di infisso saranno valutati a cadauno elemento e compensati con le rispettive voci di elenco. 
Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta , nonché tutti gli oneri derivanti 
dall'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli sui materiali e sui modi di 
esecuzione. 

ART. 132 - IMPIANTO TERMICO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO 

a) Tubazioni e canalizzazioni 
• Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso e la quantificazione verrà effettuata 

misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente in questo anche i pezzi 
speciali, e applicando a esso il peso lineare del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni 
effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i 
materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro 
nero, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli di espansione. 

• Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro 
lineare e la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono incluse le incidenze dei 
pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in 
corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.  

• Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare e la quantificazione 
verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i 
pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza 
delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con 
tasselli a espansione. 

• Le tubazioni in pressione di polietilene, poste in vista o interrate, saranno valutate al metro lineare 
e la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo 
linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio 
con tasselli a espansione. 

• Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al 
metro lineare; la relativa quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in 
opera (senza tener conto delle parti sovrapposte), comprendendo linearmente anche i pezzi 
speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con 
tasselli a espansione. 

• I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa 
dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di 
pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in 
opera, in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, le giunzioni, le 
flange, i risvolti della lamiera, le staffe di sostegno e i fissaggi, al quale verrà applicato il peso 
unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, 
ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie 
lunghezze parziali. Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto 
delle sue variazioni percentuali. In esso si considera compresa la verniciatura con una mano di 
antiruggine qualora si tratti di lamiera di ferro nera. 

b) Apparecchiature 



• Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza saranno valutati a numero nei rispettivi diametri 
e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento e i materiali di 
tenuta. 

• I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, a kcal/h, sulla base dell'emissione termica 
ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt). Sono comprese la protezione 
antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno. 

• I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in 
relazione alla portata d'aria e all’emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice. 
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta. 

• Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla 
potenzialità resa. Nei prezzi sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di 
tenuta. 

• I bruciatori saranno valutati a numero secondo le relative caratteristiche di funzionamento e in 
relazione alla portata del combustibile. Nei prezzi sono compresi l'apparecchiatura elettrica e i 
tubi flessibili di collegamento. 

• Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialità resa. Nei prezzi sono compresi i 
pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 

• Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 
funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. Nei prezzi sono compresi i pezzi speciali 
di collegamento e i materiali di tenuta. 

• I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive 
e in relazione alla capacità. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di 
collegamento e i materiali di tenuta. 

• I serbatoi di autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive 
e in relazione alla capacità. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di 
collegamento e i materiali di tenuta. 

• I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe e alla 
capacità del serbatoio. Nei prezzi sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di 
funzionamento, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 

• Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco 
e i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi 
cataloghi delle Ditte costruttrici. Nei prezzi sono compresi i controtelai e i materiali di 
collegamento. 

• Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione 
della portata dell'aria. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera dei tubi flessibili di 
raccordo, dei supporti elastici e delle staffe di sostegno. 

• Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di 
funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. Nei prezzi sono compresi i materiali di 
collegamento. 

• Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Nei 
prezzi sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento. 

• I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda e i 
recuperatori di calore saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di 
funzionamento e in relazione alla portata d'aria e all’emissione termica. Nei prezzi sono 
compresi i materiali di collegamento. 

• I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le 
loro caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialità resa. Nei prezzi 
sono comprese le apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di collegamento. 

• Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla portata. Nei prezzi sono 
comprese le apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di collegamento. 

• I gruppi completi antincendio, per attacco motopompa e gli estintori portatili saranno valutati a 
numero secondo i rispettivi componenti e in relazione alla capacità. 

• I rivestimenti termoisolanti saranno valutati a metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la 
superficie esterna dello strato coibente. Le valvole e le saracinesche saranno valutate con uno 
sviluppo convenzionale di 2 m2 cadauna. 



• Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Nei prezzi sono compresi i materiali 
di tenuta. 

• Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le 
rispettive caratteristiche e dimensioni. Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta. 

• I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di 
comando delle apparecchiature, le linee di terra e i collegamenti equipotenziali sono valutati nel 
prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente. 

ART. 133 - IMPIANTO ELETTRICO 

a) Canalizzazioni e cavi 
I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti a sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra 
saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze 
per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, i raccordi, i supporti, le staffe, le mensole e i morsetti 
di sostegno e il relativo fissaggio a parete con tasselli a espansione. 
I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o 
multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i marca cavi, con 
esclusione dei cavi a MT. 
I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti 
per la loro esecuzione. 
I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono 
comprese le incidenze per gli sfridi, i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2 e i morsetti fissi oltre tale 
sezione. 
Le scatole, le cassette di derivazione e i box telefonici saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagna sono compresi tutti gli accessori 
quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono e guarnizioni di tenuta, mentre in quelle dei box telefonici sono 
comprese le morsettiere. 
 

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici 
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: 
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);  
numero e caratteristiche degli interruttori, contatori e fusibili, ecc. 
Nei quadri, la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per 
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.  
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da quadro saranno distinti 
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali: 

a) il numero dei poli; 
b) la tensione nominale; 
c) la corrente nominale; 
d) il potere di interruzione simmetrico; 
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); 
saranno compresi l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio, la connessione alle sbarre del 
quadro e quanto altro occorre per dare l'interruttore funzionante. 

I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità. 
Sono comprese le lampade, i portalampada e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le 
placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero. 

ART. 134 - OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 
Le opere e gli oneri di assistenza per tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 



• lo scarico dagli automezzi, la collocazione in loco, compreso il tiro in alto ai vari piani e la 
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

• l’apertura e la chiusura di tracce, la predisposizione e la formazione di fori e asole su murature e 
strutture di calcestruzzo armato; 

• muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte 
ascensori; 

• il fissaggio di apparecchiature, in genere, ai relativi basamenti e supporti; 
• la formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l’interposizione di uno strato 

isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
• la manovalanza e i mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in 

opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
• i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
• il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
• gli scavi e i rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate;. 
• i ponteggi di servizio interni ed esterni. 

• le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della 
categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun 
gruppo di lavoro. 

ART. 135 - MANODOPERA 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 
gradimento alla Direzione dei Lavori. 
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e le convenzioni stabilite dalle leggi e 
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti 
collettivi. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino 
alla sostituzione e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il 
Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto sia o meno stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al 
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese: 
a) per la fornitura di materiali; 
b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte 
specializzate. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o 
a essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, 
se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% 
sui pagamenti in acconto, qualora i lavori siano in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente assolti. 
Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può porre eccezioni alla 
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. 



ART. 136 - OPERE PROVVISIONALI 
I prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasporto a piè d'opera dal luogo di provenienza, 
lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei materiali, il montaggio, la manutenzione, lo smontaggio, il carico, 
lo scarico e l'accatastamento nei luoghi indicati nell'ambito del quartiere. 
Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuovo o usati, purché idonei allo scopo cui sono 
destinati e rispondenti alle normative generali in vigore. 
Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali è compreso ogni onere e magistero per 
eseguire il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri nonché la pulizia dei materiali 
usati. 
Nel case di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto l'Appaltatore è comunque 
obbligato a redigere a proprie spese, ed a tenere in cantiere, un disegno esecutivo del ponteggio stesso, 
firmato dal Direttore Tecnico delle Ditta e/o dal Responsabile del cantiere. 
Il disegno esecutivo riporterà il numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di ponteggio montato, i 
piani del ponteggio che possono essere usati contemporaneamente, l'indicazione degli ancoraggi, degli 
appoggi e dei sovraccarichi massimi ammissibili. 
I ponteggi saranno valutati a superficie media misurata tra l'altezza del ponteggio sul piano verticale e la 
sezione media sul piano orizzontale 

ART. 137 - TRASPORTI 
I prezzi dei trasporti compensano anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente 
e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare sarà fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con 
riferimento alla distanza. 

 

PARTE 2      ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

ART. 138 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna 
delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 
speciali compensi. 
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, il 
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori Si 
fa riferimento al D.P.R. 207/10.  
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche anche in corso di 
attuazione, è invece impegnativo. 
Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione che potrà ordinare modifiche anche in corso 
di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di 
esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione 
di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore. 
 
 
 



TABELLA “A” 

 

TABELLA “A” ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI 
 

 Elemento di costo  Importo incidenza % 

1)  Manodopera €.   % 

2)  Materiale €.   % 

3)  Trasporti (ql/Km) €.   % 

4)  Noleggi €.   % 

      

  €.  100  %  

      

  squadra tipo:     

 Operai specializzati  n.    

 Operai qualificati  n.    

 Manovali specializzati n.    
 
 
 



TABELLA “B” 

 

TABELLA “B” RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

  

    Euro 
1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)   381.533,78 
1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza   6.957,59 
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)   388.491,37 
2.a Ribasso offerto in percentuale    
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)    
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)    
4 Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 % 7.769,83 

5 Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  
6 Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)  %  
7 Garanzia fideiussoria finale  (5 + 6)    
8 Garanzia fideiussoria finale ridotta  (50% di 7)    

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento    90.000,00 
10 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni   150 gg 
11 Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo    
12 Importo assicurazione contro rischi esecuzione lavori   Max 1.355.870  
13 Importo assicurazione contro rischi per danni a terzi   500.000 

 

 

 

 
 

 
 
 



TABELLA “C” 

 
TAV. 01 -  Planimetria Generale, layout dell’intervento 
TAV. 02 -   Pianta locale UPS – impianti elettrico e  di climatizzazioe 
TAV. 03 -  Pianta primo e terzo livello – interconnessione SSN / SS3 
TAV. 04 -  Planimetria – Installazione G.E. di recupero 
TAV. 05 -  Nuova Sala CED – Opere di edilizia – Pianta quotata 
TAV. 06 -  Nuova Sala CED – Opere di edilizia – Sezioni 
TAV. 07 - Nuova Sala CED – Imp. Climatizzazione – Disposizione impianti 
TAV. 08 - Nuova Sala CED – Imp. Climatizzazione – Disposizione impianti nella copertura 
TAV. 09 - Nuova Sala CED – Imp. Dati – Disposizione impianti 
TAV. 10 - Nuova Sala CED – Imp. Elettrico – Disposizione impianti 
TAV. 11 - Nuova Sala CED – Imp. Antincendio e speciali – Disposizione impianti 
TAV. 12 - Impianto elettrico intervento – Layout generale 
TAV. 13 - Impianto elettrico intervento – Schema unifilare dei quadri elettrici 
TAV. 14 - Impianto antincendio – Schema funzionale imp. rivelazione e comando spegnimento 
TAV. 15 -  Interventi di prevenzione incendi per l’autorimessa. 
Allegati 
A) RELAZIONE GENERALE  
B) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
C) ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
D) ANALISI DEI PREZZI 
E) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
F) QUADRO ECONOMICO 
G) QUADRO DELL’INCIDENZA PERC. DELLA MANODOPERA 
H) PIANO DI SICUREZZA E COORD. E CRONOPROGRAMMA LAVORI 
I) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA  
L) FASCICOLO DELL’OPERA 
M) LISTA OFFERTA PREZZI 
N) SCHEMA DI CONTRATTO 
 
L'Impresa prenderà visione, con le modalità previste nella lettera di invito o sul bando di pubblico 
incanto, del progetto esecutivo dell'Amministrazione per la formulazione dell'offerta. 
L'Impresa, tuttavia, nel formulare l'offerta dovrà procedere alle necessarie verifiche dei calcoli di 
progetto e dovrà effettuare i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di  verificare le 
condizioni dei luoghi dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di 
accesso, della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei 
calcestruzzi,  della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati  per le 
lavorazioni di cantiere nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione 
dell'offerta. Per le cave di prestito e le discariche l'Impresa è libera di effettuare la scelta più 
opportuna tenendo in debito conto le difficoltà ed oneri relativi sia agli scarti di cava che alle 
distanze, ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori. 
Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori 
delle aree indicate negli elaborati di progetto da espropriare o da asservire e in occupazione 
temporanea, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali 
aree. 
 
 

 



TABELLA “D” 

TABELLA “D” CARTELLO DI CANTIERE 

 Ente appaltante: SARDEGNA RICERCHE 
  

 

 Ufficio competente:   

 Di  

 

 

   

 LAVORI  DI   

  

Realizzazione della nuova sala server nell’edificio 2 di SARDEGNA RICERCHE 
 

 

    
   

 Progetto esecutivo:  

 Dott. Ing. Salvatore Mura  

 Direzione dei lavori:  

 Dott. Ing. Salvatore Mura  

 Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.  Progetto esecutivo e direzione lavori impianti  

   Dott. Ing. Salvatore Mura 
 

   

 Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Salvatore Mura  

 Coordinatore per l’esecuzione: Dott. Ing. Salvatore Mura  

   
 

 Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:   

 Responsabile unico dell’intervento: Dott. Ing. Andrea Redegoso  

   

 IMPORTO DEL PROGETTO:  (Euro    500.000,00)   

 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: (Euro    381.533,78)   

 ONERI PER LA SICUREZZA: (Euro        6.957,59)   

 IMPORTO DEL CONTRATTO: (Euro__________)   

 Gara in data ___________, offerta di Lire _______________ pari al ribasso del ___ %  

 Impresa esecutrice:   

 con sede   

 Qualificata per i lavori dell_ categori_: ______,  classifica _______   .000.000)  

  _____, classifica _______.000.000)  

  _____, classifica _______.000.000)  

 direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  

   

per i lavori di Importo  lavori subappaltati  Subappaltatori: 

ca tegoria descrizione In Lire In Euro  

 

       

       

       

   

 Opera finanziata da:   

   

 inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________  

 prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________  
   

 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico A.P.  

 telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it     E-mail: _____ @____________.it  

   

  




