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LAVORI DI: 
Immobile FIP - Bari - Via Amendola n.164/A - C – D - Lavori di adeguamento dell'impianto 
elettrico, dell'impianto antincendio e per l'eliminazione/superamento delle barriere 
architettoniche 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti 

 

A)   LAVORI A BASE DI APPALTO   

  - Opere edili (esclusa sicurezza e manodopera) € 195 135,01 

  - Impianti meccanici (esclusa sicurezza e manodopera) € 3 008,49 

  - Impianto rivelazione incendi (esclusa sicurezza e manodopera) € 41 594,65 

  - Impianto evacuazione (esclusa sicurezza e manodopera) € 14 281,77 

  - Impianto elettrico (esclusa sicurezza e manodopera) € 220 7770,29 

  - Impianto pressurizzazione filtri (esclusa sicurezza e manodopera) € 94 167,72 

  - Manodopera sui lavori € 315 460,18 

  - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 15 464,98 

    TOTALE A (LAVORI A BASE D'ASTA) € 899 886,09 

 

 

 

 

       Il responsabile del servizio         Il progettista 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Il responsabile del procedimento 

 

____________________________  
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PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 
a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Agenzia del Demanio Direzione 

Puglia e Basilicata; 
b. descrizione sommaria: Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto 

antincendio e per l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche 
c. c) ubicazione: Bari - Via Amendola n.164/A - C - D. 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai 
progetti esecutivi delle strutture e degli impianti, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

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

Art. 2 - Ammontare 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) 

Num.  A corpo In economia Totale 

a) Importo esecuzione lavori 884.421,11  884.421,11 

b) Oneri per l’attuazione piani di sicurezza 15.464,98  15.464,98 

a) + b) IMPORTO TOTALE  899.886,09   899.886,09 

 

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. 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, del 
Codice dei contratti. 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti. 
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.  

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai 
prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4. 
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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 di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base 
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la 
salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale 
l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e 
in particolare nella descrizione relativa agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» del 
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali 
«OG1».  

2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale, le parti di lavoro 
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono 
indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e 
sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle 
condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui 
ai commi successivi. 

3. I lavori appartenenti a categorie generali (serie «OG») diverse dalla prevalente, 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’associazione temporanea di tipo 
verticale. 
Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di 
associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette 
categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come 
subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso 
l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso 
dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono 
individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 2. 

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i lavori appartenenti a categorie specializzate 
(serie «OS») dell’allegato «A» al d.P.R. n.207 del 2010, diverse da quella prevalente, che non 
costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo107 comma 2, del 
regolamento generale, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al 10% 
dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati 
dall’appaltatore se questi sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa 
categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per 
essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice 
qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i 
relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il 
numero 3. 

5. Fatto salvo quanto specificato al comma 6, i lavori appartenenti a categorie diverse da 
quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 
150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei 
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per 
intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in 
sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010.  

6. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui 
all’articolo 3 del D.M. n. 37 del 2008, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» 
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allegata al presente capitolato con i numeri 2,3,4 e nella tabella «B» allegata al presente 
capitolato con i numeri 2,3. 

Art. 5 - 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 814 del regolamento generale, all’articolo 10, 
comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono 
indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e 
sostanziale. 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

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

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente capitolato 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 che fanno parte del contratto 

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 ecc., come 
elencati nell’allegata tabella D, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi 
del successivo comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari; 
e) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del codice dei contratti; 
f) il cronoprogramma di cui all'art.40 del regolamento generale; 
g) le polizze di garanzie. 

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 D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto 

applicabile; 
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; 

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 
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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 rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi 
altro loro allegato. 

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’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.  

2. Ai sensi dell’articolo 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. 

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per 
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 
136 e 138 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 e domicilio; direttore di cantiere 

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

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

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 
rispettivamente l 'art. 167 del regolamento e gli artt,. 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. 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. 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 perentori; 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. 

3. 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; egli trasmette altresì un 
originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il 
DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in 
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 299 
(giorniduecentonovantanove) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

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 collaudo o 
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 di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando 
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apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui 
all’articolo 14. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore 
per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo 
a partire da tale ultimo termine. 

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

6. Trova altresì applicazione l’articolo 159 del regolamento generale. 

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. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 sopradette. 

8. Trova altresì applicazione l'art. 158 del regolamento generale. 
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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 dell’articolo 16, 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 dall’articolo 14, 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 

1. 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 all’uno per mille, 
dell’importo contrattuale netto.  

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 cui 
all’articolo 13, comma 3; 

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

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

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 di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) 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 trova applicazione l’articolo 21, in 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. 

8. Trova applicazione altresì per quanto non espressamente detto o in contrasto nel presente 
capitolato l'art. 145 del regolamento generale. 

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1. Entro 30 (trenta) 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 
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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. 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 (art.43 co.10 del regolamento generale). 

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 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. 

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; 
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle 
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, 
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 
cantiere; 

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

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 riardi 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 c. 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui 
all’art. 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali 
di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

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 10 (giornidieci) 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 di cui all’articolo 18, comma 1, è computata 
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al 
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere 
i lavori con la messa in mora di cui al comma 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. 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 22 - Anticipazione 

1. Ai sensi e nei termini dell’art. 26-ter del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito in legge con L. 
09/08/2013 n. 98 e successiva L. 27/02/2015, n. 11, conversione, con modificazioni, del D.L. 
31/12/2014, n. 192, è dovuta anticipazione pari al 20% (venti %) sull’importo contrattuale. 

Art. 23 - Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 
sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota 
relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto 
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10 % 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale. 

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 
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cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento generale, da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) 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 168 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. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento 
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 5% (cinque per 
cento)dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel 
conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. 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 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni 
certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte 
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli 
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei 
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli 
articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato. 

Art. 24 - Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro quindici 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 quindici 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 di cui all’articolo 23, comma 2, 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. 

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’articolo 124, comma 3, del regolamento 
generale. 
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5. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, 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) la 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 riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo 
è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della 
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali 
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, 
e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato. 

Art. 25 – 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 ai sensi dell’articolo 23 e la 
sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; 
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato 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 
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del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in 
applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, 
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, 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 al comma 1, sulle stesse 
somme sono dovuti gli interessi di mora.  

Art. 27 - Revisione prezzi 

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. 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)n, 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. 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. 

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

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

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 29 - Lavori a misura 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 
37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, 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 
ai sensi dell’articolo 39, 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 desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 
3, del presente capitolato. 

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. 30 - 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 copro, 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 tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e 
sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro 
eseguito. 
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4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della 
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, 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. 

Art. 31 - Lavori in economia 

1. Non sono contemplati lavori in economia. 
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo 

b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, 
sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

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

CAPO 6 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA 

Art. 33 - Cauzione provvissoria 

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia 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. A scelta 
dell'offerente la garanzia può essere sotto forma di cauzione o fideiussione. 

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 75, del Codice dei Contratti, la cauzione di cui al comma 1 
può essere prestata 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 dell'amministrazione aggiudicatrice. 

3. Ai sensi del comma 3 del'art.75, del Codice dei Contratti, la fideiussione, può essere 
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, a rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia e medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

5. Per quanto non espressamente detto nel presente capitolato è valido l'art. 75 del codice 
dei contratti. 

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 113, comm1a, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del 
regolamento generale, 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 alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al 
predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 
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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 80 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 20 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. 35 – Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della 
cauzione 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. 

2. In caso di associazione temporanea 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 associazione. 

3. In caso di associazione temporanea 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 associazione 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 alla 
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del regolamento generale. 

5. 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. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del 
regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 
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un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 
di assicurazione. 

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 collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

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 1.500.000,00, di cui: 

partita 1)  per le opere oggetto del contratto:   euro  900 000,00, 

partita 2)  per le opere preesistenti:    euro  600 000,00, 

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:    euro   20 000,00, 

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  

5. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza 
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in 
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

6. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente 
articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

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

8. 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. 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 37 - 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 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del 
Codice dei contratti. 

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. 
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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 
a5l (cinque) per cento delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella 
tabella «B» allegata al presente capitolato, 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 per cento dell’importo originario del 
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al 
netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. 

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. 

Art. 38 – 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. 

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. 

Art. 39 - 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 dell’articolo 3, commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi 
dell’articolo 3, commi 3 e 4, 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 163 del regolamento generale. 

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 40 - Requisiti di sicurezza del cantiere 

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 
l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano 

generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs.vo 81/08; 
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza di cui al punto 1). 

2. La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, 
ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa. 
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3. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare 
al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano 
di Sicurezza e coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle 
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme perla prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano 
stesso. 

4. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, deve essere rispettato in modo 
rigoroso. 
E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative 
vigenti in campo di sicurezza ed esecuzione dei lavori che le concernono e che riguardano 
le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di 
affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

5. L'impresa deve, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/08, consegnare al 
Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di 
Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del 
nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato 
decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.  
All'atto dell'inizio dei lavori, e nel verbale di consegna, l'Impresa deve dichiarare 
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai 
sensi del D.Leg.vo 81/08 in cui si colloca l'appalto. 

6. II piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in 
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso 
dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure 
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

7. L'Appaltatore deve portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei 
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro 
e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, 
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione. 

8. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il 
committente, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando 
sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di 
sicurezza e igiene del lavoro.  
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconosce alcun 
compenso o indennizzo all'appaltatore. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad 
inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporta un 
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

9. L’appaltatore dovrà fornire i lavoratori di adeguati dispositivi di riconoscimento "cartellino" o 
"tesserino" che dovranno contenere tutte le e informazioni identificative dei lavoratori che 
svolgono attività in regime di appalto o subappalto. Tali indicazioni sono state pubblicate in 
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010. 

10. L'appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, 
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria 
iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. 

11. L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei 
lavori di cui al presente Capitolato Speciale le condizioni normative e retributive risultanti 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad 
assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi previdenziali. 

12. L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli 
ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa 
materia e a dare, inoltre, informazione a i lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in 
merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera 
presenta nelle diverse fasi. 
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13. A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il 
piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del 
contratto stesso. 

14. Ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., le gravi o ripetute violazioni dei 
piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, 
costituiranno causa di risoluzione del contratto. 

15. L'Amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs.vo 81/2008. Pertanto i 
soggetti come il Committente (Dirigente del settore LL.PP.), Responsabile dei lavori 
(Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per 
l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'Impresa 
appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno 
riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs.vo 81/2008. 

16. L'Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo 
di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 99 
del D.Lgs.vo 81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il 
cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 46 - Subappalto 

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili 
a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente 
capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti. 

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 associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga 
dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 
all’associazione, società o consorzio. 

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

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 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo 
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le 
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condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo 
inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il 
rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) 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; 
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 predisposti dall’appaltatore ai sensi 
dell'art. 40 del presente Capitolato. 

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

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 subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

Art. 47 – 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, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità e del 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 
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1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un 
anno). 

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

5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli 
adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in 
subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può 
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di 
quest’ultimo della predetta documentazione. 

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al 
subappaltatore. 

Art. 48 – 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 proprio 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. 

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del 
DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia 
effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento 
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la 
Stazione appaltante sospende ’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 
l’appaltatore non provveda. 

4. 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. 

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 49 - 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 non inferiore al 10% (dieci per cento) di 
quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura. 

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. 
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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. 50 - Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le 
riserve, trova applicazione il comma 2. 

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al 
procedimento arbitratale ai sensi dell’articolo 241 del Codice dei contratti. Il terzo arbitro 
con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri 
e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte 
diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei 
contratti. 

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. 

4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante. 

Art. 51 - 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; 
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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 5 del regolamento generale, 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, possono altresì richiedere i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva 
iscrizione. 

5. L’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di 
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 
contenente quanto previsto dall'art. 5 della L.136/2010L. ’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 ai commi 5 e 6 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. 

Art. 52 - 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) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 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) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 

cui al decreto legislativo n. 81/2008 o dell'art. 40 del presente capitolato. 
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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. 

3. Nei casi di rescissione 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. Nei casi di rescissione 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 l’importo lordo dei lavori di completamento 

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, 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. 

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. 

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 53 - 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 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni 
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

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 
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tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore 
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.  
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo 
del presente capitolato, 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. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha 
avuto esito positivo, 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 collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente 
capitolato. 

Art. 54 - Termini per il collaudo o 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 volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel 
contratto. 

Art. 55 - 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. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

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. 

CAPO 12 - NORME FINALI 

Art. 56 - Oneri e 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) 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 
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di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice 
civile; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) l’esecuzione 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; 

l) 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; 
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m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei 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; 

n) 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; 

o) 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; 

p) 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; 

q) 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. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, 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. 57 - 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 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. 

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione 
dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico 
o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini 
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. 
Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione 
lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle 
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 
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3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non 
più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

Art. 58 – 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 sito , 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 insito, 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. 

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’articolo 59. 

Art. 59 – Utilizzo di 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. 60 – 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. 

2. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia 
particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione 
dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. 

Art. 61 – Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito num1e ro(u no) 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 di cui alla allegata tabella «E». 

Art. 62 – 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.) 
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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 collaudo o 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. 
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PARTE SECONDO: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
 

La seconda parte del Capitolato, si articola nel capo I “Condizioni, norme e prescrizioni per 
l’accettazione, l’impiego, la qualità, la provenienza dei materiali”, nel capo II “Modo di esecuzione 
di ogni categoria di lavoro e nel capo III “Norme per la misurazione e valutazione dei lavori”, 
all’interno dei quali le indicazioni riferite ai prodotti e alle lavorazioni che hanno una connotazione 
bio-ecologica sono evidenziate mediante la stampa del relativo testo a caratteri maggiori rispetto 
al testo base.  

 

CAPO I -CONDIZIONI -NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE, 
L'IMPIEGO, LA QUALITÀ, LA PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

Art. 2.1 Norme generali per l’accettazione, qualità ed impiego dei materiali  

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente 
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Le 
caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed 
alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. La Direzione Lavori avrà facoltà 
di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o 
che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione 
nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente 
a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla 
rimozione eseguita d'ufficio. Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera 
fossero di cattiva qualità si procederà come disposto dall'art. 18 del Capitolato Generale 
d'Appalto, approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n. 145. Nel caso di prodotti industriali, la 
rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal 
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Queste prescrizioni non 
potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella collaudazione finale.  

 

Art. 2.2 Norme generali per la provvista dei materiali  

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere 
tempestivamente tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e 
comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltà di 
approvvigionamento. L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei 
materiali e delle eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò 
richiesto dalla Direzione Lavori. Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di 
dimensioni eccedenti le prescritte, o di caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò 
non gli darà diritto ad aumenti di prezzo. L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo 
alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la 
formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed 
esami. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la 
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del 
Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la 
conservazione. I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi 
esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. Ogni materiale in fornitura 
per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va accompagnato 
dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale o copia 
conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà 
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corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti 
di innesco.  

Art. 2.3 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, bitumi  

Acqua  

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, di provenienza nota, 
limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in 
percentuali dannose e non essere aggressiva (pH 6-8) per il conglomerato risultante. L’acqua 
dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo e conformi a quelle della norma UNI EN 1008. In 
caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l'intervento da 
eseguire. Acqua non proveniente da riutilizzi inquinanti. Non è consentito l'utilizzo di acqua di mare.  

Calci  

Le calci devono provenire da materie prime naturali e dovranno essere prive di additivazioni di 
sintesi. Sono da escludersi leganti a base di clinker commercializzati comunemente come calci o 
derivati da agglomerati cementizi. Il processo produttivo dovrà essere documentato dal 
produttore.  

Calci aeree  

Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939 "Norme per 
l'accettazione delle calci" e ai requisiti di cui alla norma UNI EN 459 ("Calci da costruzione") per la 
categoria di appartenenza. Devono essere costituite prevalentemente da ossidi e idrossidi di 
calcio [CaO, Ca(OH)2] e residue quantità di magnesio, silicio, alluminio e ferro. Dovranno essere 
prodotte attraverso la cottura, in forni del calcare (CaCO3) naturale puro, non marnoso, a 
temperature intorno ai 1000 °C (con cotture “dolci” che danno origine a materiale a diversa 
porosità). Nella cottura è indispensabile utilizzare carburanti che non determinino inquinamento del 
materiale degradandone le qualità originarie. La cottura dovrà essere recente, uniforme, non 
bruciata, né vitrea e tale che nell'estinzione con la sola acqua necessaria si trasformi 
completamente senza lasciare residui di parti non decarbonate < 8%, silicee od altrimenti inerti. Lo 
spegnimento della calce viva risultante (CaO) avverrà in "spegni calce" mediante trattamenti con 
acqua pura (esente da sali alcalini o cloro) sino alla formazione di latte di calce, successiva 
stagionatura in apposite vasche, fino alla trasformazione in idrossido di calcio in sospensione 
acquosa [CaO, Ca(OH)2], denominato "grassello" conforme alla norma UNI EN 459-1 e ai limiti di 
contenuto di carbonato di calcio (CaCO3), idrato di calcio e idrato di magnesio (CaO + MgO), 
impurità di cottura e calcinaroli. Lo spegnimento della calce destinata alle malte dovrà avvenire in 
maniera da raggiungere gradi di finezza tali da garantire la completa idratazione delle paste. Il 
processo produttivo deve essere documentato dal produttore. Grassello di calce a lunga 
stagionatura -ossia la calce aerea ottenuta mediante cottura e spegnimento a  temperatura 
intorno ai 1000 °C; stagionata per almeno 6 mesi; CaCO3 < 10%; CaO + MgO > 95%; silice < 1% e 
assenza di calcinaroli. Grassello di calce a breve stagionatura -ossia la calce aerea ottenuta 
mediante cottura e spegnimento a  temperatura intorno ai 1000 °C; stagionata per almeno 2 mesi; 
CaCO3 < 10%; CaO + MgO > 95%; silice < 1% e assenza di calcinaroli. Calce aerea idrata in 
polvere - ossia la calce aerea ottenuta mediante cottura e successiva idratazione con acqua in 
rapporti stechiometrici e titoli risultanti dalla norma UNI EN 459.  

Calci idrauliche  

Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a 
quelli della norma UNI 459 per la categoria di appartenenza, devono rispondere alle prescrizioni 
contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti 
idraulici" ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 "Norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche" e s.m. ed i. 
Le calci idrauliche in polvere fina, omogenea e secca di colore nocciola-rosato, devono essere 
fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non 
possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative di fornitura 
valgono le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge n. 595/1965. Le calci idrauliche sono destinate alla 
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realizzazione di malte di allettamento  Le calci idrauliche sono prevalentemente costituite da 
idrossido di calcio, silicati di calcio ed alluminati di calcio. Dovranno essere ottenute dalla 
calcinazione di calcari naturali non marnosi (calcari argillosi così come si trovano in natura) o da 
composti di carbonato di calcio e argilla in specifiche quantità opportunamente mescolati e 
dosati. La cottura dovrà essere eseguita a temperatura al di sotto del punto di sinterizzazione 
(passaggio dallo stato pulverulento al compatto) di 1250° C, tale da formare sufficiente ossido di 
calcio (CaO) che permette la successiva idratazione e con carburanti che non provocano 
inquinamento del materiale. Le calci idrauliche non possono contenere composti del clinker, loppa 
basica d'altoforno, residui silicei da lavorazioni o residui di cantiere. Lo spegnimento della calce 
deve essere realizzato in modo tale da lasciare non idratati buona parte dei silicoalluminati con 
acqua pura esente da sali alcalini o cloro. Il materiale idratato dovrà passare successivamente 
attraverso un processo di macinazione e stagionatura per ottenere un legante dalle proprietà 
idrauliche con prevalenza di idrossido di calcio, silicati di calcio e alluminati di calcio. Il processo 
produttivo deve essere espressamente documentato dal produttore.  

Calce idraulica naturale pura  

Ottenuta dalla cottura di calcari marnosi così come questi vengono trovati in natura. La 
temperatura di cottura può variare tra 900-1000 °C. La polvere che si otterrà dal processo di 
spegnimento, macinazione e stagionatura sarà un legante dalle proprietà idrauliche. Le calci 
idrauliche naturali pure cotte a più bassa temperatura (900 °C) sono più porose e meglio si 
prestano alla formazione di intonaci che facilitano la diffusione del vapore. 81% < CaCO3 < 85%; 
15% < SIO2 + AL2O3 + Fe2O3 < 19%; MgO < 5%; Na2O < 1.5%, impurità naturali < 6%; indice di 
idraulicità 0.31-0.42.  

Calce eminentemente idraulica naturale ad alto indice di idraulicità  

Ottenuto dalla calcinazione di calcari marnosi a temperature prossime a 1250 °C senza apporto di 
composti del clinker. Legante destinato alla realizzazione di malte con elevate caratteristiche 
meccaniche, alta adesione al supporto, colore grigio. 78% < CaCO3 < 81%; 19% < SIO2 + AL2O3 + 
Fe2O3 < 22%; MgO < 5%; Na2O < 1.5%, impurità naturali < 6%; indice di idraulicità 0.40-0.50.  

Calce idraulica artificialmente idraulicizzata  

Legante di colore rosato ottenuto per miscelazione a freddo di calce aerea e inerti composti da 
materiali reattivi idraulicizzanti a carattere pozzolanico, quali la pozzolana naturale, l'argilla 
torrefatta, il cocciopesto, evitando materiali quali la loppa granulata basica d'altoforno, ceneri 
volanti, composti appartenenti al gruppo del clinker. MgO < 5%; impurità naturali < 6%; indice di 
idraulicità 0.31-0.42.  

Cemento  

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 e nel D.M. 31 agosto 1972. A norma di 
quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (« Regolamento del 
servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi »), 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.   

Utilizzato prevalentemente nelle opere in cui, per legge, è indispensabile impiegare calcestruzzi 
armati. Potranno essere impiegati unicamente i cementi elencati nella norma UNI ENV 197/1 che 
soddisfano i requisiti di accettazione previsti nella Legge 25/51965 n. 595 In bioedilizia il cemento 
sarà prodotto con materie prime naturali senza alcuna additivazione di sostanze inquinanti, 
ottenuto con procedimenti produttivi documentati dal produttore, privo di prodotti siderurgici, 
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ceneri di combustione o scorie di altoforno. Dovrà risultare privo di radioattività. Il cemento da 
impiegare in qualsiasi lavoro deve rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 
maggio 1965, n. 595 e nel DM 3.06.1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di 
prova dei cementi") e successive modifiche e integrazioni (DM 20.11.1984 e DM 13.09.1993). Il 
cemento deve essere, altresì, conforme al DM n. 314 emanato dal Ministero dell'industria in data 12 
luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9.03.1988 con l'allegato "Regolamento del servizio di 
controllo e certificazione di qualità dei cementi" dell'ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, 
che stabilisce le nuove regole per l'attestazione di conformità per i cementi immessi sul mercato 
nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, 
armato e precompresso. La classificazione e i requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti 
dalla norma UNI EN 197-2001 "Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per 
cementi comuni". Il cemento e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o 
in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza 
lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all'art. 3 
della legge n. 595/1965. I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso 
conservati in magazzini coperti, ben ventilati e riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di 
degradarli prima dell'impiego.  

Pozzolane  

Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti 
prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.  

Agglomerati cementizi con inerti di recupero  

Gli agglomerati cementizi per sottofondi e strutture armate dovranno rispondere ai limiti di 
accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. Gli 
agglomerati cementizi dovranno essere composti e confezionati con cemento Portland classificato 
secondo la norma UNI EN 197-2001, con inerti di adeguate pezzature ed escludendo l’utilizzo di 
additivi di cui non sia dichiarata l’innocuità. Gli aggregati impiegati per il confezionamento del 
calcestruzzo dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste nella parte 1° della norma 
UNI 8520. Le caratteristiche degli aggregati dovranno essere verificate in fase di qualifica delle 
miscele. In caso di fornitura di aggregati da parte di azienda dotata di sistema di qualità 
certificato secondo le norme UNI EN ISO 9000 saranno ritenuti validi i risultati delle prove effettuate 
dall’azienda.  

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.  

Il gesso dovrà essere di recente cottura di rocce selenitose costituite al 75% da Solfato di Calcio 
(CaSO4), perfettamente asciutto, di fine macinazione, privo di radioattività (Radio-226 e Torio 232) 
< 10Bq/Kg e di materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Dovrà 
provenire direttamente da cava, non essere additivato con sostanze di sintesi chimica, contenere 
quantità non superiori al 25% di sostanze naturali estranee al solfato di calcio, privo di parti alterate. 
Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. 
Dovrà essere costituito da polvere omogenea, secca, di colore bianco.  L'uso del gesso dovrà 
essere preventivamente autorizzato dalla Direzione lavori. Per l'accettazione valgono i criteri 
generali e la norma UNI 5371 ("Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, 
prescrizioni e prove"). Gesso naturale - legante naturale a presa rapida dovrà derivare dalla 
cottura di rocce selenitose a 130°C, idoneo alla messa in opera di manufatti e stucchi. Scagliola 
naturale per intonaci - legante naturale a presa relativamente lenta dovrà derivare  dalla cottura 
di rocce selenitose a 180°C, mescolato a colla naturale in scaglie.  Gesso forte -legante naturale a 
presa lenta dovrà derivare dalla cottura di rocce selenitose a 250¬300°C, idoneo alla costituzione 
di massetti per pavimenti e come impasto per decorazioni.  
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Bitumi  

I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti 
"Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" (Fascicolo n. 3 - Edizione 1958) e "Norme per 
l'accettazione dei catrami per usi stradali" (Fascicolo n. 1 - Edizione 1951), tutti del C.N.R.  
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Art. 2.4 Materiali inerti   

Generalità  

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati all'esecuzione di opere in 
conglomerato cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di 
accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia all'epoca della esecuzione dei lavori. La 
granulometria degli aggregati litici degli impasti potrà essere espressamente descritta dalla 
Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei 
conglomerati, e l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro. In 
particolare per le fondazioni stradali dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti nelle 
corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie 
e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4 - Edizione 1953) ed essere 
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. Fermo quanto 
sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari: La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sarà 
delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da 
materie organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa dovrà essere lavata e, a 
richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri 
relativi già remunerati dai prezzi dell'Elenco; essa dovrà avere grana adeguata agli impieghi cui 
deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in 
conglomerato cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso ad un setaccio con 
maglia del lato di millimetri: − cinque, per calcestruzzi; − due e mezzo, per malte da muratura in 
laterizio o pietra da taglio; − uno, per malte da intonaci. Non deve provenire da rocce gessose o in 
decomposizione né dalla macinazione di scorie d'altoforno.  

Non dovrà contenere sostanze dannose in percentuali di peso superiori a: componenti organici 
0,5% ¬solfati 1% - cloruri 0,05% (soprattutto per malte a base di cemento). Dovrà essere tale da non 
reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigonfiamenti e quindi 
fessurazioni o macchie superficiali. La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni 
ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee. La ghiaia da impiegare nelle 
malte e nei conglomerati cementizi deve essere costituita da elementi puliti di materiale calcareo 
o siliceo priva di parti friabili. Le ghiaie sporche andranno accuratamente lavate con acqua dolce, 
se necessario per eliminare materie nocive. Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere 
accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.  

Quanto alle dimensioni si stabilisce: − che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia 
trattenuta da griglie con maniglie da 2.5 cm; − per il ghiaietto le griglie abbiano maglie 
rispettivamente di 2.5 cm e 1 cm; − che il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 
cm e 4 cm Inerti da frantumazione, dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in 
superficie, il più possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta 
resistenza alla compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, 
feldspatiche e simili. Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza 
specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la 
Direzione dei Lavori potrà prescrivere che vengano effettuate prove di compressione e di gelività 
su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione della cava. Quando non sia possibile 
disporre di cave, potrà essere consentita, per la formazione degli inerti, la utilizzazione di massi 
sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempreché siano originati da rocce di sufficiente 
omogeneità e di qualità idonea. In ogni caso, gli inerti da frantumazioni dovranno essere esenti da 
impurità o materie polverulente e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni 
assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti punti 1) e 2). 

 

Art. 2.5 Armature per calcestruzzo 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute 
nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative 
circolari esplicative. In particolare all'atto dell'impiego i materiali devono presentarsi privi di 
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ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe. E fatto divieto di impiegare acciai non 
qualificati all'origine. 

  

Acciaio inox in barre  

Acciaio tondo inossidabile a struttura austenitica per armatura di c.a. ad aderenza migliorata, per 
analisi chimica rispondenti a 304L (A.I.S.I.) e 316L (A.I.S.I.), rispettivamente acciai al Cr-Ni e Cr-Ni-Mo 
(17-26% Cromo, 7-35% Nichel, Carbonio < 0.15%). Entrambi a basso contenuto di carbonio per 
garantire la saldabilità. Le caratteristiche meccaniche fanno riferimento al tipo Fe B 44 K e 
dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal D.M.  09.01.96 e relative circolari esplicative emanate in 
applicazione dell'articolo 21 della Legge 05.11.71, n. 1086. Tutte le forniture saranno 
accompagnate da: un certificato dell'analisi chimica e dell'indice di "pitting" emesso dallo 
stabilimento di produzione e relativo alla colata di fornitura e da un certificato di Laboratorio 
Ufficiale che si riferisce al tipo di armatura in modo da identificare l'azienda produttrice, lo 
stabilimento, il tipo di acciaio e la sua saldabilità.  

 

Rete elettrosaldata inox  

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, a struttura austenitica per armatura di c.a ad 
aderenza migliorata, per analisi chimica rispondenti a 304L (A.I.S.I.) e 316L (A.I.S.I.), rispettivamente 
acciai al Cr-Ni e Cr-Ni-Mo (17-26% Cromo, 7-35% Nichel, Carbonio < 0.15%). Entrambi a basso 
contenuto di carbonio per garantire la saldabilità. Le caratteristiche meccaniche fanno riferimento 
al tipo Fe B 44 K e dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal D.M.  09.01.96 e relative circolari 
esplicative emanate in applicazione dell'articolo 21 della Legge 05.11.71, n. 1086. Tutte le forniture 
saranno accompagnate da: un certificato dell'analisi chimica e dell'indice di "pitting" emesso dallo 
stabilimento di produzione e relativo alla colata di fornitura e da un certificato di Laboratorio 
Ufficiale che si riferisce al tipo di armatura in modo da identificare l'azienda produttrice, lo 
stabilimento, il tipo di acciaio e la sua saldabilità.  Sono consentite in bioedilizia reti in polipropilene 
estruso (riciclabile) a maglia quadrangolare biorientata caratterizzata da elevata resistenza 
meccanica  ottenuta in fase produttiva mediante stiraggio in direzione longitudinale e trasversale; 
le giunzioni non dovranno essere ottenute per intreccio o saldatura ma integrate nella struttura 
della rete  

 

Art. 2.6 Prodotti di pietre naturali o ricostruite  

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

 

Marmo (termine commerciale).  

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4. A questa categoria appartengono: i marmi 
propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini, i calcari, le dolomie e 
le brecce calcaree lucidabili, gli alabastri calcarei, le serpentinito, oficalciti;  

Livello di radioattività naturale (Radio-226 e Torio-232) non superiore a 30 Bq/kg.  

 

Granito (termine commerciale). 

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7. A questa categoria 
appartengono: i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, 
costituite da quarzo, feldspati sodico-potassici e miche), altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, 
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granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.), le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica, 
alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.  

Livello di radioattività naturale (Radio-226 e Torio-232) non superiore a 30 Bq/kg.  

 

Travertino  

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 
decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. Pietra (termine commerciale). Roccia 
da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. A questa categoria appartengono 
rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono 
riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: rocce tenere e/o poco compatte e rocce dure e/o 
compatte. Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie 
a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo 
appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e 
talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). L’utilizzo di pietre di origine vulcanica è consentito 
solo in seguito a una verifica del grado di radioattività. 

 

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di 
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458. I 
prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: a) provengano da cave locali 
regolarmente autorizzate per cui sia già previsto un adeguato piano di recupero ambientale. 
Dovranno appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto 
oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi 
a eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità ecc. che riducono la 
resistenza o la funzione; b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o 
rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative 
tolleranze; c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o 
la dispersione percentuale): − massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma 
UNI 9724 - parte 2a; − coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la 
norma UNI 9724 - parte 2a; − resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - 
parte 3a; − resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5a; − resistenza 
all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D 16 novembre 1939 n. 2234; d) per le 
prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per 
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed 
alle prescrizioni di progetto. e) L’uso del tufo e del granito deve essere limitato a causa dell’alto 
tasso di radioattività naturale. In caso di utilizzo è necessario accertarne preventivamente il livello 
di radioattività. f) Non sono accettabili pietre marnose e quelle attaccabili dagli agenti atmosferici 
e dell’acqua corrente I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base 
ai criteri generali sopra riportati.  

 

Art. 2.7 Prodotti per pavimentazione edifici 

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.  

I materiali da pavimentazione devono essere scelti in base al criterio del minor impiego di energia 
in fase di produzione. Essi non dovranno contenere sostanze inquinanti e radioattive, verranno 
pertanto accettati soltanto i materiali corredati da un’adeguata documentazione.  
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La composizione di colori e vernici deve derivare da sostanze minerali, vegetali e animali . In 
particolare l’olio di lino cotto consente di trattare le superfici in legno, con poro ancora aperto e in 
cotto permettendone la traspirabilità, assicurando la naturalezza del materiale, facilitandone la 
pulizia. Non deve lasciare depositi o essere rancido (acidità max 7%, impurità non superiore all’1% e 
temperatura di 15%). Deve contenere solventi vegetali e siccativi privi di piombo, ben depurato, di 
colore chiaro e limpido, odore forte, l’additivazione con oli esenziali favorisce la penetrazione e 
l’adesione al supporto.  

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, 
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere 
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni 
predette.  

 

Prodotti di gomma e vinile  

I prodotti per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni 
date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni 
seguenti:  

a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare 
in vista. b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione 
deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. 
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della 
scala dei grigi.  c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze 
seguenti: − piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm; − rotoli: lunghezza + 1%, 
larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm; − piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non 
maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in  millimetri) e 0,0012;  − rotoli: scostamento dal 
lato teorico non maggiore di 1,5 mm.  d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore 
A. e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³. f) La stabilità dimensionale 
a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % per i rotoli.  g) La classe 
di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).  h) La 
resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla 
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di 
cui alla norma UNI 5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.  i) Il potere 
macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto 
con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore 
maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il 
contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2.  j) essere di tipo traspirante. 

Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) si intende effettuato secondo i criteri 
indicati nel primo comma del presente articolo utilizzando la norma UNI 8272. I prodotti devono 
essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici 
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento 
indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad i). 

 

Prodotti di calcestruzzo 

I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. a) Mattonelle di 
cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza 
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e 
di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D 2234 del 16 
novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e 
coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire 
secondo il punto del presente articolo avendo il R.D sopraccitato quale riferimento. b) Masselli di 
calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, 



Immobile FIP - Bari - Via Amendola n.164/A - C - D 
Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio e per 

l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche 

 

CAPITOLATO SCECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 

 

- 44 di 93 - 

colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle 
geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto 
segue: − essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le 
tolleranze dimensionali  ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per 
un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato; − le facce di usura 
e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 % per il singolo massello e ± 10 % 
sulle medie; − la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) 
non più del 15 % per il singolo massello e non più del 10 % per le medie; − il coefficiente di 
trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;  − il 
coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per 
un singolo elemento e ± 3 % per la media; − la resistenza convenzionale alla compressione deve 
essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media; I criteri 
di accettazione sono quelli riportati nel presente articolo. I prodotti saranno forniti su appositi pallets 
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio 
informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le 
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. I prodotti di pietre naturali o ricostruite per 
pavimentazioni. Si intendono definiti come segue: − elemento lapideo naturale: elemento 
costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti); − elemento lapideo 
ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o 
con resine; − lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, 
solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm: − 
marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, 
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; − marmetta 
calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze 
dichiarate; − marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la 
lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate. Tutti i materiali scelti (8) dovranno rispondere 
ad un livello di radioattività naturale (Radio-226 e Torio-232) non superiore a 30 Bq/kg.a .  

 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379. I prodotti 
di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) 
ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.  

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la 
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e 
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le 
lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D 2234 del 16 
novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; L'accettazione 
avverrà secondo quanto previsto dal presente articolo. Le forniture avverranno su pallets ed i 
prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze 
sporcanti. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la 
movimentazione, sicurezza e posa.  

I prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a 
quanto segue: − massa areica totale e dello strato di utilizzazione; − spessore totale e spessore 
della parte utile dello strato di utilizzazione; − perdita di spessore dopo applicazione (per breve e 
lunga durata) di carico statico moderato; − perdita di spessore dopo applicazione di carico 
dinamico. − In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di 
comportamento: tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio; − 
numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area; − forza di strappo dei fiocchetti; − 
comportamento al fuoco; I criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto del presente 
articolo; i valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. Le 
modalità di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 
(varie parti). I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche, da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e 
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manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le 
caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.  

 

Pavimenti in masselli di calcestruzzo autobloccanti per esterni (pavimenti drenanti)  

I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. I masselli di 
calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla forma, dimensioni, colore 
e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie 
di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue: a) essere 
esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze 
dimensionali ammesse; b) sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo 
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato; c) le facce d’usura e 
d’appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15% per il singolo massello e ± 10% 
sulle medie; d) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) 
non più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie;  e) il coefficiente di 
trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;  f) il 
coefficiente d’aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per 
il singolo elemento e ± 3% per le medie; g)la resistenza convenzionale alla compressione deve 
essere maggiore di 50 N/mmq per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mmq per la media;  

 

Art. 2.8 Prodotti di vetro  

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

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI. I prodotti 
vengono di seguito considerati al momento della loro 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.  

I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di 
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia in 
base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche come segue: − stratificati per sicurezza semplice; − stratificati 
antivandalismo; − stratificati anticrimine; − stratificati antiproiettile. Le dimensioni, numero e tipo 
delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle 
norme seguenti: a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 
7172 e UNI 7697; b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere 
rispettivamente alle norme UNI 7172 e norme  UNI 9184; c) i vetri piani stratificati antiproiettile 
devono rispondere alla norma UNI 9187.  

 

Art. 2.9 Prodotti diversi - sigillanti, adesivi  

Generalità  

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 
lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito 
indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI 
esistenti. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i 
giunti tra elementi edilizi con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato 
nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti 
caratteristiche: − compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: − diagramma forza 



Immobile FIP - Bari - Via Amendola n.164/A - C - D 
Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio e per 

l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche 

 

CAPITOLATO SCECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 

 

- 46 di 93 - 

deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale 
sono  destinati; − durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 
decadimento delle caratteristiche  meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 
funzionalità; − durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 
nell'ambiente di destinazione. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato 
quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati 
di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati 
dalla direzione dei lavori.  

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 
destinazione d'uso. Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di 
pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi 
gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel 
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti 
caratteristiche: − compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; − durabilità ai 
cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle  
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); − durabilità alle azioni 
chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione; 
− caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. Il soddisfacimento 
delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI 
e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal 
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.  

 

Art. 2.10 Porte omologate REI  

Il serramento omologato REI dovrà essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel 
certificato di prova che, assieme all’omologazione del Ministero dell’Interno, alla dichiarazione 
della casa produttrice di conformità al prototipo approvato ed alla copia della bolla di consegna 
presso il cantiere, dovrà accompagnare ogni serramento. La ditta installatrice dovrà inoltre fornire 
una dichiarazione che attesti che il serramento è stato installato come specificato nel certificato di 
prova.  

 

Art. 2.11 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni  

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali 
(pareti -facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono: a seconda del 
loro stato fisico − rigidi (rivestimenti in pietra -ceramica -vetro - alluminio -gesso ecc.); − flessibili 
(carte da parati - tessuti da parati - ecc.); − fluidi o pastosi (intonaci -vernicianti - rivestimenti plastici 
- ecc.). − a seconda della loro collocazione − per esterno; − per interno. a seconda della loro 
collocazione nel sistema di rivestimento − di fondo; − intermedi; − di finitura. Tutti i prodotti di 
seguito descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore 
dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito 
indicate.  

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

a) Prodotti rigidi. 

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

• Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro 
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al 
fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni 
termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente 
(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), 
oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla 
direzione dei lavori; saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, 
incavi, ecc. 

• Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi 
di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e costituzione 
dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione dirumore 
tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

• Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni 
interne. 

• Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di 
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici 
(gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. 

b) Prodotti flessibili. 

c) Prodotti fluidi od in pasta. 

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce 
cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da 
pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 

• traspirabilità’ 
• capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
• reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 
• impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; 
• effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
• adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
direzione dei lavori. 

• rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 
circa), hanno colore proprioe disegno superficiale più o meno accentuato. 

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione 
delle prestazioni loro richieste: 

• dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
• avere funzione impermeabilizzante; 
• essere traspiranti al vapore d'acqua; 
• impedire il passaggio dei raggi UV; 
• ridurre il passaggio della CO2; 
• avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
• avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 
• resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
• resistere (quando richiesto) all'usura. 

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. I dati si intendono presentati secondo le norme 
UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI. 
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Colori ad acqua, a colla e a olio 

Le terre coloranti di origine naturale destinate alle tinte ad acqua, prive di sostanze di sintesi 
chimica derivanti dal petrolio, a colla naturale o ad olio, dovranno essere finemente macinate, 
scevre di sostanze eterogenee, perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli. Le 
paste pigmentate dovranno contenere pigmenti minerali puri, oli vegetali ed essenziali, cera d’api, 
caseina, colofonia (pece greca, residuo solido della distillazione da resina di conifere), sali di boro, 
terpeni (idrocarburi da oli essenziali e resine naturali), e dovranno essere prive di sicccativi al 
piombo, riempitivi, acrilati (sale dell’acido acrilico) o cariche di alcun genere. Le idropitture 
saranno traspiranti e non dovranno produrre emissioni dannose in caso d’incendio. La velatura, 
pittura a base di olio di resine naturali o di colla e terre, dovrà risultare impermeabile, traspirante, 
resistente agli agenti atmosferici ed alla luce solare. 

 

Smalti 

Devono essere ad alta aderenza e composti da pigmenti naturali con veicolo legante di resine 
bioecologiche. 

 

Trattamenti protettivi di superfici metalliche 

Il trattamento dovrà essere effettuato con prodotti naturali privi di piombo. Tali procedimenti 
dovranno dare un prodotto dielettrico (a bassissima conducibilità elettrica) ed antistatico resistente 
alla corrosione, al calore, agli agenti chimici, ai comuni solventi, alla deformabilità ed 
all’abrasione. Per la protezione dal fuoco e dal calore i prodotti impiegati dovranno essere 
intumescenti ed atossici. Il prodotto dovrà essere munito di chiara scheda tecnica che attesti 
l’esclusivo utilizzo di sostanze naturali fra cui : Standolo di lino , olio di tung, olio di ricino, cera d’api, 
cera carnauba, resine vegetali indurite con calce, lecitina di soia, bentonite, talco privo di 
amianto,terre coloranti naturali,grafite, solventi a base di terpeni di arancio,essiccativi (Co Zr 
Ca)esenti da piombo. 

 

Art. 2.12 Prodotti per isolamento termico   

Generalità  

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico 
attraverso le superfici sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia 
agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. I materiali 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 chiedere un attestato di conformità 
della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si 
intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia 
quella indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo 
le norme internazionali ed estere). I materiali isolanti si classificano come segue: 

a) Materiali fabbricati in stabilimenti: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).  

Materiali cellulari − composizione chimica organica: plastici alveolari; − composizione chimica 
inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; − composizione chimica mista: 
plastici cellulari con perle di vetro espanso; Materiali fibrosi − composizione chimica organica: fibre 
di legno,sughero,cellulosa, truciolari; − composizione chimica inorganica: fibre minerali.  

Materiali compatti − composizione chimica organica: plastici compatti; − composizione chimica 
inorganica: calcestruzzo; − composizione chimica mista: agglomerati di legno o sughero. 
Combinazione di materiali di diversa struttura − composizione chimica inorganica: composti «fibre 
minerali-perlite», calcestruzzi leggeri;  
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− composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.  

Materiali multistrato − composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; − 
composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso 
associate a strato di fibre minerali;  

− composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.  

I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo alle proprietà 
di isolamento termico  apportato da un rivestimento è minimo e se il rivestimento stesso è 
necessario per la manipolazione del prodotto, questo è  da classificare nei gruppi A1 ad A4.  

b) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura.  

Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta.  − composizione chimica organica: 
schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;  − composizione chimica inorganica: 
calcestruzzo cellulare.  

Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta.  − composizione chimica inorganica: 
fibre minerali proiettate in opera.  

Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta.  − composizione chimica organica: 
plastici compatti;   − composizione chimica inorganica: calcestruzzo;   − composizione chimica 
mista: asfalto.  Combinazione di materiali di diversa struttura.  − composizione chimica inorganica: 
calcestruzzo di aggregati leggeri;  − composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di 
perle di polistirene espanso.  

Materiali alla rinfusa.  − composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;  − 
composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;   − composizione chimica mista: 
perlite bitumata.  

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, 
si devono dichiarare le  

seguenti caratteristiche fondamentali: a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze 
stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle 
prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 
accettate dalla direzione dei lavori;  b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, 
oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle 
dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei 
lavori;  c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;  d) resistenza termica specifica: 
deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla legge 9-1-1991 n. 
10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 (FA 1 - FA 2 - FA 3).  

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:  − 
reazione o comportamento al fuoco;  − limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;  − 
compatibilità chimico-fisica con altri materiali. − traspirabilità − riciclabilità  

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse 
caratteristiche riferite ad  un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il D.L. può inoltre 
attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove 
necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato  eseguito.  

I Prodotti per isolamento di derivazione naturale o prodotti di sintesi ecocompatibili devono: - 
essere traspiranti al vapore; - essere inattaccabili da muffe; - essere resistenti al fuoco; - essere 
inodore; - essere elettricamente neutri; - provenire da materie prime rinnovabili; - essere riciclabili;  - 
non essere radioattivi; - non essere inquinanti; - non essere dannosi per la salute. 
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Art. 2.13 Prodotti partizioni interne  

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

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini 
della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel 
caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e 
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti 
nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).  

 

Prodotti a base di cartongesso 

Devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere 
spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm, resistenza 
all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della 
destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto 
abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico 
dichiarato. I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli 
dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori.  
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Art. 2.14 Materiali da fabbro  

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove 
appresso elencate. I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. La loro 
struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di 
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a 
macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d'impiego. Ferma restando l'applicazione 
del decreto 15.07.1925, che fissa le norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali 
ferrosi, per le prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici saranno rispettate le norme 
di unificazione vigenti.  

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere della migliore qualità esistente in 
commercio; essi devono provenire da primarie fabbriche che diano garanzia di costanza di 
qualità e produzione. I materiali possono essere approvvigionati presso località e fabbriche che 
l'Appaltatore ritiene di sua purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. L'Appaltatore dovrà 
informare l'appaltante dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, prima che ne 
venga  

iniziata la lavorazione, l'appaltante stesso possa disporre i preliminari esami e verifiche dei materiali 
medesimi ed il prelevamento dei campioni per l'effettuazione delle prove di qualità e resistenza. È 
riservata all'appaltante la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti 
di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati all'Appaltatore 
in tempo utile. Le suddette visite, verifiche e prove, le cui spese tutte sono a carico 
dell'Appaltatore, dovranno essere effettuate secondo le norme vigenti. Dei risultati delle prove 
dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore, o loro 
rappresentanti. Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopraindicate l'Appaltatore potrà rifiutare 
in tutto od in parte i materiali predisposti od approvvigionati, senza che l'Appaltatore possa 
pretendere indennizzo alcuno o proroga ai termini di esecuzione e di consegna. I profilati in 
acciaio dolce (tondi, quadri e piatti) devono essere del tipo a sezione prescritti per l'opera 
particolare e comunque corrispondenti ai campioni approvati dalla Direzione Lavori. Non sono 
ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e 
non rientranti nelle normali tolleranze di laminazione. I profilati o tubi realizzati con leghe leggere di 
alluminio, rame ed ottone devono avere composizione chimica corrispondente alle norme ed ai 
regolamenti ufficiali vigenti per l'impiego nella costruzione di serramenti e manufatti affini. Devono 
essere del tipo e sezione prescritti per l'opera particolare e comunque rispondenti ai campioni 
approvati dalla Direzione Lavori. Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti 
di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di estrusione. Profilati 
tubolari in lamiera d'acciaio non devono avere spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di 
aspetto dovuti a cattiva lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di profilatura. La ghisa 
malleabile per getti dovrà corrispondere alle prescrizioni della norma UNI 3779. I prodotti in ghisa 
sferoidale risponderanno alla normativa UNI ISO 1083 -UNI EN 124 e riporteranno la marcatura 
obbligatoria di riferimento alla normativa: identificazione del produttore, la classe corrispondente, 
EN 124 come riferimento alla norma, marchio dell’ente di certificazione. La ferramenta e le 
bullonerie in genere devono essere di ottima qualità e finitura. Devono corrispondere ai requisiti 
tecnici appropriati a ciascun tipo di infisso ed avere dimensioni e robustezza adeguata all'impiego 
cui sono destinare e tali da poter offrire la massima garanzia di funzionalità e di durata. Tutte la 
ferramenta devono corrispondere ai campioni approvati dalla Direzione Lavori ed essere di tipo 
unificato per tutta la fornitura. Viti, bulloni, ecc. devono pure essere di robustezza, tipo e metallo 
adeguati all'impiego ed alla ferramenta prescelta. Il ferro fucinato dovrà presentarsi privo di scorie, 
soffiature, bruciature o qualsiasi altro difetto apparente. Per la zincatura di profilati di acciaio per la 
costruzione, oggetti fabbricati con lamiere non zincate di qualsiasi spessore, oggetti fabbricati con 
tubi, tubi di grande diametro curvati e saldati insieme prima della zincatura ed altri oggetti di 
acciaio con spessori maggiori di 5 mm recipienti fabbricati con lamiere di acciaio di qualsiasi 
spessore con o senza rinforzi di profilati di acciaio, minuteria od oggetti da centrifugare; oggetti 
fabbricati in ghisa, in ghisa malleabile ed in acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni 
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della norma di unificazione:  UNI 5744-66. Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. 
Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso. Tutte 
le parti in acciaio per le quali negli elaborati progettuali sia stata prevista la protezione dalla 
corrosione mediante zincatura dovranno rispettare la specifica esposta alle righe seguenti. Tale 
tipo di trattamento sarà adottato quando previsto in progetto e/o su ordine della Direzione Lavori 
quando le normali verniciature non diano sufficienti garanzie, sia in relazione al tipo di aggressione 
ambientale, sia in relazione alle funzioni assegnate alle strutture metalliche da proteggere. La 
zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L.. I 
pezzi da zincare dovranno essere in acciaio di tipo calmato, è tassativamente vietato l’uso di 
acciaio attivi o effervescenti. Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP-63) e 
sabbiate al metallo bianco secondo SSPC : SP 10; SSA : SA 1/2. Gli spessore minimi della zincatura 
varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare.  

per s del pezzo < 1 mm zincatura 350 g/mq  

per s del pezzo > 1 < 3 mm zincatura 450 g/ mq 

per s del pezzo > 3 < 4 mm zincatura 500 g/ mq 

per s del pezzo > 4 < 6 mm zincatura 600 g/ mq 

per s del pezzo > 6 mm zincatura 700 g/ mq 

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a 
mezzo di utensili. Per la zincatura dei fili di acciaio vale la norma di unificazione: UNI 7245-73 - Fili di 
acciaio zincati a caldo per usi generici - Caratteristiche del rivestimento protettivo. Se non 
altrimenti disposto dovrà essere impiegato filo zincato di classe P per ambiente aggressivo e M per 
ambiente normale così come definiti ai punti 3.1 e3.2 della UNI 7245-73; è vietato per l'estero 
l'impiego del filo zincato di classe L. Zincatura dei giunti di saldatura. Per le giunzioni eseguite per 
saldatura si dovrà procedere al ripristino della saldatura, secondo le modalità appresso indicate: − 
rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm; − pulire e irruvidire la 
superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica; − metallizzare le superfici mediante spruzzo 
di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno spessore non inferiore a 40 microns; − 
verniciatura finale (vedere voce di capitolato)come all’articolo relativo. Gli spessori indicati nelle 
specifiche saranno verificati per campione con apposito strumento elettronico, fornito 
dall’Appaltatore. L’Appaltatore garantisce la buona applicazione dei rivestimenti in genere contro 
tutti i difetti di esecuzione del lavoro e si impegna ad eseguirlo secondo le regole dell’arte e della 
tecnica. L’Appaltatore eseguirà il lavoro soltanto se le condizioni atmosferiche o ambientali lo 
consentono in base alle prescrizioni su esposte e programmando il lavoro in modo da rispettare i 
tempi di esecuzione stabiliti per il ciclo protettivo. Per le pitturazioni su superfici zincate a 
passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con l’applicazione in officina di acido cromico 
previa fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad un’accurata sgrassatura con solventi 
organici o con idonei sali sgrassanti e comunque con trattamento ad acqua calda e idropulitrice 
a pressione. Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con 
spazzolatura leggera. Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifatica, di tinta a 
scelta della Direzione Lavori e con uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di 
antiruggine epossidica bicomponente con indurente poliammidico del tipo specifico per superfici 
zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns. Potrà essere usato in alternativa un ciclo 
costituito dall’applicazione di vernice tipo Acril Ard con uno spessore a film secco di 70 microns, 
dato senza la costituzione dello strato di fondo. I chiusini, recinzioni e simili opere da fabbro saranno 
costruite secondo le misure o i disegni di progetto e dei particolari che verranno indicati all'atto 
esecutivo dalla Direzione Lavori. I beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale (chiusini, 
barriere ecc…) dovranno essere prodotti, ai sensi della circolare 16 Maggio 1996 n. 2357, nel 
rispetto della UNI EN ISO 9002/94, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità ai sensi delle 
norme EN 45014 ovvero da una certificazione rilasciata da un organismo di ispezione operante in 
accordo alle norme in materia. I manufatti dovranno presentare tutti i regoli ben diritti ed in 
perfetta composizione. I tagli delle connessure, per gli elementi incrociati mezzo a mezzo, 
dovranno essere della medesima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente 
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corrispondere al pieno dell'altro, senza ineguaglianza e discontinuità. Le inferriate con regoli 
intrecciati ad occhio non presenteranno, nei fori formati a caldo, alcuna fessura che si prolunghi 
oltre il foro necessario, ed il loro intreccio dovrà essere tale che nessun ferro possa sfilarsi. 
L'ancoraggio di ogni manufatto dovrà essere tale da garantire un perfetto e robusto fissaggio. 
Metalli vari, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metallo o leghe metalliche da 
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della 
specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne 
alteri la resistenza o la durata.  

 

Art. 2.17 Vernice rifrangente per segnaletica stradale orizzontale  

Le vernici rifrangenti dovranno essere del tipo con perline di vetro premiscelate e dovranno essere 
costituite da pigmenti di biossido di titanio per la vernice bianca o giallo cromo per quella gialla. Il 
liquido portante dovrà essere del tipo olio resinoso con la parte resinosa sintetica. Il potere 
coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/kg. La vernice deve essere tale da 
aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, deve avere buona resistenza all’usura sia del 
traffico sia degli agenti atmosferici e deve presentare una visibilità e rifrangenza fino alla completa 
consumazione. Dovranno avere inoltre le seguenti caratteristiche: Essicamento: al tatto = 10’; 
percorribile circa 35’ Sedimentazione: Dopo 15 giorni di immagazzinamento non dovrà riscontrarsi 
nel barattolo deposito duro sul fondo. È tollerato uno strato soffice che possa facilmente riportarsi in 
sospensione con semplice rimescolamento. Formazione di pellicola: Sulla superficie della vernice 
contenuta in un barattolo mantenuto aperto per 12 ore non dovrà essere rilevata la presenza di 
pellicola superficiale. Resistenza: La vernice dovrà avere buona resistenza all’abrasione, buona 
resistenza agli agenti atmosferici e rifrangenza costante fino a completa consumazione. Dovrà 
inoltre essere applicabile, co buona aderenza, su tutti i tipi di pavimentazione stradale e non dovrà 
dar luogo a fenomenidi sanguinamento quando applicata su conglomerati bituminosi. 
Composizione: Solvente 17% in peso; Veicolo 16% in peso; Pigmento 37% in peso; Perline 30% in 
peso Solvente: idrocarburi alifatici ed aromatici Veicolo : del tipo oleoresinoso sintetico Pigmento: 
costituito per almeno il 55% di biossido di titanio o di cromato di piombo Perline: a) devono essere 
di vetro incolore chiaro trasparente; b) non più del 10% delle perline deve essere costituito da 
sferoidi fusi di forma tale che il rapporto tra gli assi minore o  maggiore sia dello 0,9 od inferiore; c) 
sottoposte all’azione degli acidi e del cloruro di calcio, non devono, al termine delle prove, 
presentare opacizzazioni; d) le caratteristiche granulometriche delle perline, determinata co 
setacci della serie U S Standard, devono essere le  seguenti: perline passanti attraverso setaccio n° 
70  = 100% perline passanti attraverso setaccio n° 80-85  = 100% perline passanti attraverso setaccio 
n° 140 = 15/55% perline passanti attraverso setaccio n° 230. = 10%  
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e funzionalità.  

 

Art. 2.19 Materiali impianti elettrici  

Generalità  

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

Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina, sono da impiegarsi apparecchi da 
incasso modulari e componibili con altezza 45 mm in modo da poterli istallare anche nei quadri 
elettrici in combinazione con gli apparecchi a modulo normalizzato (europeo). Gli interruttori 
devono avere portata 16 A, le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di 
una serie completa di apparecchi atti a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi fra cui impianti 
di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti, ecc. La serie deve consentire 
l’installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 3 apparecchi di 
interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola rotonda. I comandi 
e le prese devono poter essere istallati su scatole da parete con grado di protezione IP 40 e/o IP 55.  

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato  

Le apparecchiature istallate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo 
modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, 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 fino a 6000 A, salvo casi particolari;  

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 CEE, ecc.) devono essere modulari ed accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori 
automatici di cui al punto a);  

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

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono 
essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto 
intervento e permetta di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione 
magnetotermica o dalla protezione differenziale. È ammesso l'impiego di interruttori differenziali 
puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A;  

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 magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione 
magnetotermica con corrente nominale da 100 A in su devono appartenere alla stessa serie.  

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambialità, gli apparecchi da 100 a 250 A è 
preferibile abbiano stesse dimensioni d'ingombro. Gli interruttori con protezione magnetotermica di 
questo tipo devono essere selettivi rispetto agli automatici fino ad 80 A almeno per correnti di CC 
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fino a 3000 A. Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 onde 
garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di 
interruzione. Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare devono essere disponibili nella 
versione normale con Id = 05 A e nella versione con intervento ritardato con Id = 1 A per consentire 
la selettività con altri interruttori differenziali istallati a valle.  

 

Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione  

Negli impianti elettrici che presentano correnti di CC elevate (fino a 30 KA) gli interruttori 
automatici magnetotermici fino a 63 A devono essere modulari e componibili con potere di 
interruzione di 30 KA e 380 V in classe P2. Istallati a monte di interruttori con potere di interruzione 
inferiore, devono garantire un potere di interruzione della combinazione di 30 KA a 380 V. Istallati a 
valle di interruttori con corrente nominale superiore, devono garantire la selettività per i CC almeno 
fino a 10 KA  

 

Quadri di comando in lamiera devono essere composti da cassette complete di profilati 
normalizzati DIN per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche. 

Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di 
cablaggio. Gli apparecchi istallati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventiva 
lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e devono essere completi di 
porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei quadri deve essere possibile 
l’installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A. Detti quadri devono essere 
costruiti in modo da dare la possibilità di essere istallati da parete o da incasso, senza sportello, con 
sportello trasparente od in lamiera, con serratura a chiave a seconda della decisione della 
Direzione Lavori che può essere presa anche in fase di installazione. I quadri di comando di grandi 
dimensioni e gli armadi di distribuzione devono essere del tipo ad elementi componibili che 
consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e profondità fino a 600 mm. In 
particolare devono permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più sezioni, 
garantendo una perfetta comunicabilità tra le varie sezioni senza taglio di pareti laterali. Gli 
apparecchi istallati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far 
sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta cartellini 
indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Sugli armadi deve essere possibile montare porte 
trasparenti o cieche con serratura a chiave fino a 1.95 m di altezza anche dopo che l'armadio è 
stato istallato. Sia la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il 
montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra.  

 

Verifica provvisoria e consegna degli impianti  

La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare 
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di Legge per la prevenzione degli infortuni 
ed in particolare dovrà controllare: − lo stato di isolamento dei circuiti; − la continuità elettrica dei 
circuiti; − il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; − l'efficienza dei comandi e delle 
protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto; − l'efficienza delle protezioni contro i 
contatti indiretti. La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio 
del funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono stati destinati.  

 

CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 

Art. 2.21 Indagini e analisi preliminari   

Prima della realizzazione delle opere è necessario procedere a un’analisi del sito. 
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Art. 2.22 Scavi in genere  

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici (conformi alle Direttiva  
comunitaria 72/306¬97/20/CE  e alla Norma Euro 1 sulla produzione di gas di scarico e a bassa 
emissione di rumore secondo la Direttiva comunitaria 70/157-96/20/CE), dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 
marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 
Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo 
da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltre ché 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. Per scavi, la cui profondità e superiore ad 1.50 metri, è fatto obbligo l’utilizzo di armature 
di sostegno a parete continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti (DPR. 164/56 
art.13). Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 
insindacabile della Direzione dei Lavori ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà 
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi 
debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nel luogo indicato 
dalla Direzione 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 3° comma dell'art. 36 del Capitolato 
generale d'appalto (D.M.LL.PP. 19.04.2000 n. 145).  

 

Art. 2.23 Opere provvisionali – ponteggi  

Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e 
razionale dell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la 
costruzione e tendenti a rendere il lavoro più sicuro e spedito. Ogni parte aggiuntiva di ponteggio 
realizzata con elementi non previsti nella struttura modulare munita dell’apposita autorizzazione 
ministeriale, dovrà essere preventivamente verificata con apposito calcolo statico redatto da un 
ingegnere o architetto abilitato.   

 

Ponteggi metallici a struttura scomponibile  

Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture 
munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti 
requisiti: a) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad 
incisione il nome o marchio del  fabbricante; b) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in 
tubi senza saldatura; c) l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di 
base a superficie piatta e di area 18 volte  maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione 
di base del montante; d) i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che 
trasversale, e ogni controventatura dovrà  resistere sia a compressione che a trazione; e) i montanti 
di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80; f) le tavole che 
costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici; g) i 
ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad 
un progetto redatto  da un ingegnere o architetto abilitato.  

Puntelli: interventi provvisori  

Usati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, 
sia pure in via provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio 
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o in cemento armato, unici ad un solo elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle 
strutture articolate. L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento 
coadiuvante: permetterà infatti di sostenere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi 
parte della costruzione gravante su elementi strutturali pericolanti. I puntelli sono sollecitati 
assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto dovranno essere 
proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire l'azione 
che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto 
ancora valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo 
al piede andrà realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione. I vincoli dovranno 
realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in metallo.  

Travi come rinforzi provvisori o permanenti  

Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a 
L, lamiere, tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle 
deteriorate. Potranno essere applicate in vista,  

o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare con staffe metalliche, chiodi, o bulloni. 

Art. 2.24 Demolizioni e rimozioni  

 

Demolizioni selettive (23)  

L' Impresa appaltatrice, qualora sia espressamente richiesto dalla DL, a fronte di valutazioni 
tecnicamente possibili ed economicamente convenienti rispetto al contesto produttivo locale, 
dovrà provvedere alla demolizione di tipo selettivo dei manufatti, secondo la linea guida UNI 
"Riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti da costruzione, terminologia e linee guida", al fine di 
separare i materiali demoliti in frazioni omogenee che verranno sottoposte ad adeguati 
trattamenti che ne facilitino il re-impiego e la valorizzazione anche nell'ambito dei lavori oggetto 
dell'Appalto secondo le relative normative prestazionali UNI.  

Art. 2.25 Opere da fabbro  

L'Appaltatore deve tenere presente nella formulazione della sua offerta che l'esecuzione delle 
opere da fabbro, sia nell'ambito di edifici, sia nelle aree esterne facenti parte dei complessi 
dovendo necessariamente essere subordinata ai programmi generali e particolari di esecuzione 
degli impianti, può risultare diversa sia per discontinuità di esecuzione della posa, sia per la 
concomitanza di esecuzione, nella stessa area o nello stesso edificio di lavori di competenza di 
altre ditte, da quella normalmente programmata e più conveniente per l'Appaltatore.  

Di quanto sopra l'Appaltatore non può richiedere maggiori compensi a qualsiasi titolo per gli oneri 
conseguenti a maggiori difficoltà di posa, a difficoltà di approntamento dei materiali a piè 
d'opera, a discontinuità di effettuazione dei lavori, a particolari tipi di ponteggi e protezioni da 
adottarsi, ed altri, anche se non elencati nella presente descrizione. La posa delle opere in ferro in 
genere deve essere eseguita con la massima precisione e secondo le migliori regole di arte. 
Devono essere rispettati quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni 
elemento. Tutti gli elementi devono essere solidamente e sicuramente fissati. Il numero e le 
dimensioni delle zanche e degli altri elementi di fissaggio in genere devono essere tali da 
assicurare i requisiti di resistenza e solidità richiesti per ciascuna opera. Gli scassi per l'ammaraggio 
devono avere dimensioni adeguate, ma limitate al minimo necessario per ottenere un 
posizionamento agevole ed un ancoraggio sicuro, senza compromettere l’integrità della struttura 
muraria. Gli scassi ed i fori per l'ammaraggio delle zanche e degli elementi di sostegno in genere 
devono essere accuratamente puliti e bagnati prima di procedere alla sigillatura. La sigillatura 
deve essere eseguita con l'impiego di malta di cemento, o calcestruzzo di appropriata 
granulometria, a seconda delle dimensioni di fori.  

Non è ammessa in alcun caso la sigillatura con gesso.  
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Tutti i manufatti devono essere solidamente assicurati, nell'esatta posizione prevista, con idonei 
sostegni ed armature provvisionali, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative 
sigillature non abbiano raggiunto la necessaria presa. Tutti i manufatti per i quali sia prevista la 
verniciatura in opera, devono, prima della posa, essere verniciati con una mano di antiruggine al 
cromato di zinco, previa preparazione completa delle superfici con eliminazione di ogni traccia di 
ruggine, grassi, calamità, ecc. Sulle parti non più accessibili dopo la posa deve essere applicata 
preventivamente anche una seconda mano di antiruggine. Gli elementi zincati non a vista, che 
dovessero eventualmente subire, tagli, saldature od altri aggiustamenti che provochino la 
rimozione od il danneggiamento della zincatura, devono essere accuratamente ritoccati con 
antiruggine al cromato di zinco in corrispondenza dei punti danneggiati, previa pulitura, con 
rimozioni di ogni scoria o detrito, delle superfici interessate, onde evitare ogni ulteriore eventuale 
erosione. Per gli elementi a vista non sono ammessi ritocchi con vernice. I cancelli devono essere 
posti in opera in modo da ottenere il perfetto ed agevole funzionamento delle ante apribili e la 
corretta manovra di serratura ed altri congegni di blocco e di chiusura. Deve essere curato in 
particolare il perfetto combaciamento di serrature, scrocchi e catenacci con le corrispondenti sedi 
su montanti, controante, soglie, pavimentazioni. I controtelai devono essere posti in opera in 
maniera da non rinchiudere per la corretta posa dei serramenti successivi aggiustamenti, scassi, 
demolizioni e rotture di rivestimenti, pavimenti, intonaci, ecc. I serramenti in genere devono essere 
posti in opera a perfetta squadra, in modo da ottenere l'uniforme combaciamento delle battute, 
la perfetta manovra delle ante, l'agevole funzionamento di tutti i congegni di chiusura. Il fissaggio 
al controtelaio deve avvenire con viti non a vista. Le viti devono essere zincate o cadmiate. 
Nell'effettuazione delle operazioni di posa deve essere evitato ogni danneggiamento, anche 
minimo, al serramento ed agli accessori (serrature, ferramenta, ecc.). Per i serramenti da porsi in 
opera già verniciati devono essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare ogni e qualsiasi 
danno allo strato di vernice. Uguali precauzioni devono essere adottate per i manufatti in lega 
leggera, comunque trattati. Coprifili e coprigiunti devono essere di tipo, dimensioni e sagomatura 
uniformi e devono essere fissati in posizione simmetrica in modo da delimitare contorni 
perfettamente regolari ed uguali fra di loro. Pur essendo prevista l'adozione dei coprifili e 
coprigiunti tutte le connessioni dei serramenti fra loto, con i controtelai e con le murature devono 
essere realizzate con la massima precisione, riducendo al minimo indispensabile giochi e fessure. 
Tutti i manufatti devono essere accuratamente ripuliti in modo da rimuovere ogni traccia di 
imbrattamento di qualsiasi natura.  

Art. 2.27 Opere per marciapiede ed affini  

I materiali da impiegare nelle pavimentazioni dovranno essere delle migliori qualità, accettati 
preventivamente dalla Direzione Lavori e rispondere alle norme di accettazione di cui al Decreto 
n.2234 del 16/11/1939 delle norme UNI in vigore. Prima di procedere alla costruzione di qualsiasi 
genere di pavimentazione, l'Impresa dovrà sempre preparare e spianare il sedime della 
pavimentazione, secondo le superfici e le livellette che saranno richieste. La superficie così 
preparata dovrà risultare regolare e parallela a quella della pavimentazione finita. Gli sterri o i 
rinterri, occorrenti per preparare o spianare il terreno saranno pagati a parte con i relativi articoli di 
tariffa, ad esclusione dell'art. relativo all'elenco prezzi che ne è comprensivo. Sul suolo, preparato 
con le suddette avvertenze, si formerà quindi il letto di posa delle diverse pavimentazioni, 
adoperando i materiali prescritti ed adottando gli spessori indicati dai rispettivi articoli, per i vari 
casi. La demolizione delle pavimentazioni e delle cordonate deve effettuarsi con le più attente 
precauzioni cosi' da non danneggiare le parti ove non è previsto l'intervento. Con l'articolo relativo 
alla demolizione delle pavimentazioni bitumate s'intendono compensate le demolizioni di 
marciapiedi di qualsiasi tipo e non solo quelli bitumati. Per la pavimentazione in lastre di porfido a 
spacco naturale si precisa: la lavorazione s'intende eseguita ad "opus incerta"; la caldana sarà 
dosata a q.li 2,00/mc, la malta per la sigillatura a q.li 3,00/mc. Per la pavimentazione in 
calcestruzzo si precisa: nel prezzo è compreso il vespaio di ghiaione costipato sino allo spessore di 
cm 20; l'eventuale maggior altezza verrà computata a parte. Il massetto in calcestruzzo dello 
spessore di cm 10 sarà dosato a q.li 2,00/mc di cemento "325". Lo spessore dello strato di malta di 
cemento rullato sarà di cm 3 dosata a q.li 5/mc di cemento "325". Il taglio per la formazione dei 
giunti dovrà interessare oltre la metà del massetto. Per i materiali necessari alla realizzazione delle 
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cunette in genere si fa riferimento a quanto previsto per i calcestruzzi, e per l'esecuzione come 
previsto dalle singole voci. La superficie dovrà risultare compatta senza pori, frattazzata fina ed 
esente da sbavature e dovranno essere rispettate le pendenze longitudinali ordinate, ed osservate 
tutte le disposizioni della Direzione Lavori. Sono compresi gli oneri per il raccordo con la 
pavimentazione bitumata e con gli eventuali scarichi in modo che l'acqua non trovi ostacolo o 
segua altra via di deflusso. La larghezza della cunetta sarà di cm 40, con spessore di cm 15, ed il 
bordo esterno, rivolto verso l'alto per circa cm 5, deve interessare 1/3 della larghezza. I profili o 
cordonate in pietre naturali od artificiali, dovranno in generale corrispondere alle forme e 
dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente 
Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione.  

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura 
essenziali della specie prescelta. Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovrà preparare a sue 
spese i campioni dei materiali e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione 
Lavori, alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. 
Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori 
quale termine di confronto e di riferimento. La Direzione Lavori ha facoltà di prescrivere entro i limiti 
normali consentiti, le misure dei vari elementi di ogni opera, come pure di precisare la posizione dei 
giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura, ecc. secondo i particolari disegni 
costruttivi che essa dovrà fornire all'appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avrà 
l'obbligo di uniformarsi a tali norme.  

Per tutte le opere è infine fatto l'obbligo dell'appaltatore di rilevare e controllare a propria cura e 
spese, la rispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione Lavori con le strutture rustiche 
esistenti, segnalando tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo restando in 
caso contrario esso appaltatore unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto 
della posa in opera. L'appaltatore avrà pure l'obbligo di apportare alle opere stesse, in corso di 
lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori. In tutte le 
lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 
dovranno avere gli spigoli vivi e bene cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio 
non eccedano la larghezza di mm 5. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti 
di posa e le facce di combaciamento dovranno essere riprodotti a perfetto piano e lavorate a 
grana fina. Non saranno tollerate smussature agli angoli, né cavità nelle facce, né rattoppi. La 
piastra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'appaltatore sarà in obbligo di farne 
immediata sostituzione, sia che le scheggiature od ammacchi si verificassero al momento della 
posa in opera, come dopo e sino al collaudo. La pietra artificiale sarà costituita da conglomerato 
cementizio, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo "425" per ogni metro cubo di sabbia silicea e 
ghiaietto scelto sottile. Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseformi, 
costipato poi mediante battitura a mano o pressione meccanica.  

Art. 2.28 Segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali  

 

Generalità 

Per la realizzazione di segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali in conglomerato 
bituminoso, calcestruzzo, porfido, ecc l’impresa dovrà predisporre, durante l’esecuzione dei lavori 
lungo le strade, le segnalazioni diurne e notturne atte ad evitare ogni disturbo del traffico e 
rimanendo, mediante regolare assicurazione, unica e sola responsabile di qualsiasi incidente verso 
l’Amministrazione e verso terzi, durante l’esecuzione delle opere e di dipendenza di esse. I lavori 
dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del nuovo codice 
della strada e del relativo regolamento d’attuazione. Il direttore dei lavori potrà impartire 
disposizioni sulle esecuzioni dei lavori e l’ordine di precedenza da dare ai medesimi. Gli stessi 
potranno essere ordinati in più volte, a seconda delle particolari esigenze viarie, per esecuzioni 
anche di notte, senza che l’impresa possa pretendere prezzi diversi di quelli fissati dal presente 
capitolato.  

Segnaletica orizzontale   



Immobile FIP - Bari - Via Amendola n.164/A - C - D 
Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio e per 

l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche 

 

CAPITOLATO SCECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 

 

- 60 di 93 - 

La segnaletica orizzontale sarà realizzata previa pulitura del manto stradale interessato ed 
eseguita, mediante idonee macchine tracciatrici tipo “Chiron Record”, “May Granger IPIS G50”, 
“Sioeline Gubela”, ecc ed ubicata nei posti prescritti dalla D.L. I materiali da impiegare nelle 
pavimentazioni dovranno essere delle migliori qualità, accettati preventivamente dalla Direzione 
Lavori e rispondere alle norme di accettazione UNI in vigore; in particolare, UNI EN 1463 per gli 
inserti catarifrangenti.  

Art. 2.33 Intonaci  

In linea generale, per le strutture in calcestruzzo non verranno adottati intonaci, perché le 
casseforme dovranno essere predisposte ed i getti dovranno essere vibrati con cura tale che le 
superfici di tutte le predette strutture dovranno presentare aspetto regolare e non sgradito alla 
vista.  

Gli intonaci, quando fosse disposto dalla Direzione Lavori, verranno eseguiti dopo accurata pulizia, 
bagnatura delle pareti e formazione di fasce di guida in numero sufficiente per ottenere la 
regolarità delle superfici. Le malte da intonaci devono essere conformi alle norme UNI EN 998. A 
superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarità, macchie; le facce saranno 
regolari ed uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d'arte. Sarà cura dell'Impresa mantenere umidi gli 
intonaci eseguiti, quando le condizioni locali lo richiedano. Prima di applicare l'intonaco a spruzzo 
su murature in calcestruzzo od il betoncino spruzzato l'Impresa avrà cura di eseguire, mediante 
martelli ad aria compressa, muniti di appropriato utensile, la "spicconatura" delle superfici da 
intonacare, alla quale seguirà un efficace lavaggio con acqua a pressione ed occorrendo 
sabbiatura ad aria compressa. Le sabbie da impiegare saranno silicee, scevre da ogni impurità e 
dovranno rispondere alle caratteristiche di cui alle modalità di accettazione dei materiali. La malta 
sarà di norma composta secondo la prescrizione della Direzione Lavori. L'intonaco in due strati 
potrà avere uno spessore di mm 20 o 30 e, il primo dei quali sarà di mm 12 ed il secondo di mm 18 
circa.. Per la realizzazione dell'intonaco per esterni od interni a tre strati verrà applicato un primo 
strato di circa 12 mm di malta (rinzaffo), gettato con forza in modo da aderire perfettamente alla 
muratura. Quando questo primo strato sarà alquanto consolidato, si applicherà il secondo strato 
che verrà steso con la cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. Il terzo strato a finire sarà realizzato 
a frattazzo con malta fine o in calce. Lo spessore finito dovrà essere di mm 25, qualora però, a 
giudizio della Direzione Lavori, la finitura dei getti e delle murature lo consenta, potrà essere limitato 
a mm 15 ed in tal caso applicato in una sola volta. Le superfici in calcestruzzo che dovranno subire 
il trattamento impermeabilizzante devono essere compatte, esenti da olii, grassi, polvere ed 
asciutte, e nel caso di struttura in conglomerato cementizio anche perfettamente stagionate. A tal 
fine, dopo la pulizia generale, le superfici da trattare potranno essere sottoposte ai seguenti 
procedimenti secondo le disposizioni della Direzione Lavori: 

− trattamento con acido cloritico diluito al 10% e successivo accurato lavaggio con getti 

d'acqua in pressione onde eliminare qualsiasi traccia di acido; 
− spazzolatura con spazzoloni a filo di acciaio e successiva soffiatura con aria compressa; 

− sabbiatura con materiali granulari di elevata durezza e successiva soffiatura con aria 
compressa. 

Il supporto dovrà presentare una superficie ruvida e fortemente porosa, con capacità di 
assorbimento media e nessuna traccia di contaminazione da oli, sali solubili, materiali disciolti o 
malfermi, strati superficiali incompatibilmente aggiunti. Gli intonaci dovranno essere costituiti da 
malte a base di calci di buona qualità che, poste a contatto con il supporto, devono aderire sia 
meccanicamente (per compressione) che chimicamente (combinandosi con elementi quali silice, 
allumina, ossidi di ferro, ecc.) formando un corpo unico e continuo con il supporto stesso. Gli 
impasti da utilizzare nei dovuti rapporti tra i componenti dovranno avere un legante con spiccate 
affinità chimiche con il supporto e manifestare proprietà di adesione maggiori di quanto non sia il 
loro potere di coesione. La dosatura dovrà essere realizzata mediante apposite casse di dosaggio 
tramite recipienti di cantiere (secchio, carriola) escludendo dosaggi approssimativi quali il "numero 
di palate". Per la preparazione di malte che costituiscano i tre strati dell'intonaco (rinzaffo, 
arricciatura, finitura) dovranno scegliersi rispettivamente aggregati grossi, medi e fini; è da 
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escludere in ogni caso il sovvertimento di tale sequenza. Composizione e dosaggi delle malte 
dovranno essere comunque preventivamente approvati da parte della DL.  

Per le nuove murature l'esecuzione degli intonaci, interni od esterni, dovrà essere effettuata dopo 
un'adeguata stagionatura delle malte di allettamento. Le superfici dovranno essere 
accuratamente preparate, pulite e bagnate. Per le vecchie strutture non intonacate si dovrà 
procedere al distacco di tutti gli elementi non solidali con le murature, alla bonifica delle superfici 
ed alla lavatura. Per le vecchie strutture già intonacate si procederà all'asportazione dei tratti di 
intonaco non aderenti o compromessi, alla scalpellatura delle superfici ed alla lavatura. 
L'esecuzione degli intonaci dovrà essere sempre protetta dagli agenti atmosferici. Lo strato finale 
non dovrà presentare crepature, irregolarità negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le 
superfici dovranno essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore 
pari ad almeno 15 mm. La messa in opera dello strato di intonaco finale dovrà essere comunque 
preceduta dall'applicazione, sulle murature interessate, di uno strato di intonaco grezzo al quale 
verrà sovrapposto il tipo di intonaco prescelto. Intonaco grezzo - Sarà costituito da un primo strato 
(rinzaffo) di malta di calce conforme alle caratteristiche richieste secondo il tipo di applicazione 
(per intonaci esterni od interni). Verranno predisposte delle fasce guida a distanza ravvicinata. 
Dopo la presa di questo primo strato verrà applicato un secondo strato (arricciatura) di malta più 
fine composte da inerti a granulometria variabile, tirato in piano a frattazzo, in modo da ottenere 
una superficie liscia ed a livello con le fasce precedentemente predisposte, stuccando e 
regolarizzando la superficie esterna così ottenuta. Intonaco civile - Dovrà essere applicato dopo la 
presa dello strato di intonaco grezzo e sarà costituito da una malta, con grani di sabbia finissimi, 
lisciata mediante frattazzo rivestito con panno di feltro o simili, in modo da ottenere una superficie 
finale perfettamente piana ed uniforme. Sarà pertanto formato da tre strati, di cui il primo di 
rinzaffo, un secondo di arricciatura tirato in piano con regolo e frattazzo e la predisposizione di 
guide, un terzo strato di finitura formato da uno strato di colla della stessa malta passata al crivello 
fino, lisciata con frattazzo metallico o alla pezza su pareti verticali.  

Intonaci con prestazioni speciali  

Intonaco fonoassorbente -Intonaco inerte al fuoco, idrofobizzato, permeabile al vapore, composto 
da calce idraulica naturale e silici espanse o altro materiale minerale, tale da garantire la riduzione 
della pressione sonora e del tempo di riverberazione, dato in opera a più riprese finite al rustico e 
successiva rasatura con finitura liscia su sottostante strato di intonaco grezzo. Spruzzato a 
macchina o applicato a mano in unico strato o in più strati in densità di almeno 420 Kg/mc Il 
legante, silicato bicalcico, sarà derivato dalla cottura a bassa temperatura di marne, 
successivamente macinato e polverizzato, arricchito se necessario nel proprio contenuto di silicati 
mediante l'aggiunta di pozzolana. Gli inerti di cava aggregati a basso peso specifico, saranno 
ottenuti da rocce silicee o altro materiale minerale, selezionati per grado di purezza e 
compatibilità con il legante. Per applicazioni su murature incoerenti, fondi instabili, piani in 
calcestruzzo, fondi minerali, al fine di garantire un solido ancoraggio su tutta la superficie, dovrà 
sempre essere applicato un ponte di aderenza costituito da conglomerato a base di calce 
idraulica naturale ed inerti calcarei o altro materiale minerale di appropriata granulometria (0-4 
mm), con idonea resistenza allo strappo. Intonaco deumidificante – Intonaco che ha la proprietà 
di far evaporare l’umidità presente nelle murature. Composto da due strati: uno strato 
macroporoso di fondo e uno risanante superficiale. Il primo è a base di calce eminentemente 
idraulica contiene inerti coibenti ecologici (granella di sughero, riolite, microsfere vetrose), minerali 
altamente reattivi (metacaolino), con additivi naturali per facilitare l'applicazione e la stagionatura 
dopo la posa. Lo strato superficiale sarà a base di calce eminentemente idraulica o impasto 
calce/cemento con l’aggiunta di aggregati leggeri minerale e/o additivi idrorepellenti o aeranti. 
Tale tipo di intonaco dato a cappotto potrà essere impiegato per superfici verticali esterne ed 
interne. L’intonaco sarà dotato di proprietà termocoibenti e fonoassorbenti: conduttività termica 
lambda 0 0,063 W/mK; diffusione del vapore  mµ = 6,7; reazione al fuoco Classe 0. Intonaco 
termocoibente – Realizzato generalmente con malte premiscelate, composte da legante 
idraulico, sabbia di tipo  calcareo, inerti coibenti ecologici (perlite, vermiculite, argilla espansa, 
pomice, granella di sughero, riolite, microsfere vetrose), con additivi per facilitare l'applicazione e 
la stagionatura dopo la posa. Tale tipo di intonaco dato a cappotto potrà essere impiegato per 
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superfici verticali esterne ed interne; applicato a mano o a macchina, in più strati fino ad uno 
spessore di 8 cm. L’intonaco sarà dotato di proprietà termocoibenti e fonoassorbenti: conduttività 
termica lambda 0 0,063 W/mK; diffusione del vapore  mµ = 6,7; reazione al fuoco Classe 0. 
Intonaco con argilla per interni colorato con pigmenti naturali - Intonaco interno, tirato in piano a 
frattazzo e steso a più riprese secondo le prescrizioni della regola dell’arte, con primo strato 
costituito da miscela di terra, paglia e acqua, applicato a mano o a macchina in più strati per uno 
spessore tra cm 5 e cm 10. Finitura a base di miscela di terra finemente macinata, sabbia e fibra di 
lino, con aggiunta di pigmenti naturali colorati con colori naturali minerali (ossidi, sali, solfuri), colori 
organici (animali o vegetali) o polvere di marmo per uno spessore finale di cm 3.  Intonaco 
ignifugo - Esecuzione di intonaco ignifugo per interni idoneo alla protezione dall’incendio di 
strutture secondo la classe 0 (D. del Ministero dell’Interno 14/1/1985), posato a macchina con 
malta premiscelata composta da leganti gessosi ed eventualmente miscelata con calce idrata in 
fiore miscelata con aggregati minerali espansi quali vermiculite, silici, additivi e cemento per uno 
spessore complessivo tale da rendere REI 120. Intonaco schermante per interni - Intonaco rasante 
premiscelato di malta a base di gesso o malta a base di calce idraulica naturale additivato con 
sostanza elettricamente conduttiva (fibre di  carbonio, microsfere vetrose, metacaolino reattivo) 
con azione elettrostatica e di schermatura in grado di ridurre i campi elettromagnetici. L’intonaco 
avrà le seguenti caratteristiche: conducibilità termica pari a 0,32 W/mk; permeabilità al vapore 
acqueo 10 mµ, reazione al fuoco Classe 0. Compreso inserimento di nastro metallico o griglia di 
rame spiralizzato e collegamento con cavo di massa al potenziale di terra. Intonaci ed opere 
speciali - Ove previsto negli elaborati di Progetto o qualora si renda necessario per l'esecuzione dei 
lavori a perfetta regola d'arte, è onere dell'Impresa appaltatrice provvedere all'esecuzione delle 
seguenti opere:  

− intonaco aerante;  
− rasatura per livellamento di superfici piane o curve;  

− intonaco a stucco romano;  
− intonaco per interni costituito da gesso di scagliola e calce idrata;  

− arricciatura con malta a polvere di marmo o di travertino;  
− rivestimento murale con graniglie di marmo per pareti interne;  

− rincocciatura con scaglie di laterizio per rettifica e appiombatura di pareti;  
− decorazioni (scuretti, fasce, lesene, aggetti, riquadrature, ecc.);  

− fissante o impregnante di fondi minerali;  
− vernice protettiva di superfici o elementi in cemento faccia a vista.  

 

Intonaci di finitura  

Finitura di intonaco a marmorino liscio lucidato - Esecuzione di una rasatura di calce grassa 
(grassello di calce), priva di aggregati, perfettamente spenta e lungamente stagionata totalmente 
idratata senza residui di ossidi di calcio, inerti cartonatici selezionati micronizzati o polvere di 
marmo, leganti organici e terre coloranti naturali, stesa a lama con la spatola americana in più 
passate sino alla totale costipazione di ogni asperità del supporto e applicazione di uno strato 
protettivo finale di cera d’api. Intonaco di cocciopesto - Intonaco interno o esterno, tirato in piano 
a frattazzo e steso a più riprese secondo le prescrizioni della regola dell’arte, con malta composta 
da miscela omogeneizzata di calce aerea e/o calce idraulica naturale pura dalle connaturate 
caratteristiche di pozzolanicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi 
a basso contenuto di sali idrosolubili e coccio macinato e disidratato, ricavato dalla frantumazione 
di originari tegoli e mattoni presi da rovine, anch’essi cotti a bassa temperatura e selezionali al 
setaccio di 4 mm. A seconda che il l’intonaco di fondo sia a base di argilla anche lo strato di 
finitura potrà contenere argilla cruda finemente macinata nell’impasto. Per migliorare la 
protezione e la coesione dell’impasto possono essere utilizzati "collanti” naturali organici che 
avvolgono le particelle d’impasto.  

Intonaco Fine fotocatalitico traspirante per rivestimenti con proprietà antinquinanti, autopulenti e 
antibatteriche; contenente Biossido di Titanio (TiO2) con tecnologia PPSTM (Proactive 
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Photocatalytic System), inerti ultrafini ed additivi speciali secondo D.M. (Min. Amb. Tutela del 
Territorio) del 01.04.2004.  

Art. 2.34 Sistemi per rivestimenti esterni ed interni  

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.  

 

Sistemi realizzati con prodotti rigidi  

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto 
con le indicazioni seguenti:  

− per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si 

procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di 
compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le 

condizioni ambientali di posa (tempera ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la 
composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o 

termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa del rivestimento si curerà 
l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il 

rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si 
procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di 

resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di 
collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità 

chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si 
procederà come sopra descritto. Gli adesivi per piastrelle dovranno rispondere alle 

prescrizioni contenute neel norme UNI EN 12004.  
− Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa 

mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, 
zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o 

similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza 
meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, 

permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in 
opera dovuto a variazioni termiche. Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento 

termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al 
vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. 

Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o 
comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della 

superficie risultante, ecc. I materiali da impiegare dovranno essere delle migliori qualità, 
accettati preventivamente dalla Direzione Lavori e rispondere alle norme UNI in vigore; in 

particolare per le lastre in pietra naturale, le norme UNI EN 1469.  
Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la 
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od 
elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. 
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.  
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Sistemi realizzati con prodotti flessibili  

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte 
da parati (a base di carta, tessili, fogli di materia plastiche o loro abbinamenti) aventi le 
caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono 
rispondere alle indicazioni seguenti.  

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei 
materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, 
ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono 
successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa. Si stenderà uno strato di 
fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per l'incollaggio (ma molto 
più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e da 
chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti 
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di 
carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute. Si applica 
infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei 
disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato, ecc. Durante l'applicazione si curerà 
la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, l'esecuzione dei punti particolari quali 
angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire la 
continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti.  

 

Sistemi realizzati con prodotti fluidi  

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, 
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a 
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:  

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non 
pellicolanti, resistenti agli U.V., 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; 

- 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 ed in loro mancanza (od 
a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed 
accettate dalla Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 
8758 o UNI 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, condizioni per la successiva operazione; 
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni 

citate all'allinea precedente per la realizzazione e maturazione; 
- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo 

allinea. 
Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà 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. Il Direttore dei lavori per la 
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realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue. Nel corso dell'esecuzione dei lavori 
(con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà 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 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 
verificherà: 

- per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto 
riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza 

meccanica, ecc.; 
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni 

descritte nel relativo punto; 
- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate 

come detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti 
difficilmente controllabili al termine dei lavori.  

A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo 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 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, l'aderenza al 
supporto.  

 

Art. 2.35 Esecuzione delle pareti esterne partizioni interne 

Si intende per parete esterna 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. Nella 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). Nella 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 sito di elementi predisposti per essere assemblati a 
secco).  

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopraccitata è 
composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che 
devono essere realizzati come segue. Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate 
utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (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. I profilati in acciaio, ove sia possibile, debbono essere orientati secondo la 
direzione Nord-Sud per ridurre il più possibile la deformazione del campo elettromagnetico 
naturale, oppure in alternativa dovrà essere utilizzato acciaio inossidabile austenitico 
paramagnetico AISI 304, sfrido, sovrapposizione, armatura integrativa in barre di acciaio 
austenitico ad aderenza migliorata AISI 304, come da calcoli strutturali. Le parti metalliche 
potranno essere collegate a terra mediante treccia in rame collegata al palo dispersore. 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, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti 
saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i 
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sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, 
acustico, ecc. 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 date nell'articolo a loro dedicato. Le pareti esterne o partizioni interne 
realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale e prodotti 
similari saranno realizzate con le modalità descritte nell'articolo opere di muratura, tenendo conto 
delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ccC) 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 date nell'articolo relativo alle coperture. Per gli intonaci ed i rivestimenti in 
genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione alle funzioni 
attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà la realizzazione dei giunti, la 
connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche. Nel corso dell'esecuzione si 
curerà la completa 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. Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in 
sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o 
con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo 
prodotti per pareti esterne e partizioni interne. Nell'esecuzione si seguiranno le modalità 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, 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 ed essere completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme 
deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli 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.  

Art. 2.36 Esecuzioni delle pavimentazioni   

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o 
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Le 
pavimentazioni lapidee e ceramiche saranno sempre posate e stuccate con malta di calce 
idraulica non addittivata con sostanze chimiche; le pavimentazioni in legno incollate dovranno 
utilizzare colle naturali. Prima della posa dei pavimenti in legno i massetti, dovranno essere 
completamente asciutti, privi di umidità residua. A tal fine non sarà permesso di procedere alla 
posa prima che il Direttore dei lavori abbia dato il nulla osta in seguito alla verifica strumentale 
dell'umidità del massetto. 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).  

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composto 
dai seguenti strati funzionali. La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati 
fondamentali: 

− lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai 
carichi permanenti o di esercizio; 
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− lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 
scorrimenti differenziali tra strati contigui;   

− lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni 
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione 

abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;   
− lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o 

portante);  
− lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 

chimiche, ecc.  
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono 
diventare fondamentali: 

− strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 

impermeabilità ai liquidi dai vapori; 
− strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento termico; 
− strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento acustico;  
− strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di 

planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche 
funzione di strato di collegamento).  

La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 

− il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 

pavimentazione; 
− strato impermeabilizzante (o drenante); 

− il ripartitore; 
− strato di compensazione e/o pendenza; 

− il rivestimento.   
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari 
possono essere previsti. Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione 
degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel 
progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Per lo strato portante a 
seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel 
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e 
calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc. Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione 
costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, 
membrane bituminose, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia. Durante 
la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei 
giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione 
costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo 
armati o non, malte, cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli 
a base di legno. Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in 
quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con 
elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche 
localizzate od incompatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato che la superficie finale abbia 
caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo. Per lo strato di 
collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni 
già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, 
alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la 
realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori 
e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che 
può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli 
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strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti 
dal produttore. Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà 
riferimento alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di 
posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di 
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, 
elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni 
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi 
di maturazione. Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta 
all'acqua, barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo 
sulle coperture continue. Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per 
questo strato all'articolo sulle coperture piane.  

Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa in 
opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la 
corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei 
punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti 
dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di 
gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità 
meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. Per lo strato di compensazione 
delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo 
strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). Per le pavimentazioni su terreno, la 
realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia 
specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle 
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale 
correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate 
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione 
si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. Per lo strato 
impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali 
sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR 
sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per 
l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e 
pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità 
adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e 
la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture 
verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e alle norme CNR 
sulle costruzioni stradali. Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni 
contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, 
conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 
In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione 
dei giunti dei bordi e dei punti particolari. Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le 
indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente 
allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano 
evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica  

o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche 
al momento dell'esecuzione. Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo 
sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). 
Durante l'esecuzione si curerà, a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le 
indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità 
dello stato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.). L'esecuzione dei bordi e dei punti 
particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del 
materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e 
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maturazione. ll Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà 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. 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.  

Art. 2.39 Impianti elettrico e di comunicazione interna  

Disposizioni generali  

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre a coordinamento di tutte le 
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla 
verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a 
eventuali interferenze con altri lavori. Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in 
opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al termine dei lavori si farà rilasciare il 
rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella « Appendice G » della Guida CEI 
64-50=UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà inoltre la 
documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. Gli impianti elettrici 
dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186 e 5 marzo 
1990 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI 
applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del 
progetto e precisamente:  

− CEI 11-17(1981) e variante V1(1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di 

energia elettrica. Linee in cavo. 
− CEI 64-8(1987) e varianti V1(1988) e V2(1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione 

nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua. 
− CEI 64-9(1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare. 

− CEI 64-10(1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento. 
− CEI 64-2(1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 

− CEI Sl423: Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili. 
− CEI 103-1(1971) e variante V1(1987). Impianti telefonici interni. 

− CEI 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti 
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 
1984 per quanto applicabili.  

 

Qualità dei materiali elettrici 

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 
1990, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso 
materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero 
abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti 
per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di 
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di 
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applicazione della legge n. 791/1977 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno 
comunque essere conformi alla legge n. 186/1968. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti 
qualitativi e di lavorazione.   

 

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti  

Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti. Nel caso più generale gli impianti elettrici 
utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti 
derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità 
immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di 
sicurezza, ove prevedibile. Con impianti ausiliari si intendono: 

− l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al 

posto esterno; 
− l'impianto videocitofonico; 

− l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. 
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. È 
indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la 
definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri 
usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, 
scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di 
condizionamento; illuminazione esterna ed altri). Quali indicazioni di riferimento per la 
progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non diversamente concordato e 
specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI 64-50 per la dotazione 
delle varie unità immobiliari e per i servizi generali. Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla 
definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà contattare l'Ente distributore dell'energia 
elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrerà contattare la TELECOM.  

 

Criteri di progetto 

Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e 
prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema. Con 
riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati 
schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale 
a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la 
caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale. È 
indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti 
dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto 
circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo 
valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non 
inferiori a quelli effettivi presumibili. È opportuno:  

− ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori 

automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo 
per essi 0,4s; 

− ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento 
selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori 

automatici differenziali. 
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici 
(schemi o planimetrie).  

 

Criteri di scelta dei componenti  
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I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e 
messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori 
automatici rispondenti alle Norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme CEI 23-5 e 23-16, 
gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEI 70-1).  

 

Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio  

Generalità sulle condizioni di integrazione. Va curata la più razionale integrazione degli impianti 
elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la loro coesistenza con le altre opere ed impianti. A tale 
scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, 
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o 
a parete, altre). Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64.50 ove 
non diversamente specificato. È opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso 
dei lavori vengano assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli 
altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.  

 

Impianto di terra  

È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima 
fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari 
opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello 
stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. I collegamenti di 
equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64.8. 
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, 
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte 
della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. Si 
raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti 
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività 
del terreno.  

 

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni 
della legge n. 46 del 5 marzo 1990. È opportuno predisporre tempestivamente l'organo di 
captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte 
dalle norme CEI 81.1. Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la possibilità di 
utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa. Il 
collaudo definitivo deve iniziare entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto ed, in 
difetto, non oltre sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il collaudo definitivo 
dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione 
e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato Speciale di 
Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto 
stesso. Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: 

− rispondenza alle disposizioni di Legge; 

− rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.; 
− rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 

− rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. 
In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: 

− che siano osservate le norme tecniche generali; 
− che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e preventive indicazioni, 

inerenti lo specifico appalto, precisato dall'Amministrazione appaltante nella lettera di 
invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel 
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progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e purchè non siano state concordate delle 
modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;  

− che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel 
progetto-offerta, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di 

aggiudicazione dell'appalto; 
− che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche 

concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto, di cui è stato detto ai precedenti 
commi b) e c);  

− che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati presentati i 
campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi; 

− inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica 
provvisoria. Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale.   

1) Esame a vista:  

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto 
delle prescrizioni delle norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari 
riferendosi all'impianto istallato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che 
costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed istallato in 
modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano 
compromettere la sicurezza.  

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: 

− protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere; 
− presenza di adeguanti dispositivi di sezionamento ed interruzione, polarità, scelta del tipo di 

apparecchi e misure di protezioni adeguate alle influenze esterne, identificazione dei 
conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione 

di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.  
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.  

2) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e della apposizione dei 
contrassegni di identificazione: Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera 
nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa ed alle caratteristiche 
dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali di funzionamento 
contemporaneo od, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. Per cavi e 
conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle 
tabelle CEI¬UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di 
identificazione, ove prescritti; 

3) Verifica della sfilabilità dei cavi: Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto 
compreso tra due cassette o scatole successive e controllare che questa operazione non abbia 
provocato danneggiamento agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una 
lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra l'1% ed il 5% della lunghezza totale. A 
questa verifica prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si aggiungono, 
per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al 
rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di 
cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti. Quest'ultima si deve 
effettuare a mezzo apposita sfera come descritto nelle norme per gli impianti sopraddetti;  

4) Misura della resistenza di isolamento: Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui 
tensione continua sia circa 125 V nel caso di misura su parti di impianto di categoria O, oppure su 
parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti 
di impianto di I categoria. La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i 
conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli 
apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura è relativa ad ogni circuito intendendosi 
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per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione. I valori minimi 
ammessi per costruzioni tradizionali sono: 

− 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 
− 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore od uguale a 50 V. 

I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono: 

− 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 

− 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore od uguale a 50 V;  
5) Misura delle cadute di tensione: La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il 
punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la prova; si inseriscono un volt metro 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;  

6) Verifica delle protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi: Si deve controllare che: 

− il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato 
alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione; 

− la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata dalla portata 
dei conduttori protetti dagli stessi; 

7) Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti: Devono essere eseguite le verifiche 
dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme CEI 64-8). Si 
ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 547/1955 va effettuata la denuncia 
degli stessi alle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi 
richiesti e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra. 

Si devono effettuare le seguenti verifiche: 

− esame a vista dei conduttori di terra e di protezione.  
Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalità di posa nonchè lo stato di 
conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i 
conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra ed il morsetto di 
terra degli utilizzatori fissi ed il contatto di terra delle prese a spina;  

− si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un 
dispersore ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il 

metodo di voltamperometrico. La sonda di tensione ed il dispersore ausiliario vanno posti 
ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; si possono ritenere ubicati in 

modo corretto quando sono sistemati ad una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la 
dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersione a 

pacchetto può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la 
sonda di tensione ed il dispersore ausiliario;  

− deve essere controllato in base ai valori misurati il coordinamento degli stessi con 
l'intervento nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli 

impianti con fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a quello della 
corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;  

− quando occorre sono da effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste 
sono di regola eseguite da professionisti, Ditte od Enti specializzati. Le norme CEI 64-8 (1984) 

forniscono le istruzioni per le suddette misure;  
− nei locali da bagno deve essere eseguita la verifica della continuità dei collegamenti 

equipotenziali tra le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le 
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tubazioni e gli apparecchi sanitari tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di 
protezione. Detto controllo è da eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari.  

Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo 
definitivo degli impianti.  

Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di 
iniziarle, il Collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, 
disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile) siano 
conformi a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e cioè quelle in base alle quali furono 
progettati ed eseguiti gli impianti.  Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di 
alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte dell'appalto), all'atto delle verifiche o 
del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere 
rinviate a quando sia possibile disporre di corrente di alimentazione delle caratteristiche 
contrattualmente previste, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del 
collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni. Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da 
parte dell'Azienda elettrica distributrice o qualora l'Amministrazione appaltante non intenda 
disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di 
alimentazione disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione 
dei lavori, sia il collaudo definitivo, potranno egualmente aver luogo, ma il Collaudatore dovrà 
tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni 
delle caratteristiche della corrente disponibile per l'alimentazione, rispetto a quelle 
contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti; Per le 
verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo 
definitivo, la Ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a 
disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per 
ciò accampare diritti a maggiori compensi; Se in tutto od in parte gli apparecchi utilizzatori e le 
sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spetterà 
all'Amministrazione appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza, qualora essa desideri 
che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di collaudo 
definitivo, ne accertino la funzionalità.  

Art. 2.40 Impianto elettrico con bassa emissione elettromagnetica   

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente 
in cui sono istallati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche o dovute umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i 
materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di 
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle 
condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre 
che siano materiali di normale produzione. È raccomandata nella scelta dei materiali, la 
preferenza ai prodotti nazionali. L’impianto elettrico sarà eseguito:  

− a regola d’arte, in conformità alle particolari prescrizioni dell’Ente erogatore e come 

precisato nella « Appendice G » della Guida CEI 64-50=UNI 9620; 
− in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186 e 5 marzo 1990 n. 46;  

− utilizzando materiale costruito a regola d’arte ed esente da difetti qualitativi e di 
lavorazione;  

− con materiali e messa in opera conformi ad un Progetto esecutivo;  
− secondo normative di riferimento degli apparecchi elettrici (direttive 89/336/CEE, 92/31/CEE 

e 73/23/CEE); 
− nel rispetto delle  disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 

1984 per quanto applicabili e ai sensi della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e legge n. 
186/1968;  

− da installatore abilitato.  
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Prima di qualunque opera è indispensabile verificare i livelli di inquinamento elettrico e magnetico 
esistenti allo scopo di individuare eventuali campi elettromagnetici provenienti da fonti esterne o 
fonti interne. Per l’esecuzione delle diverse parti degli impianti valgono le indicazioni di seguito 
riportate:  

− le linee elettriche di adduzione dal gruppo misura saranno collocate preferibilmente 

nell’area sud dell’edificio;  
− i quadri generali e secondari di distribuzione, in particolare se posizionati entro 2,00 m da 

zone a prolungata permanenza di persone, dovranno essere formati da carpenteria 
metallica con adeguato collegamento a terra del circuito di dispersione delle schermature;  

− la distribuzione interna dovrà essere eseguita con struttura a stella evitando assolutamente 
di formare anelli chiusi o parzialmente chiusi attorno ai locali destinati a permanenza di 

persone,  i cavi con isolamento a base di poliolefine e antifiamma (Norme CEI 20-22) ;  
− i comandi luce dovranno essere di tipo unipolare e dovranno agire esclusivamente sul 

conduttore di fase. In nessun caso dovrà essere interrotto il conduttore di neutro;  
− i cavi schermati nonché scatole di derivazione e porta-apparecchi schermate con vernice 

conduttiva alla grafite o con tubi metallici comunque dotate di cavo di collegamento 
della schermatura al circuito di dispersione delle schermature di sezione minima di 2,5mmq. 

Detti cavi schermati e scatole saranno utilizzati solo per i circuiti non assoggettati al 
disgiuntore; 

− vernice schermante a base di grafite stesa su adeguato fondo di pareti, ad elevata 
concentrazione di grafite, cassette porta apparecchi, quadri da incasso, cavi e coperchi, 

con una resa di 25mq/l e collegata alla  messa a terra separata di sezione minima di 
1,5mmq; 

− tessuto schermante costituito da una griglia in rame spiralizzato steso su supporto in tessuto 
di juta e cotone o direttamente su strati di intonaco,  rivestimenti isolanti o sottopavimento, 

da applicare sia a secco o fresco su fresco; 
− circuito di interconnessione delle schermature presenti (calze dei cavi e scatole) formato 

da un conduttore di adeguata sezione sezione minima di 2,5mmq indipendente dal 
conduttore di protezione (PE). Detto conduttore avrà origine dal nodo equipotenziale e si 

svilupperà per tutto l’impianto e non dovrà, in nessun punto dell’impianto, essere collegato 
al conduttore di terra; 

− disgiuntore automatico bipolare di rete (bio-switch) del tipo esclusivamente unipolare in 
possesso di marchi di omologazione internazionali e conforme alle normative di sicurezza 

CE. Detto apparecchio dovrà essere collegato in modo da interrompere esclusivamente il 
conduttore di fase, in nessun modo dovrà essere interrotto il conduttore di neutro e 

mantenere il potenziale continuo di circa 6 V con ripristino automatico della tensione a 
nuova richiesta di carico, funzionante con qualsiasi carico resistivo. Il disgiuntore sarà 

installato in modo da disconnettere solo le linee luce e prese di servizio, tutti gli utilizzatori 
che necessitano di alimentazione costante dovranno avere linee preferenziali dal quadro 

generale. L’installazione di un disgiuntore di corrente (bio-switch) del tipo esclusivamente 
bipolare sarà prevista solo nel caso di alimentazione fase-fase e pertanto si avrà 

l’interruzione di ambedue i conduttori. Alimentazione di rete 230 Volt AC, potenza di carico 
massimo 16 A, ingombro 4 PE, dotato di spie di sicurezza e per la diagnosi del 

funzionamento; 
− impianto di terra non chiuso, ossia, non deve, in alcun caso, formare un anello chiuso 

attorno all’edificio. E’ preferibile evitare la collocazione della messa  a terra nell’area Nord 
dell’edificio prevedendola a Sud. Affinché si realizzi una efficace messa a terra i valori di 

resistenza devono risultare non superiori ai 5 Ohm rispetto al potenziale di terra. Il numero 
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dei dispersori è definito in relazione al tipo di terreno, cioè alla sua resistività, affinché si 
realizzi la resistenza totale prescritta. I dispersori (corda nuda in rame), tondino e puntazze 

dovranno essere in acciaio zincato con sezione a croce di lunghezza pari a 150/200 cm 
oppure in alternativa in tubo di acciaio inox forato alle estremità e riempito con polvere di 

solfato di rame. La corda in rame, di sezione non inferiore a 16 mmq, dell’impianto 
necessita di un corretto collegamento al dispersore attuato in modo tale da evitare il 

contatto diretto tra rame e acciaio, interponendo un morsetto in alluminio od in ottone, 
protetta contro il danneggiamento e protetta con manicotto isolante e collegata al 

quadro generale dell’impianto, i dispersori dovranno garantire una resistenza del terreno 
non superiore ai 20 Ohm rispetto al potenziale effettivo di terra; 

− verifica strumentale: ultimato l'impianto e data tensione allo stesso si potranno verificare 
strumentalmente i livelli di campo elettrico e induzione magnetica all'interno dell'abitazione 

in particolare per le zone di stazionamento (camere da letto, sala da pranzo, soggiorno, 
zona tavoli ecc.). 

I valori misurati riportati in relazione tecnica dovranno essere raffrontati con la tabella di Maes, 
riferimento per i limiti in bioedilizia. Questa relazione tecnica certificherà l'impianto elettrico a bassa 
emissione elettromagnetica.  

 

 

Art. 2.41 Impianto rivelazione automatica incendi   

I componenti dell'impianto saranno costruiti, collaudati ed installati in conformità alla specifica 
normativa vigente. In particolare, ad esclusione delle linee di interconnessione e dell’alimentazione 
elettrica che sono oggetto di norme CEI, tutti i componenti del sistema fisso automatico, così come 
previsto dalla UNI-CNVVF 9795:2013, saranno conformi alla UNI EN 54-1. 

Per la descrizione dei vari componenti fare riferimento all’elenco prezzi unitari. 

Nell’adeguamento dell’impianto si intendono compresi gli oneri per l'assistenza tecnica con 
personale tecnico qualificato necessaria per l'attivazione, il caricamento delle configurazioni delle 
apparecchiature, l'ingegnerizzazione, il software, il PC remoto, la formazione del personale utente 
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ed il collaudo dell'intero impianto, comprensivo di istruzione e schemi con indirizzamento all'utenza, 
nonché ogni onere ed accessorio necessario per dare l'impianto perfettamente funzionante. 

 

Rilevatori di fumo 

I rivelatori di fumo vanno opportunamente distanziati dal soffitto (il distanziamento è necessario 
perchè l’aria calda, che si accumula in alto, può ostacolare la propagazione del fumo sul soffitto) 

secondo quanto indicato nella tabella di cui al punto 5.4.3.7. della UNI 9795. I rivelatori di fumo non 
devono essere interessati da aerosoli, fumi e, i locali con forti correnti di aria, da turbini di polvere. I 

rivelatori di fumo devono inoltre essere posti ad almeno 0,5m dalle pareti, salvo nei corridoi, 
cunicoli, vani tecnici, ecc. di larghezza inferiore ad 1m. La stessa distanza orizzontale e verticale di 

0,5 m deve essere rispettata nei confronti di materiali in deposito, macchinari, ecc.. 
Non sono presenti soffitti inclinati con angolo superiore a 20° rispetto all’orizzontale. 

Non sono presenti soffitti con elementi sporgenti (cioè con elementi che sporgono più del 30% 
dell’altezza massima del locale). Per cui si applica la regola generale di installazione. 

Non sono presenti soffitti a cassettoni o nido d’ape. 
I rivelatori saranno installati in modo che possano scoprire ogni tipo d'incendio prevedibile nell'area 

sorvegliata fin dal suo stadio iniziale, ed in modo da evitare falsi allarmi. I rivelatori di fumo saranno 
uniformemente distribuiti nell’area sorvegliata, in modo da controllarne l’intero volume. N.B. Se i 

materiali combustibili non sono uniformante distribuiti nell’ambiente, è opportuno che uno o più 
rivelatori siano posizionati nelle loro vicinanze. 

Per proteggere interamente l’ambiente, i cerchi di raggio R relativi ai singoli rivelatori, devono 
coprire l’intero ambiente. 

Nei locali con impianto di condizionamento o di ventilazione i rivelatori di fumo non devono essere 
investiti direttamente dal flusso di aria: allo scopo devono essere posti il più lontano possibile dalle 

bocchette di immissione dell’aria (parete o soffitto) e di ripresa aria poste a soffitto. Se queste 
ultime sono poste nella parte alta a parete, uno dei rivelatori di fumo deve essere posto in 

corrispondenza di ciascuna bocchetta. In ogni caso, in prossimità del rivelatore non ci deve essere 
una velocità dell’aria superiore a 1m/s. 

Non sono presenti locali con circolazione di aria elevata (quali centri di elaborazione di aria, 
cucine, sale operatori, grandi sale quadri, ecc..). 

In accordo all’art. 5.4.4.5 della UNI 9795, saranno installati rivelatori di fumo nei condotti di 
condizionamento dell’aria e condotti di aerazione e di ventilazione che interessano un’area 

sorvegliata. Pe evitare turbolenze di aria i rivelatori di fumo (ad aspirazione) devono essere installati 
lungo un tratto rettilineo ad una distanza di almeno 5 volte il diametro equivalente della condotta 

dalla più vicina curva, griglia o presa di aria a monte e ad almeno 3 volte il diametro equivalente 
da quella posta a valle. Il numero e la posizione ei rivelatori sarà funzione delle dimensioni della 

codotta secondo quanto riportato nell’appendice B.3 della UNI9795. 
Gli zoccoli dei rivelatori devono essere fissati solidamente a soffitto ed ancorati per resistere a 

movimenti rotativi ed agli sforzi di tensione che possono essere generati nella fase di inserzione del 
rivelatore. 

L'ingresso dei cavi nello zoccolo del rivelatore non deve generare passaggi per l'ingresso di 
polvere, aria o umidità nel rivelatore. 

Il rivelatore deve essere installato con lo zoccolo in posizione orizzontale ed il sensore, su di esso 
inserito, rivolto verso il basso. 

In particolare per l'installazione su soffitti inclinati o sottopavimento è necessario impiegare 
opportune staffe che consentano di ottenere l'orientamento sopra indicato. 
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Pulsanti manuali 

I pulsanti di allarme incendio e di comando scarica gas estinguente vanno fissati saldamente a 

parete ad un'altezza di 1,6 m dal pavimento. 
 

Dispositivi di allarme 

I pannelli ottici di allarme incendio ed i pannelli ottico-acustici di "Evacuare locale" e "Vietato 
entrare" vengono collocati a livello del soffitto o del controsoffitto distanziati dalla parete 

dell'edificio e collegati mediante tubazione in PVC pesante rigido posata a partire dalla relativa 
cassetta di derivazione. 

Il posizionamento delle apparecchiature e degli elementi costituenti l'impianto deve seguire le 
indicazioni delle norme UNI 9795. 

La derivazione dalla linea di comunicazione e alimentazione deve essere eseguita entro casetta 
fissata saldamente alla canalizzazione contenente i cavi o alla struttura dell'edificio. Tale cassetta 

deve essere in materiale isolante autoestinguente molto robusto con grado di protezione IP 
adeguato alla loro ubicazione, con imbocchi ad invito per le tubazioni con passacavi o 

pressacavi. 
 

Art. 2.41 Impianto EVAC   

L'impianto di diffusione sonora di evacuazione, per brevità denominato nel seguito "EVAC", serve 
per diffondere messaggi relativi alle procedure da adottare in caso di emergenza. I principali 

componenti possono essere così riassunti: 

- la centrale (costituita generalmente da un armadio rack in cui sono installati tutti i 

componenti destinati a generare i messaggi di allarme e a monitorare la funzionalità 
dell'impianto) 

- i diffusori acustici (altoparlanti) 
- i conduttori di collegamento 

Il sistema sarà conforme alle normative EN54-16 e EN 60849 (CEI 100-50) sia per quanto riguarda i 

componenti che per quanto riguarda l’installazione. 

Art. 2.42 Gruppo elettrogeno   

Gruppo Elettrogeno 176kVA/140 kW (cosfif0,8) in servizio di emergenza e 160KVA/128 kW cosfi0,8 in 

servizio continuo, Tensione nominale 400/230V Trifase con neutro, Frequenza 50 Hz, Velocità 1.500 
giri/min., avviamento elettrico 12Vcc Tempo di avviamento < 12 secondi, presa di carico 80% della 

potenza PRP;  
Il gruppo Comprende: Motore diesel 3,4 tempi, iniezione diretta, sovralimentato, post-refrigerato, 

raffreddamento ad acqua con radiatore,6 cilindri in linea, cilindrata totale 6,7 lt., potenza per 
servizio di emergenza ISO 8528 LTP 152 kW a 1500 giri/min., Potenza servizio continuo ISO 8528 PRP 

138 kW a 1500 giri/min., avviamento elettrico 12Vcc con motorino e alternatore carica batteria, 
raffreddamento ad acqua con radiatore, valvola termostatica e ventola azionata da motore 

diesel, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità tipo meccanico con scarto +-2% tra 
vuoto e pieno carico in regime stabilizzato, filtri aria, olio, combustibile, pressostato di bassa 

pressione olio, termostato alta temperatura acqua, elettrovalvola;  
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Alternatore di primaria marca, sincrono trifase 4 poli, mono supporto, autoventilato, autoeccitato 
ed autoregolato elettronicamente, brushless; Accoppiamento diretto tra motore diesel ed 

alternatore tramite flangia e dischi di accoppiamento;  
Basamento composto da profilati e lastre di lamiera di acciaio elettrosaldati aventi funzioni nella 

parte inferiore di schermo antirumore e vasca contenimento liquidi reflui. La struttura leggera ma 
eccezionalmente resistente alla flessione ed alla torsione alloggia nel suo interno il serbatoio di 

combustibile tra le traverse che sostengono tramite supporti antivibranti il gruppo motore 
alternatore, deve essere dotato di supporti piedi antivibranti che isolano totalmente le vibrazioni 

residue dalla pavimentazione e di conseguenza dalle strutture dei fabbricati, facilitano la 
movimentazione e l'installazione ponendo il basamento stesso ad un'altezza di 100 mm;  

Serbatoio combustibile da 200 litri alloggiato nella vasca di contenimento del basamento pari 
volume, norme di riferimento MI.SA.31(78)11 e Circolare M.I. n.12 del 08/07/03 per un'autonomia a 

3/4 del carico di 8,5hca.; Silenziatore di scarico di tipo residenziale ad elevato abbattimento della 
rumorosità. 

La cofanatura: rumorosità contenuta 67dBA a 7 mt, coibentazione fonoassorbente con elevato 
grado di auto estinguenza, con applicazione a caldo di film idro/olio repellente, ottenendo così in 

superficie, oltre all'ottima protezione contro polvere, acqua, olio, un'impressione alveolare in rilievo. 
Tale trattamento aumenta la superficie di captazione e la densità superficiale dell'espanso, 

consentendo superiori livelli di fono assorbenza;  
Cofano in lamiera di acciaio zincata presso piegata, verniciata RAL 9006, e imbullonata con la 

scocca; sportelli laterali apribili con chiusura a chiave, idonea per installazione interna ed esterna;  
Quadro Elettrico: Quadro elettrico automatico a bordo macchina grado di protezione IP44, 

strumentazione analogica o su display alfanumerico per le misure di: Tensione, corrente, frequenza, 
ore di funzionamento; selettore a chiave on-off, protezione motore con stop automatico per bassa 

pressione olio, alta temperatura, sovra velocità; protezione alternatore con interruttore 
magnetotermico 4x250A con bobina di sgancio, protezione differenziale regolabile con toroide su 

centro stella; 
Batteria avviamento 12V 120 Ah, liquido di primo riempimento escluso combustibile, manuali d'uso, 

manutenzione ed installazione, marcatura CE di conformità alle direttive macchine, bassa 
tensione, compatibilità elettromagnetica.  

Dimensioni d'ingombro e peso preliminari lungh.3,2 m larghezza 1,15 m. altezza 1,8 m peso 1750 kg. 

Art. 2.43 Cartellonistica antincendio   

Come previsto da specifica normativa in termini di sicurezza per gli addetti e per il pubblico, tutti i 
componenti attivi dell’impianto antincendio (Idranti UNI 45, Estintori, Attacco di mandata per mezzi 

VV.F., ecc.) dovranno essere forniti di idonea cartellonistica di segnalazione visibile con distanze di 
30 metri, con pittogramma bianco su fondo rosso. 

I cartelli segnaletici dovranno essere alla norma UNI 7543, al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alle direttive 

CEE e alla normativa tecnica vigente.  
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CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI  

Art. 2.44 Norme generali  

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a 
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in 
base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di 
progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Le 
macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e debbono 
essere in perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, 
comprese le eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il 
trasformatore. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle 
macchine, perché siano sempre in buono stato di servizio. I noli dei ponteggi saranno sempre 
valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i periodi autorizzati dalla Direzione 
Lavori. I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio, e realizzate a norma delle vigenti leggi in materia. Nel trasporto s'intende compresa 
ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente. I mezzi di 
trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte 
dalla Direzione Lavori saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari 
articoli del presente Capitolato, o nelle rispettive voci di elenco prezzi le cui indicazioni sono 
preminenti su quelle riportate nel presente titolo.  

Art. 2.45 Scavi in genere  

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli 
scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà 
incontrare: 

− per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di 

qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; 
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti 

previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e 
successiva ripresa; 

− per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione 
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le 

fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;  
− per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo 

tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, 
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o 

totali del legname o dei ferri;  
− per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie 

di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.  

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

− il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni 
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e 

dopo i relativi lavori; 
− gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 

prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di 
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non 

viene effettuato.  



Immobile FIP - Bari - Via Amendola n.164/A - C - D 
Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio e per 

l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche 

 

CAPITOLATO SCECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 

 

- 81 di 93 - 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire 
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e 
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione 
da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per 
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di 
fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani 
orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.  

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente 
nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.  

Art. 2.46 Rilevati e rinterri  

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno 
valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono 
previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a 
cave di prestito.  

Art. 2.47 Riempimento con misto granulare  

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà 
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.  

Art. 2.48 Calcestruzzi  

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno 
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi 
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di 
esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono 
compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.  

Art. 2.49 Controsoffitti  

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È 
compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le 
forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione, è esclusa e compensata a parte l'orditura portante 
principale.  

Art. 2.50 Pavimenti  

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I 
prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei 
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi 
concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le 
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.  

Art. 2.51 Rivestimenti di pareti  

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la 
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la 
fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati 
nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da 
rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.  
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Art. 2.52 Intonaci  

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici 
laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro 
larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di 
raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore 
a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in 
questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della 
ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al 
soffitto e delle riprese contropavimenti, 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 nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno 
detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli 
intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie 
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed 
aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a 
piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.  

Art. 2.53 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 d'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 osserveranno 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 la 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 opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, 
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie 

complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei 
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 l'intera loro superficie, misurata con le norme e 

con le conclusioni di cui al punto precedente;  
− per le serrande in lamiera ondulata o ad 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 compensato anche la coloritura della superficie non in vista.  

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di 
elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili 
accessori.  

Art. 2.54 Lavori in metallo  

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al 
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della 
loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, 
escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso 
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ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in 
opera.  

Art. 2.55 Tubi pluviali  

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al 
metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei 
rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. I tubi pluviali di 
rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui 
all’articolo precedente e con tutti gli oneri di cui sopra.  

Art. 2.56 Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento  

a) Tubazioni e canalizzazioni Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la 
quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo 
linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario 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 ed il relativo 
fissaggio con tasselli di espansione. 

− Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al 
metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in 

opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese 
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; 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 ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.  

− Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro 
lineare; 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 ad espansione.  

− Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate 
al metro lineare; la 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 ad 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, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente 
anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e 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 variazioni 
percentuali del peso. È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in 
lamiera nera.  

b) Apparecchiature. 
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− 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 ed i 

materiali di tenuta. 
− I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, 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 

ed in relazione alla portata d'aria e alla 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 ed in relazione 
alla potenzialità resa.  Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di 

tenuta. 
− I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento 

ed in relazione alla portata del combustibile. Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i 
tubi flessibili di collegamento.  

− Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi 

speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.  
− Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive 

e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali 
di collegamento ed i materiali di tenuta. 

− I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive ed in relazione alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di 

collegamento ed i materiali di tenuta. 
− I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 

costruttive ed in relazione alla capacità.  
Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed 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 ed alla 

capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di 
funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.  

− Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e 
tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni 

dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di 
collegamento.  

− Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in 
relazione della portata dell'aria. È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di 

raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.  
− Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e 

di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di 
collegamento.  

− Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di 
ranghi. Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.  

− I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i 
recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive 

e di funzionamento ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica. Sono 
compresi i materiali di collegamento.  
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− I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero 
secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla 

potenzialità resa. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di 
collegamento.  

− Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono 

comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.  
− I gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, 

saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.  
− I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo 

misurando la superficie esterna dello strato coibente. Le valvole, 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. Sono compresi i materiali di 

tenuta.  
− Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le 

rispettive caratteristiche e dimensioni. 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 ed i collegamenti equipotenziali sono 
valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.  

Art. 2.57 Impianti elettrico e telefonico  

a) Canalizzazioni e cavi.  

− I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le 
reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. 

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, 
supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli 

ad espansione. 
− I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 

l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono 
attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli 

sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.  
− I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi 

tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. − I cavi unipolari isolati saranno 
valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per 

ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.    Sono comprese 
le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale 

sezione. 
− Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero 

secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione 
stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, 

guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.  
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.  

− Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive 

caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori 
per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.  

− I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie 
in funzione di:  



Immobile FIP - Bari - Via Amendola n.164/A - C - D 
Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio e per 

l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche 

 

CAPITOLATO SCECIALE D’APPALTO PROGETTO ESECUTIVO 

 

- 86 di 93 - 

- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);  
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.  

Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli 
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici 
magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti 
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:  
a) il numero dei poli; 
b) la tensione nominale; 
c) la corrente nominale; 
d) il potere di interruzione simmetrico; 
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su 
carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la 
connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.  

 

− I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in 

opera l'apparecchiatura completa e funzionante.  
− I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le 

scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.  

Art. 2.58 Opere di assistenza agli impianti  

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti 
prestazioni: 

− scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
− apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
− muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e 

porte ascensori; 
− fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 

− formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 
strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

− manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla 
posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

− i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
− il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

− scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
− ponteggi di servizio interni ed esterni; 

− le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere 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. 2.59 Manodopera  

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso 
alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 
Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 
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giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 
appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 
anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo 
la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti 
obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del 
subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla 
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione 
appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre 
imprese: a) per la fornitura di materiali; b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti 
speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi 
precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del 
caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione 
del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 
del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a 
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme 
accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei 
pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo 
al risarcimento di danni.  

Art. 2.60 Noleggi  

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo 
dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri 
relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia 
elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio 
delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la 
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I 
prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il 
quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per 
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in 
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo 
in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per 
portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e 
tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti 
meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore 
di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.  

Art. 2.61 Trasporti  

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La 
valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume oda peso, con 
riferimento alla distanza.  
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Art. 2.62 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere 
in economia -Invariabilità dei prezzi  

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori 
appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. Essi compensano:  

a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), 
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di 

qualunque opera; 
b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno;  

c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;  
d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 

assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di 
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e 

scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri 

tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o 
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.  

 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso 
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo 
rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e 
modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti 
all'atto dell'aggiudicazione.  
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ALLEGATI 
 

TABELLA «A»«A»«A»«A»: : : : CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46 comma 1) 

 

n. 

Lavori di adeguamento 
dell'impianto elettrico, 

dell'impianto antincendio e 
per l'eliminazione e 

superamento delle barriere 
architettoniche 

Categoria ex allegato 
A D.P.R. n. 34 del 2000 

euro 
Incidenza % 

manodopera 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. 

1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Prevalente OG1 € 354 600,08 50,55 
 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: 
- appartengono a categorie generali diverse da quella prevalente (comma 4); 
possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, 
direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e 
affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere 
in possesso dei relativi requisiti. 

2 /// 
Scorporabile e 
subappaltabile 

/// /// /// 

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 
150.000, appartengono a categorie specializzate (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui 
all’articolo 107, comma 2, del regolamento generale; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei 
requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati 
obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore 
(impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti. 

3 
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 

TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 

Scorporabile e 
subappaltabile 

OS30 € 522 893,95 28,65 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 877 494,03 34,75 
 

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è 
ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella) 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 
possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. 

4 
IMPIANTI IDRICO SANITARI, 

CUCINE LAVANDERIE 
subappaltabile OS3 € 6 927,08 56,569 

6 /// subappaltabile /// /// /// 

7 /// subappaltabile /// /// /// 
 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del capitolato, i lavori di cui ai numeri 3,4 della presente tabella, possono essere eseguiti 
solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/08. 
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TABELLA ««««BBBB»»»»: : : : GRUPPI DI LAVORAZIONE OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI ai 
fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera – articolo 5 

 

n. Descrizione dei gruppi di lavori omogenee In euro In % 

1 OG1 - Edifici civili e industriali € 354 600,08 40,09% 

2 OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARI, CUCINE LAVANDERIE € 6 927,08 0,78% 

3 OS30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, 
E TELEVISIVI 

€ 522 893,95 59,12% 

3 ///   

4 ///   

5 ///   

6 ///   

Totale lavoro a CORPO (articolo 30) € 884 421,11 100,00 % 

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta)  € 884 421,11 100,00% 

1 Oneri per la sicurezza € 15 464,98 100,00 % 

Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30) € 15 464,98 100,00 % 

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 15 464,98 100,00 % 

 TOTALE DA APPALTARE (somma a + b) € 899 886,09  

 

Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente 
tabella «A», i lavori indicati ai numeri 2 e 3 sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di 
esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/08. 

 

 

TABELLA «C»: «C»: «C»: «C»: ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI 
 

 Elemento di costo  importo incidenza % 

1) Manodopera euro € 315 460,18 35,67 % 

2) Materiale euro € 551 272,51 63,33 % 

3) Trasporto (ql/Km) euro € 8 844,21 1 % 

4) Noleggi euro € 8 844,21 1 % 

 

euro € 884 421,11 100 % 
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TABELLA ««««DDDD»»»»: : : : ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO                      
(articolo 7, comma 1, lettera c) 

 

 

TAV. OGGETTO 

RG Relazione generale 

QE Quadro economico 

EP Elenco prezzi 

CMES Computo metrico estimativo 

AP  Analisi dei prezzi 

M Quadro incidenza manodopera 

CSP Schema di contratto e capitolato speciale di appalto 

PM Piano di manutenzione dell’opera 

ARC01 Piano terzo interrato – Opere edili di adeguamento 

ARC02 Piano secondo interrato – Opere edili di adeguamento 

ARC03 Piano primo interrato – Opere edili di adeguamento 

ARC04 Piano terra – Opere edili di adeguamento 

ARC05 Piano primo – Opere edili di adeguamento 

ARC06 Piano secondo – Opere edili di adeguamento 

ARC07 Piano terzo – Opere edili di adeguamento 

ARC08 Piano quarto e quinto – Opere edili di adeguamento 

ARC09 Piano sesto e settimo – Opere edili di adeguamento 

ARC10 Piano ottavo e nono – Opere edili di adeguamento 

ARC11 Adeguamento ringhiera scale 

ARC12 Particolari costruttivi 

PSC00 Piano di sicurezza e coordinamento 

PSC01 Layout di cantiere 

PSC02 Stima dei costi della sicurezza 

PSC03 Cronoprogramma 

IE00 Impianti elettrici e speciali illuminazione – Relazione tecnica 

IE01 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Schemi elettrici unifilari 

IE02 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Calcoli impianti 

IE03 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Schema a blocchi quadri 
elettrici 

IE04 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano terzo interato 

IE05 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano secondo interato 

IE06 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano primo interrato 
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IE07 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano terra 

IE08 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano primo rialzato 

IE09 Impianti elettrici e speciali illuminazione – Piano secondo 

IE10 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano secondo 

IE11 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano terzo e quarto 

IE12 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano quinto e sesto 

IE13 Impianti elettrici e speciali illuminazione - Piano settimo e copertura 

RF01 Impianto rivelazione incendi e pressurizzazione – Schema a blocchi 
funzionale 

RF02 Impianto rivelazione incendi e pressurizzazione - Piano terzo 
interrato 

RF03 Impianto rivelazione incendi e pressurizzazione - Piano secondo 
interrato 

RF04 Impianto rivelazione incendi e pressurizzazione - Piano terzo 
interrato 

EV01 Impianto evacuazione - Piano terzo interrato 

EV02 Impianto evacuazione - Piano secondo interrato 

EV03 Impianto evacuazione - Piano primo interrato 
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TABELLA ««««EEEE»»»»: : : : CARTELLO DI CANTIERE 
 

 


