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CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE, FORMA  
E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
 

Art.1 Oggetto dell’appalto 

1. Oggetto dell’Appalto è la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei Lavori per la realizza-
zione del Nuovo Centro Sportivo di Cislago a seguito dell’Accordo sottoscritto tra Comune 
di Cislago, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A., Provincia di Varese, Regione Lombardia in data 8 luglio 2009. 

 
2. Sono compresi nell’Oggetto dell’Appalto: 

 la redazione del Progetto Esecutivo completo (architettonico, strutturale, impiantistico, 
acustico) in conformità al Progetto Definitivo nonché a quanto indicato negli elaborati 
progettuali relativi al Permesso di Costruire n. 43/2012 e nelle prescrizioni in esso ripor-
tate. L’intervento prevede la progettazione Esecutiva di un campo da calcio in erba sin-
tetica, di un fabbricato adibito a servizi di supporto con soprastante tribuna, di un 
fabbricato adibito a bar e alloggio del custode, di un posteggio per il pubblico della si-
stemazione dell’area esterna (spazi verdi, percorsi pavimentati, recinzioni) nei limiti del 
lotto indicato nel Progetto Definitivo come Fase 1; 

 la realizzazione, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Committente, sia del 
campo da calcio in erba sintetica, del fabbricato adibito a servizi di supporto con sopra-
stante tribuna, del fabbricato adibito a bar e alloggio del custode, del posteggio per il 
pubblico e della sistemazione dell’area esterna (spazi verdi, percorsi pavimentati, recin-
zioni) nei limiti del lotto indicato nel Progetto Definitivo come Fase 1. Sono compresi gli 
impianti elettrici, termo-idrico-sanitari egli allacci ai Pubblici Servizi. 
 

Sono da intendersi 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 Con-
tratto di appalto, dal presente capitolato e dalla documentazione contrattuale, con le caratteristi-
che tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Definitivo con i relativi allegati, (con 
riguardo anche alla relazione geologica e geotecnica del quale l’Appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza) e sviluppate nel Progetto Esecutivo redatte dal Commit-
tente. 

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

 
Art.2 Ammontare dell’Appalto 

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

 
Tabella A 
 

IMPORTI IN € COLONNA A COLONNA B A+B 

 
IMPORTO DELLE 

PRESTAZIONI 

ONERI PER LA 

SICUREZZA 
TOTALE 

1) Lavori a corpo € 2.270.000,00 € 35.000,00 € 2.305.000,00 

2) Prog. Esecutiva € 30.000,00  € 30.000,00,00 

Importo totale appalto   € 2.335.000,00 
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Tabella B 
 

N.   
ordine 

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI 
ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 

Importo complessivo di ogni categoria 
di lavoro comprensivo degli oneri per la 

sicurezza 

 

  lavori compensati  
  % importo categorie 

1 
Allestimento cantiere e opere esterne 18,68% € 430.537,44 

OG1 

prevalente 

2 Fabbricato adibito a spogliatoi e tribuna 17,00% € 391.951,54 
OG1 

prevalente 

3 Fabbricato adibito a bar e alloggio del custode 7,75% € 178.713,66 
OG1 

prevalente 

4 Campo da calcio in erba sintetica 26,19% € 603.666,30 OS24 

5 Impianti esterni e interni 30,37% € 700.131,06 OG11 

 Totale 100% € 2.305.000,00  

 

2. L’importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi dei lavori e delle prestazioni di 
progettazione di cui al comma 1, colonna A), righe nn. 1 e 2, della Tabella A, al quale deve 
essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in 
sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
definito al comma 1, colonna B) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi del combinato di-
sposto dell’art. 131, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 100 comma 1 D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.. 

 
Art.3 Modalità di determinazione del corrispettivo 

1. Il Contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 163/2006 e degli articoli 43, 
comma 6 e 118 comma 1 lettera b), del D.P.R. 207/2010. 

2. Il Corrispettivo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta 
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per ta-
li valori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 
detti valori. 

 
Art.4 Categorie di lavori  

Ai sensi dell’allegato A al D.P.R. 207/2010, i Lavori rientrano nelle seguenti classifiche e catego-
rie: 

 Categoria prevalente: OG1 € 1.001.202,64 (unmilionemilleduecentodue/64); categoria a 
qualificazione obbligatoria, subappaltabile sino al  30%, ai sensi dell’art. 170, comma 1, 
del D.P.R 207/2010; 

 Categoria scorporabile: OS24 € 603.666,30 (seicentotremila seicentosessantasei/30); 
categoria specialistica a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 10% 
dell’importo totale dei lavori,  subappaltabile al 100%, ai sensi dell’art. 109, comma 2, 
del D.P.R. n. 207/2010; 

 Categoria scorporabile: OG11 € 700.131,06 (settecentomila centotrentuno/06), catego-
ria specialistica a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 15%, e subappalta-
bile nel limite del  30%, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 
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Art.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6 e 8, 184 e 161, comma 16, del 
D.P.R. 207/2010 sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 
Art.6 Descrizione dei lavori  

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 
 
Il progetto prevede la costruzione di: 
 

– un fabbricato adibito a spogliatoi e soprastante tribuna 
– un fabbricato adibito a bar e alloggio del custode 
– un campo di calcio in erba sintetica 
– un posteggio per gli spettatori 
– percorsi interni ciclabili e pedonali 
– area verde piantumata 
– recinzioni del campo di calcio e dell’area  

 
I lavori, per la realizzazione dei fabbricati e delle aree esterne, consistono indicativamente e non 
esaustivamente nella realizzazione di: 
 

– scavi di sbancamento, preparazione terreno e rinterri 
– fondazioni a platea, di tipo scatolare, alleggerita 
– pareti perimetrali in muratura di blocchi di laterizio portante rinforzate con pilastri in ce-

mento armato in corrispondenza delle travi trasversali 
– corpi scala in cemento armato 
– solai in lastre prefabbricate tipo “predalles” con elementi di alleggerimento in polistirolo 
– travi, cordoli e corree in cemento armato in opera 
– percorsi in aggetto della tribuna in cemento armato in opera 
– gradoni della tribuna in muretti trasversali in blocchi di laterizio, lastre longitudinali pre-

fabbricate come casseri per la formazione dei gradoni della tribuna in getto in cemento 
armato 

– cappotto esterno con lastre in polistirene espanso 
– copertura in pannelli sandwich in lamiera grecata di alluminio colore bianco; 
– impianti idro-termo-sanitari 
– impianti elettrici 
– opere di finitura interna fabbricati 
– opere di finitura esterna fabbricati 
– pavimentazione posteggio 
– pavimentazione percorsi pedonali e ciclabili 
– pavimentazione aree esterne ai fabbricati 
– sistemazione del verde 
– recinzioni 

 
I lavori, per la realizzazione del campo di calcio, consistono indicativamente e non esaustiva-
mente nella realizzazione di: 
 

– scavo di sbancamento, scarifica e livellamento terreno esistente 
– realizzazione di sottofondo con inerti a drenaggio verticale 
– impianto di drenaggio con tubazioni principali e secondarie 
– realizzazione del sistema di manto in erba artificiale 
– canaletta perimetrale completa di griglia in metallo antitacco a feritoie 
– impianto di irrigazione 
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– plinti per recinzioni e attrezzature sportive 
– recinzioni 
– impianto di illuminazione  
– area tra campo per destinazione e recinzione 

 
Di seguito sono elencate le lavorazioni principali per la realizzazione delle opere oggetto 
dell’appalto. 
 

1. ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE ESTERNE 
 
Opere propedeutiche 
Realizzazione delle modifiche necessarie alle reti di servizi e sottoservizi esistenti (rilevate co-
me da progetto, o eventualmente anche occulte) al fine di garantirne la continuità di funziona-
mento per tutto il periodo di cantiere e per tutto il transitorio dalla situazione in essere a quella di 
progetto (deviazione di tracciati, costruzione di nuove camerette, esecuzione di linee provvisorie 
etc.). 
 
Allestimento cantiere 
Organizzazione delle aree destinate a definire la base operativa di cantiere comprensiva di no-
lo, montaggio e smontaggio gru a torre, deposito temporaneo materiali, baracche, servizi igieni-
ci, installazione e smantellamento impianto elettrico e impianto idrico, consumi energia elettrica 
e potabile e tutte le installazioni necessarie per le normali attività di cantiere anche se non e-
spressamente citate. 
 
Scavi e rinterri 

– Scavo generale compreso il carico e il trasporto e accatastamento del materiale entro 
l'area del cantiere  

– Scavi per la posa di cavidotti e tubazioni interrati, pozzetti, plinti, camerette, etc. sia in 
trincea a cielo aperto che in galleria ove necessario 

– Rinterro per la sistemazione generale dei piani di progetto 
– Perfetta costipazione dei materiali sistemati dopo i rinterri. 

 
Massicciata di fondazione 

– Fornitura e posa in opera di geotessile tipo non tessuto 
– Formazione di massicciata  
– Formazione di sottofondo  

 
Opere in calcestruzzo, calcestruzzo armato ed opere strutturali in genere 

– Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati 
– Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ ghiaioso 
– Realizzazione tappeti di usura in conglomerato bituminoso  

 
Pavimenti e rivestimenti esterni 

– Realizzazione pigmentazione tappeto usura mediante vernice a base di resina acrilica 
all'acqua o epossidica idoneo per l'applicazione su asfalto a caldo, per piste ciclabili, co-
lore a scelta della DL, 

– Fornitura e posa pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo 
 

Attrezzature e segnaletica 
– Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in lamiera zincata, 

completa di pali in ferro zincato e plinto in cls  
– Realizzazione di segnaletica orizzontale  
– Fornitura e posa di copertura per accesso da spogliatoi a campo di calcio 

 
Recinzioni e cancelli 

– Fornitura e posa in opera di recinzione in rete elettrosaldata zincata plastificata 
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– Fornitura e posa in opera di cancelli carrai in rete elettrosaldata zincata plastificata 
– Fornitura e posa in opera di cancelli pedonali in rete elettrosaldata zincata plastificata 

Opere a verde 
– Stesa e modellazione terra di coltivo 
– Formazione di prato mediante lavorazioni tipo 
– Formazione siepi 
– Fornitura e messa a dimora di piante di essenza mista Per alberatura prato e parcheg-

gi. 

 
2. FABBRICATO SPOGLIATOI E TRIBUNA 

 
Scavi e rinterri 

– Scavo generale 
– Rinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito di cantiere 

Bonifica del terreno – massicciata di fondazione 
– Fornitura e posa in opera di geotessile tipo non tessuto  
– Fornitura e posa di geogriglia in polipropilene  

Opere in calcestruzzo, calcestruzzo armato ed opere strutturali in genere 
– Formazione di rilevato 
– Fornitura e posa di calcestruzzo per sottofondazioni non armate. 
– Fornitura e posa calcestruzzo per platea di fondazione. 
– Fornitura e posa di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: travi pilastri, 

solette, murature per vani scala. 
– Fornitura e posa casseforme per getti in cls, compreso disarmo per opere di fondazio-

ne, plinti, trave rovesce, travi, pilastri, solette piene, piattabande, rampe scale rette, bal-
coni, gronde. 

– Realizzazione di solaio piano composto da lastre prefabbricate in cls. 
– Realizzazione di solai REI 120. 
– Formazione di solaio a gradoni per gradinate tribune mediante lastre prefabbricate in 

c.a.p.. 
– Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato. 
– Fornitura e posa in opera di rete di acciaio. 
– Realizzazione di vespaio aerato di piano terreno non cantinato, costituito da casseri 

modulari a perdere, in propilene riciclato. 
– Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in cls, dimensioni interne 30x30x60, completi 

di griglia antitacco in acciaio zincato, per aerazione vespai. 
– Fornitura e posa di tirafondi e piastre di acciaio (o di sistema strutturale equivalente) di 

predisposizione per la successiva posa delle colonne di acciaio della copertura della tri-
buna.  

Murature, tramezzi e rivestimenti 
– Formazione di muratura portante in elevazione realizzata con blocchi in laterizio alveo-

lato, compreso formazione di voltini e mazzette -  spessore cm 30. 
– Formazione di muratura portante in elevazione realizzata con blocchi in laterizio alveo-

lato, compreso formazione di voltini e mazzette -  spessore cm 30 REI 120.  
– Formazione di muratura divisoria in mattoni forati e malta. Mattoni forati dimensioni cm 

12x24x24.  
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– Formazione di muratura divisoria in mattoni forati e malta. Mattoni forati dimensioni 
8x24x24. 

– Formazione di muratura divisoria in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa 
20x50 -  spessore 12 cm - REI 120 

– Formazione di muratura divisoria in blocchi forati in calcestruzzo 20x50 - spessore 20 
cm 

– Fornitura e posa di falsi telai in legno per porte interne. 
– Fornitura e posa in opera di falsi telai in acciaio per serramenti esterni in pvc. 

Intonaci e sottofondi 
– Realizzazione di intonaco completo a civile per esterni, su pareti verticali in piano, com-

preso aggrappante per cemento armato applicato. Muri scale accesso tribuna. 
– Realizzazione di intonaco rustico per interni, su pareti verticali ed orizzontali. 
– Realizzazione di intonaco civile per interni, su pareti verticali ed orizzontali. 
– Realizzazione di massetto di sottofondo in cls alleggerito. 
– Realizzazione di massetto di sottofondo, impasto di sabbia e cemento  

Pavimenti e rivestimenti 
– Realizzazione di pavimenti in gres porcellanato di prima scelta, con superficie struttura-

ta antiscivolo. 
– Fornitura e posa di gusce in pvc. 
– Realizzazione di rivestimenti in ceramica monocottura pasta rossa. 
– Fornitura e posa di zoccolino in gres porcellanato, a becco di civetta. 
– Fornitura e posa di davanzali e soglie in serizzo antigorio levigato. 
– Fornitura e posa di zoccolatura esterna in serizzo antigorio levigato. 

Controsoffitti e tinteggiature 
– Fornitura e posa di controsoffitti modulari in pannelli di fibre minerali. 
– Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di iso-

lante acrilico all'acqua.  
– Realizzazione di tinteggiatura su pareti verticali e orizzontali 

 
Isolanti 

– Fornitura e posa isolamento a pavimento, a soffitto,  con pannelli di polistirene espanso 
con pelle 

– Fornitura e posa isolamento a parete con lastre in polistirene espanso senza pelle per 
pareti verso locali non riscaldati. 

– Fornitura e posa isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in po-
listirene espanso senza pelle per pareti perimetrali 

– Fornitura e posa di striscia bituminosa isolante per antirisalita umidità. 

Impermeabilizzazioni 
– Fornitura e posa manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-

polimero elastomerica. 
– Fornitura e posa manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membra-

ne bitume-polimero elastomerica. 
– Realizzazione di solaio per gradinate e camminamenti percorsi laterali per la realizza-

zione dell'impermeabilizzazione del calcestruzzo mediante appositi additivi impermeabi-
lizzanti. 
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Lattonerie 
– Fornitura e posa canali di gronda, converse e scossaline. 

Porte e finestre 
– Fornitura e posa di porte metalliche in ferro. 
– Fornitura e posa di porta tagliafuoco a un battente in lamiera zincata e verniciata. Clas-

se REI 120. 
– Fornitura e posa di porta tagliafuoco a due battenti in lamiera zincata e verniciata - 

Classe REI 120. 
– Fornitura e posa porte interne in pvc - luce passaggio 80x210. 
– Fornitura e posa porte interne in pvc - luce passaggio 90x210. 
– Fornitura e posa serramenti in PVC rigido. 

Opere in ferro 
– Fornitura e posa di parapetti, realizzati con montanti e corrimano in acciaio inox, pan-

nellature in lastre di vetro antisfondamento. 
– Fornitura e posa di parapetti, realizzati con montanti e corrimano in acciaio inox, pan-

nellature in lastre metalliche forate. 

Accessori 
– Fornitura e posa di scocche di seduta senza schienale in polipropilene colorato. 

Assistenze murarie 
– Assistenze murarie pavimenti e rivestimenti, controsoffitti e tinteggiature, imperme-

abilizzazioni, lattonerie, serramenti, opere in ferro, impianti elettrici, impianti mecca-
nici, impianti in genere. 

Impianti meccanici  
 

Impianto di riscaldamento 
Centrale termica : 

- N.2 caldaie murali a camera stagna a condensazione 
- Centralina di regolazione 
- Sonda bollitore 
- Valvola miscelatrice 
- Canali da fumo  
- N.1 pompa di calore condensata ad aria 
- Pressostato di minima 
- Termometri 
- Valvole di sicurezza 
- Gruppi di caricamento 
- Filtri 
- Vasi di espansione 
- Valvole by-pass 
- Miscelatore termostatico 
- Valvole di intercettazione 
- Valvole di ritegno 
- Circolatori gemellari 
- Bollitore da 1500 l 
- Sistema di addolcimento 
- Bioclimatic 
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- Sistema antilegionella 
- Reti di collegamento 
- Isolamento termico e anticondensa 
- Rete di scarico 

             Impianto 
- Tubazioni 
- Isolamento termico e anticondensa 
- Caloriferi in acciaio completi di valvole termostatizzabili e detentore 
- Ventil convettori a cassetta 
- Collettori complanari 
- Comandi elettrotermici 
- Valvole a 2 vie 
- Rete di scarico 

 
Impianto idrico sanitario 

- Linee di collegamento e distribuzione 
- Isolamento termico e anticondensa 
- Rubinetti a sfera 
- Piatti doccia completi di miscelatore 
- Lavabi completi di miscelatore 
- Bidet completi di miscelatore 
- W.C. completi di cassetta di cacciata 
- Bagno completo di ausili per persone con ridotte capacità motorie 
- Rete di scarico 
- Linea di collegamento collettore acqua/vasca di recupero acque meteoriche 

 
Impianto di adduzione gas metano 
 -  Linee di adduzione gas metano 
 
Impianto di ricambio aria canalizzato 

- Unità di rinnovo aria con recupero ad altissima efficienza 
- Canalizzazioni con pannello sandwich 
- Tubazioni flessibili per impianti aeraulici 
- Diffusori 
- Valvole di ventilazione 
- Bocchette di mandata 
- Griglie di ripresa,di transito e da esterno 

 
Impianto antincendio 

- Tubazioni di distribuzione 
- Tubazioni zincate 
- Idranti sottosuolo 
- Idranti a muro 
- Estintori portatili 
- Rete di adduzione 
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3. FABBRICATO BAR E ALLOGGIO DEL CUSTODE 
 
Scavi e rinterri 

– Scavo generale 
– Rinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito di cantiere. 

Bonifica del terreno – massicciata di fondazione 
– Fornitura e posa in opera di geotessile tipo non tessuto . 
– Fornitura e posa di geogriglia in polipropilene. 
– Formazione di massicciata con materiale inerte. 

Opere in calcestruzzo, calcestruzzo armato ed opere strutturali in genere 
– Fornitura e posa di calcestruzzo per sottofondazioni non armate. 
– Fornitura e posa calcestruzzo per platea di fondazione. 
– Fornitura e posa di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: travi pilastri, 

solette, murature per vani scala. 
– Fornitura e posa casseforme per getti in cls, compreso disarmo. Opere di fondazione, 

plinti, trave rovesce, travi, pilastri, solette piene, piattabande, rampe scale rette, balconi, 
gronde . 

– Realizzazione di solaio piano composto da lastre prefabbricate in cls. 
– Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento. 
– Fornitura e posa in opera di rete di acciaio. 
– Realizzazione di vespaio aerato di piano terreno non cantinato, costituito da casseri 

modulari a perdere, in propilene riciclato. 
– Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in cls, completi di griglia antitacco in acciaio 

zincato, per aerazione vespai.  

Murature 
– Formazione di muratura portante in elevazione realizzata con blocchi in laterizio alveo-

lato, compreso formazione di voltini e mazzette -  spessore cm 30. 
– Formazione di muratura divisoria in mattoni forati e malta, in mattoni forati 12x24x24.  
– Formazione di muratura divisoria in mattoni forati e malta, in mattoni forati 8x24x24.  
– Fornitura e posa di falsi telai in legno per porte interne. 
– Posa in opera di falsi telai in legno per portoncini di ingresso. 
– Posa in opera di falsi telai in acciaio per serramenti esterni in pvc. 

Intonaci e sottofondi 
– Realizzazione di intonaco rustico per interni, su pareti verticali ed orizzontali. Intonaco 

rustico per interni. 
– Realizzazione di intonaco civile per interni, su pareti verticali ed orizzontali. Intonaco ci-

vile per interni. 
– Realizzazione di massetto di sottofondo in cls alleggerito. 
– Realizzazione di massetto di sottofondo, impasto di sabbia e cemento. 

Pavimenti e rivestimenti 
– Realizzazione di pavimenti in gres porcellanato di prima scelta, con superficie struttura-

ta antiscivolo. 
– Realizzazione di rivestimenti in ceramica monocottura pasta rossa. 
– Fornitura e posa di zoccolino in gres porcellanato, a becco di civetta. 
– Fornitura e posa di rivestimento di scale in serizzo antigorio levigato. 
– Fornitura e posa di davanzali e soglie i serizzo antigorio levigato. 
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– Fornitura e posa di zoccolatura esterna in serizzo antigorio levigato. 

Controsoffitti e tinteggiature 
– Fornitura e posa di controsoffitti modulari in pannelli di fibre. Locale Bar. 
– Fornitura e posa di controsoffitti in lastre di cartongesso. Alloggio custode. 
– Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di iso-

lante acrilico all'acqua.  
– Realizzazione di tinteggiatura pareti verticali e orizzontali 

 
Isolanti 

– Fornitura e posa isolamento a pavimento, a soffitto, in copertura con pannelli di polisti-
rene espanso con pelle.  

– Fornitura e posa di strato anticalpestio. 
– Fornitura e posa isolamento a parete con lastre in polistirene espanso senza pelle. Pa-

reti locali non riscaldati 
– Realizzazione di isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in po-

listirene espanso senza pelle.  
– Fornitura e posa di striscia bituminosa isolante per antirisalita umidità. 

Impermeabilizzazioni 
– Fornitura e posa di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-

polimero elastomerica 

Copertura e lattonerie 
– Realizzazione di manto di copertura mediante fornitura e posa di pannelli sandwich in 

lamiera grecata di alluminio coibentato. 
– Fornitura e posa di canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverni-

ciato. Sviluppo fino a 100 cm 
– Fornitura e posa di canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverni-

ciato. Sviluppo fino a 50 cm 
– Fornitura e posa di pluviali in acciaio zincato preverniciato. 
– Fornitura e posa di sistema anticaduta in copertura, linea vita secondo normativa vigen-

te. Compreso fascicolo tecnico. 

Porte  e finestre 
– Fornitura e posa di portoncini di ingresso di sicurezza. 
– Fornitura e posa di porte metalliche in ferro, luce netta di passaggio 90x210 cm. 
– Fornitura e posa porte interne tamburate, luce netta di passaggio 80x210 a battente. 
– Fornitura e posa porte interne tamburate, luce netta di passaggio 80x210 a scrigno. 
– Fornitura e posa porte interne tamburate, 80x210 a libro. 
– Fornitura e posa porte interne tamburate, 90x210 a battente.  
– Fornitura e posa serramenti in PVC rigido antiurtizzato e stabilizzato. 
– Fornitura e posa serramenti in PVC rigido antiurtizzato e stabilizzato.Vetrata bar 
– Fornitura e posa persiane in alluminio con telaio e lamelle orientabili. 
– Fornitura e posa di botola per accesso alla copertura. 

Opere in ferro 
– Fornitura e posa di parapetti, realizzati con montanti e corrimano in acciaio inox, pan-

nellature in lastre di vetro antisfondamento. 
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Assistenze murarie 
– Assistenze murarie per pavimenti e rivestimenti, controsoffitti e tinteggiature, imperme-

abilizzazioni, lattonerie, serramenti, opere in ferro, impianti elettrici, impianti meccani-
ci, impianti in genere. 

 

Impianti meccanici  
 

Impianto di riscaldamento 
- N. 2 Centrale termica in un vano incasso con integrazione solare per produzione acqua 

calda sanitaria e riscaldamento 
- Canne fumarie     
- Collettore solare piano con cassonetto di contenimento 
- Tubazioni di distribuzione 
- Isolamento termico ed anticondensa 
- Radiatori in acciaio con valvole termostatizzabili e detentore 
- Comandi termostatici 
- Valvole di bilanciamento 
- Ventilconvettori a cassetta 
- Collettori complanari 
- Rete di scarico 

 
Impianto idrico sanitario 

- Linee di collegamento e distibuzione 
- Isolamento termico ed anticondensa 
- Rubinetti a sfera 
- Lavabi completi di miscelatore 
- W.C. completi di cassetta di cacciata 
- Bidet completi di miscelatore 
- Vasca completa di miscelatore e doccetta 
- Piatti doccia completi di miscelatore 
- Bagno completo di ausili per persone con ridotte capacità motorie 
- Rete di scarico 

 
Impianto di adduzione gas metano 

- Linea di adduzione gas metano 
 
Impianto di ricambio aria canalizzato. Bar 

- Unità di rinnovo aria con recupero ad altissima efficienza 
- Canalizzazioni con pannelli sandwich 
- Tubazioni flessibili per impianti aeraulici 
- Diffusori 
- Valvole di ventilazione 
- Bocchette di mandata 
- Griglie di ripresa,di transito e da esterno 

Impianto di antincendio 
- Tubazioni zincate 
- Idranti soprassuolo 
- Rete di adduzione 
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4  CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA 
 
Scavi e movimenti terra 

– Scavo di sbancamento. 
– Scarifica e livellamento. 

Drenaggio 
– Realizzazione di strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rileva-

ti realizzato mediante posa, di geotessile tipo non tessuto. 
– Realizzazione di collettore perimetrale drenante a 180° con tubazioni in polietilene ad 

alta densità. Tubazioni drenanti primarie. 
– Realizzazione di drenaggi in diagonale con tubazioni in polietilene ad alta densità. Tu-

bazioni drenanti secondarie. 
– Fornitura e posa di pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemen-

to vibrato. Dimensioni 40 x 40 x 40 cm. 
– Fornitura e posa di elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato. 
– Fornitura e posa di chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per poz-

zetti carrabili. Dimensioni 50 x 50 cm.  
– Fornitura e posa di pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemen-

to. Dimensioni 100 x 100 x 100 cm. 
– Fornitura e posa di tubazioni in polipropilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia 

parete per condotte di scarico interrate non in pressione.. 
– Fornitura e posa di canalette di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle ac-

que meteoriche superficiali. 

Sottofondo 
– Fornitura e posa massicciata compatta drenante, idonea per campi di calcio in erba sin-

tetica. 
– Fornitura e posa pietrisco. 
– Fornitura e posa graniglia. 
– Fornitura e posa sabbia di frantoio. 

Pavimentazione sportiva 
– Realizzazione di manto in erba artificiale, fornito in opera con le seguenti caratteristiche:                               

 Attestato dalla L.N.D. composta da fibre di polietilene antiabrasivo, estremamente 
resistenti all'usura e con speciali trattamento anti-UV 

 struttura della fibra: dritta 
 il tipo della fibra: monofilamento estruso 
 altezza del filo della fibra: 60 mm 
 tipo di intasamento: intaso di stabilizzazione e prestazionale 
 tipo di intaso prestazionale: prodotti naturali di sola origine vegetale: insieme di par-

ticelle, filamenti e granuli di prodotti naturali di sola origine vegetale anche vari, mi-
scelati con un solo tipo di gomma. punto 3 tabella Regolamento "LND Standard" 

 sistema manto il sottotappeto elastico: non presente 
 intaso di stabilizzazione in sabbia silicea, lavata, depolverizzata ed essiccata con 

minimo 85% di silice con granuli di forma irregolare ma a spigoli arrotondati. Con-
forme alla tabella della norma nelle classi “B” e “C” 

 Sistema di incollaggio. Insieme inscindibile del primario, spalmatura, colla e banda 
di supporto di larghezza 400 mm +5% 
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 Sottotappeto. Elemento di performance e drenante. In ogni caso parte integrante ed 
inscindibile del sistema manto 

 Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e presta-
zionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali riferi-
te al REGOLAMENTO DEL 12 Gennaio 2011 o di quello vigente. 

Attrezzature sportive 
– Realizzazione di plinti in calcestruzzo per il posizionamento delle porte. 
– Fornitura e posa di coppia di porte da calcio regolamentari completa di rete a palo di-

stanziato fornite in opera comprensive di 4 bandierine per i calci d'angolo. 
– Fornitura e posa di panchina per allenatori e riserve, tetto/schienale curvo interamente 

rivestito in policarbonato alveolare semitrasparente, fianchi rivestiti in policarbonato tra-
sparente 

Area tra campo per destinazione e recinzione 
– Fornitura e posa di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza. 
– Fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio. 
– Realizzazione di manto in erba artificiale, fornito in opera con le seguenti caratteristiche: 

 fibre di polipropilene, estremamente resistenti all'usura e con speciali trattamento 
anti-UV; 

 struttura della fibra: dritta; 
 tipo della fibra: fibrillato; 
 altezza del filo della fibra: 20 mm; 
 tipo di intasamento: intaso di stabilizzazione in sabbia silicea; 
Come manto in erba artificiale si intende l'insieme indivisibile di: 

 Manto in erba artificiale prodotto in teli da mtl. 4 di larghezza e di lunghezza va-
riabile a seconda delle dimensioni del campo composto da fibre in polipropilene 
di lunghezza 20 mm. pre-fibrillizzate in superficie, anti-abrasive ed estrema-
mente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su sup-
porto drenante in polipropilene / polipropilene rivestito in poliuretano per 
aumentare la forza di strappo del ciuffo.  

 Intaso di stabilizzazione: il manto così costituito deve essere intasato con sab-
bia quarzifera di opportuna granulometria e quantità.  

Il materiale è prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 
per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la 
certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. 

Recinzioni e cancelli 
– Fornitura e posa di cordolo gettato in opera per recinzioni. 
– Realizzazione di recinzione h 2,45 mt. a pannelli elettrosaldati in acciaio zincato a caldo 

e verniciato a polveri in poliestere di colore verde RAL 6005. 
– Realizzazione di recinzione h. 2,25 mt. conforme alla norma UNI 10121, a pannelli elet-

trosaldati in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri in poliestere di colore verde 
RAL 6005. 

– Fornitura e posa di palo rastremato per il sostegno della rete para pallone. 
– Fornitura e posa di saetta tubolare, altezza totale 8,0 m. 
– Fornitura e posa di palo tubolare per rete parapalloni, altezza 6,0 m. 
– Fornitura e posa di saetta tubolare, altezza totale 6,0 m. 
– Fornitura e posa di rete parapalloni per innalzamento della rete di protezione metallica. 
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– Fornitura e posa di cancelli carrabili uso manuale larghezza 3,50 mt. zincato a caldo e 
verniciato a polvere di poliestere colore verde ral 6005. 

– Fornitura e posa di cancello carrabile a norma UNI 10121 larghezza 3,00 mt. zincato e 
plastificato colore giallo RAL 1018. 

– Fornitura e posa di cancelli carrabili a norma UNI 10121 larghezza 2,50 mt. zincato e 
plastificato colore giallo RAL 1018. 

– Fornitura e posa di cancello pedonale uso manuale larghezza 1,25 mt. zincato a caldo 
e verniciato a polvere di poliestere colore verde ral 6005. 

Plinti torri faro 
– Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate. 
– Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi ro-

vesce, platee, basamenti semplici) . 
– Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato. 
– Fornitura e posa di casseforme per getti di calcestruzzo per opere di fondazione (plinti, 

travi rovesce, piastre per basamenti). 

 
Impianto di irrorazione 

– Realizzazione di impianto di irrorazione  del campo di gioco  con n. 8 irrigatori a scom-
parsa  aventi una gittata di 38,00 mt.. 

– Formazione  di rete di distribuzione con tubazioni in polietilene ad alta densità. 
– Formazione di rete di adduzione  con tubazione in polietilene ad alta densità fino al ser-

batoio prefabbricato di accumulo. 
– Formazione di rete di distribuzione  per alimentazione elettrica, compreso il cavo elettri-

co, in tubazioni di polietilene corrugato a doppia parete a partire dal Q.E. in collegamen-
to con il serbatoio prefabbricato di accumulo. 

– Fornitura e posa in opera di pompa sommersa, immersa nel serbatoio prefabbricato di 
accumulo. 

– Fornitura e posa in opera di elettrovalvole con relativo pozzetto di contenimento ( n.8 ). 
– Fornitura e posa di programmatore elettronico ( fino a 10 stazioni ). 
– Fornitura e posa di Quadro Elettrico ( Q.E.) completo di armadio plastico da esterno do-

tato di : trasformatore , teleruttori con salvamotori, portafusibile delle linee, interruttori 
magnetotermici ,spia di luce marcia e blocco, controlli di livello completi di sonde ( n.2 
),cablaggi numerati con schema Armadio modificato per l’alloggiamento del program-
matore elettronico completo di idoneo basamento in calcestruzzo armato. 

– Formazione di allacciamento idrico al serbatoio prefabbricato di accumulo a partire dal 
contatore. 

 
4. OPERE EDILI RETE ENEL-TELECOM, RETI FOGNATURA BIANCA E NERA, 

METANODOTTO, ACQUEDOTTO, IMPIANTO ANTINCENDIO 
 
Opere edili rete Enel – Telecom 

– Scavo a sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate e 
fondazioni in genere. 

– Rinterri con materiali depositati sul ciglio dello scavo 
– Fornitura e posa inerti per rivestimento/protezione tubazioni 
– Fornitura e posa chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale 
– Formazione plinti in calcestruzzo per innesto pali in ferro 
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– Fornitura e posa tubi corrugati per cavidotti interrati 
– Fornitura e posa pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane 

Opere edili Rete fognatura bianca 
– Scavo a sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate e 

fondazioni in genere. 
– Rinterri con materiali depositati sul ciglio dello scavo. 
– Fornitura e posa inerti per rivestimento/protezione tubazioni. 
– Fornitura e posa tubi in PVC per condutture orizzontali interrate. 
– Fornitura e posa di pozzetti in cemento prefabbricato per scarico acque piovane. 
– Fornitura e posa vasca separatore oli minerali e grassi. 
– Fornitura e posa piastra di copertura carrabile per mezzi pesanti in cls monolitico. 
– Fornitura e posa di contenitore olio con saracinesca manuale per estrazione olio. 
– Fornitura e posa chiusino in ghisa per vasca di separazione. 
– Fornitura e posa di sistema di allarme sonoro ottico per vasca di separazione. 
– Fornitura e posa di pozzo disperdente per lo smaltimento nel sottosuolo delle acque 

bianche. 

Opere edili Rete fognatura nera 
– Scavo a sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate e 

fondazioni in genere. 
– Reinterri con materiali depositati sul ciglio dello scavo. 
– Fornitura e posa inerti per rivestimento/protezione tubazioni. 
– Fornitura e posa tubi in PVC. 
– Fornitura e posa pozzetti in cemento prefabbricato. 
– Fornitura e posa di valvola di non ritorno in PVC. 
– Fornitura e posa di chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale . 

Opere edili Rete Metanodotto 
– Fornitura e posa nastro segnaletico di vario colore per impianti tecnologici. 
– Scavo a sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate e 

fondazioni in genere. 
– Rinterro scavi con materiali depositati sul ciglio dello scavo. 
– Fornitura e posa di inerti per rivestimento/protezione tubazioni. 

Opere edili Rete Acquedotto 
– Fornitura e posa nastro segnaletico di vario colore per impianti tecnologici. 
– Scavo a sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate e 

fondazioni in genere. 
– Rinterro scavi con materiali depositati sul ciglio dello scavo. 
– Fornitura e posa di inerti per rivestimento/protezione tubazioni. 

Opere edili impianto antincendio 
– Fornitura e posa nastro segnaletico di vario colore per impianti tecnologici. 
– Scavo a sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate e 

fondazioni in genere. 
– Rinterro scavi con materiali depositati sul ciglio dello scavo. 
– Fornitura e posa di inerti per rivestimento/protezione tubazioni. 
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5. IMPIANTO ELETTRICO 
(fabbricati, campo da calcio, posteggio, percorsi esterni) 

 
– Realizzazione di n° 2  punti   di consegna energia in bassa tensione  destinati  all’area 

bar del centro sportivo e abitazione custode. Per alloggio custode realizzazione di serie 
di pannelli fotovoltaici con energia “scambio sul posto” 
 

– Fornitura e posa di Quadri Elettrici Generali 
 

– Realizzazione di linea di alimentazione principale da punto di consegna ENEL al 
Quadro Elettrico Generale entro tubazioni in polietilene interrate. 

 
– Realizzazione di linea di alimentazione da gruppo di consegna al Quadretto 

appartamento entro tubazioni in polietilene interrate. 
 

– Realizzazione di linea di alimentazione principale da punto di consegna ENEL al 
Quadro Elettrico Bar posto entro tubazione in polietilene interrato. 

 
– Stesura delle linee di alimentazione principali da Q.E.G. ai rispettivi Quadretti di zona 

entro tubazioni in PVC posto entro controsoffitto. 
 

– Realizzazione dell’impianto elettrico spogliatoi atleti (n° 2) e giudici di gara. 
 

– Realizzazione della linea di alimentazione dal pulsante con vetro a rompere in grado di 
disalimentare l’intero impianto in caso di incendio. 

 
– Realizzazione dell’impianto elettrico del locale  “primo soccorso”, deposito e locali 

adibiti a servizi pubblici. 
 

– Realizzazione della chiamata di soccorso per tutti servizi WC/HD. 
 

– Realizzazione dell’impianto di illuminazione d’emergenza. 
 

– Realizzazione dell’impianto di terra. 
 

– Realizzazione dell’impianto elettrico “BAR” compreso il deposito, il locale preparazione 
cibi ed il blocco servizi 
 

– Realizzazione di impianto elettrico del “locale ufficio” 
 

– Realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo da calcio. 
 

– Realizzazione di impianto di illuminazione esterna  
 

– Realizzazione dell’impianto elettrico di base del locale centrale termica con la 
realizzazione dei punti luce, organi di comando, prese e illuminazione con apparecchi 
illuminanti stagni e predisposizione per arrivo linea di alimentazione con pulsante di 
sgancio. L’impianto sarà completato con gli allacci delle utenze dell’impianto termo 
meccanico che comprende.. 

 
– Realizzazione dell’impianto di illuminazione d’accento. 

 
– Realizzazione dell’impianto di illuminazione degli spalti e dell’area interna del centro 

sportivo. 
 

– Realizzazione di impianto di diffusione sonora 
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– Realizzazione di impianto elettrico dell’appartamento del custode  

 
– Realizzazione di linea di alimentazione della pompa di irrigazione 

 
– Realizzazione di linea di alimentazione delle apparecchiature della vasca volano. 

 
– Realizzazione di collegamenti delle utenze in campo termo meccaniche relative alla 

zona BAR. 
 
Il suddetto elenco, avente carattere indicativo e non esaustivo precisa le opere da realizzare 
che sono meglio descritte negli elaborati grafici, nel computo metrico e nel capitolato speciale di 
appalto al Capo XII (Qualità dei materiali e dei componenti – Modo di esecuzione di ogni cate-
goria di lavoro – Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori) costituenti parte integrante e so-
stanziale della documentazione di Progetto Definitivo.. 
 

Restano esclusi dall’appalto i seguenti lavori: 
– La copertura della tribuna e relativo impianto elettrico 
– La realizzazione  di un punto di consegna ENEL 15.000V/400 V con una potenza 

contrattuale di 70 KW. La fornitura in M.T. con trasformazione sarà a cura 
dell’Amministrazione Comunale di Cislago . 

– La realizzazione della cabina ENEL comprensiva di scavi e opere edili in genere. 
 
 

Art.7 Forma e principali dimensioni delle opere 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati 
grafici di progetto. 

Dette opere sono costituite da un impianto sportivo da realizzare sulla porzione di terreno di 
proprietà della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., avente una superficie com-
plessiva di mq 58707,65. Di questi verranno coinvolti nel progetto di Fase 1 mq 39.474,88. 
L’accesso all’area sarà consentito dalla via Mazzini. La realizzazione da parte del Comune di 
Cislago di una nuova strada regolata da una rotatoria faciliterà l’accesso dalla via Mazzini e 
permetterà l’accesso dalla via Adige e dalla via Piave. 
 
In particolare dovranno essere progettati e realizzati: 
 

 Un campo di calcio in erba sintetica delle seguenti dimensioni: 
- campo di calcio: larghezza m 68 lunghezza m 105 
- campo per destinazione: laterale larghezza m 2,5 – lato porte larghezza m 3,5 
- recinzione posta a m 5 dal campo di calcio 

Tutto per quanto previsto  dalle norme CONI e LND-FIGC. 
Il campo di calcio dovrà essere realizzato conforme a quanto previsto dal Regolamento 
“LND Standard” del 12 Gennaio 2011 della Lega Nazionale Dilettanti (LND).  
Trattandosi di una nuova realizzazione su sito non adibito precedentemente a campo di 
calcio dovrà necessariamente avere una tipologia di sottofondo a drenaggio verticale.  
La stratigrafia del sottofondo dovrà essere di tipo a granulometria decrescente di h cm 
44. 
 
Il campo di calcio dovrà essere completo di: 
- sistema di drenaggio  
- impianto di irrigazione automatico 
- illuminazione con n. 4 torri faro 
- impianto di diffusione sonora 
- recinzioni e cancelli 
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e dei principali arredi quali: 
- n. 2 porte di calcio regolamentari omologate dalla FIGC 
- n. 4 bandierine d’angolo 
- n. 2 panchine laterali per allenatore e riserve 
- segnaletica orizzontale 

 
 Un fabbricato adibito ai servizi di supporto per l’attività sportiva (spogliatoi per gli atleti, 

giudici di gara, primo soccorso, depositi, lavanderia e relativi servizi igienici) e ai servizi 
per il pubblico (servizi igienici per gli spettatori e tribuna). 
L’edificio, a pianta rettangolare, presenta a piano terra gli spazi per i servizi di supporto 
all’impianto sportivo e i servizi igienici per il pubblico. 
Tutti i locali saranno pavimentati con piastrelle aventi superficie antisdrucciolevole. 
I serramenti saranno in pvc colore bianco con caratteristiche rispondenti alle norme eu-
ropee. Le porte esterne saranno di tipo metallico, quelle interne in pvc. Tutte la finestra-
ture saranno protette da inferriate in ferro. L’impianto di riscaldamento sarà del tipo a 
radiatori e ventilcovettori a cassetta con ricambio forzato dell’aria ad altissima efficien-
za. 
A piano primo è prevista una tribuna con doppio affaccio. Questa è accessibile da un 
doppio corpo scala posto alle estremità del fabbricato. I parapetti sia dei corpi scala che 
della tribuna saranno di altezza pari a m 1,10. Sul lato verso il campo di calcio principa-
le saranno con struttura in acciaio zincato e vetro stratificato, mentre lungo le scale e 
verso sud-ovest saranno con struttura in acciaio zincato e pannellatura forata anch’essa 
in acciaio zincato. 
 
L’accesso degli atleti e giudici di gara dai locali spogliatoio al campo da calcio sarà 
permesso da un passaggio coperto costituito da una struttura in acciaio zincato e verni-
ciato con copertura in policarbonato. 
 
Il tutto rispondente alle Norme CONI per l’Impiantistica Sportiva (approvate con delibe-
razione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008) 

 
 

 Un fabbricato con funzione di bar a piano terra e alloggio del custode a piano primo. 
Il locale bar avrà al suo interno uno spazio per il pubblico, un locale ad uso specifico, 
una dispensa, un servizio igienico e spogliatoio ad uso del personale e un servizio igie-
nico per il pubblico. I servizi igienici saranno rivestiti con piastrelle fino ad una altezza di 
m 2,00. Tutti i locali saranno pavimentati con piastrelle aventi superficie antisdrucciole-
vole. I serramenti saranno in pvc colore bianco con caratteristiche rispondenti alle nor-
me europee. L’impianto termico sarà del tipo a ventilconvettori a cassetta e a radiatori  
con ricambio aria canalizzato ad altissima efficienza. 
L’alloggio è posto a piano primo del fabbricato ed è accessibile da una scala interna. 
L’unità abitativa presenta un soggiorno/cucina, un disimpegno da cui si accede a una 
camera matrimoniale, una camera singola e un servizio igienico. Il piano presenta un 
locale ufficio e un piccolo bagno di servizio. L’alloggio presenta un balcone disposto su 
tre lati con parapetti di altezza m 1,10 con struttura in acciaio zincato e vetro stratificato. 
La copertura sarà in pannelli sandwich in lamiera di alluminio colore bianco isolanti coi-
bentati in poliuretano con supporti in acciaio zincato preverniciato colore bianco. I ser-
ramenti saranno in pvc colore bianco e le persiane in alluminio con caratteristiche 
rispondenti alle norme europee. I portoncini d’ingresso saranno di tipo blindato e le por-
te interne in legno tanganika. L’impianto di riscaldamento sarà del tipo a radiatori con 
integrazione solare termica. 
 

 Opere esterne costituite da: 
- un posteggio per gli spettatori dotato di 148 posti auto, pavimentato in asfalto nero, il-
luminato e corredato di segnaletica verticale e orizzontale 
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- percorsi esterni pedonali e ciclabili, pavimentati in asfalto colorato, illuminati e correda-
ti di segnaletica verticale e orizzontale 
- pavimentazioni esterne ai fabbricati in masselli autobloccanti prefabbricati 
- area a verde piantumata con essenze tipo acero, tiglio e ciliegio; siepi con essenze ti-
po ligustrum ovalifolium 
- recinzioni, cancelli carrai e pedonali in rete elettrosaldata zincata plastificata. 

 

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art.8 Definizioni 

Valgono nel presente Capitolato le definizioni adottate nel Contratto di Appalto. 

 
Art.9 Disposizioni particolari riguardanti l’Appalto 

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

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, 
della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 
Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
Art.10 Fallimento dell’Appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati 
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 
135 e 136 del D.lgs. 163/2006, nonché del disposto dell’art. 140 del D.lgs.. n. 163/2006. 

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’art. 37 del D.lgs. 163/2006.  

 
Art.11 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. 
D.M.LL.PP. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Con-
tratto.  

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 
145/00, 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’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito 
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appal-
tante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecni-
co, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tut-
te 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. 
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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 negli-
genza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla ne-
gligenza 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 al Committente; ogni variazione della persona di 
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del 
nuovo atto di mandato. 

 
Art.12 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 relativa-
mente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’Appalto, devono essere ri-
spettate 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 re-
quisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indica-
zioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli 
elaborati grafici del Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispetti-
vamente l’art. 167 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 
145/00. 

 
Art.13 Denominazione in valuta 

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano 
la denominazione in euro. 

2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa. 

CAPO III - GARANZIE 

 
Art.14 Cauzione definitiva  

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di ag-
giudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

2. La garanzia, avente i contenuti previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, è prestata me-
diante fidejussione bancaria, rilasciata da Istituto di credito autorizzato all’esercizio 
dell’attività bancaria ai sensi della normativa vigente, o assicurativa, rilasciata da imprese di 
assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.lgs. 17 
marzo 1995, n. 175 e s.m.i., oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o preva-
lente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.lgs. 163/2006, solo 
alla data di emissione del certificato di  collaudo provvisorio. 
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3. In caso di raggruppamenti temporanei, trova applicazione quanto previsto dall’art. 128 del 
D.P.R. n. 207/2010. 

4. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sa-
rà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite mas-
simo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non 
appena l’Appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei Lavori 
(o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o 
copia autentica. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla da-
ta di emissione del certificato di esecuzione collaudo provvisorio, o comunque fino a 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato. 

5. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante può avvalersi della garan-
zia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il 
rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Appalto in confronto ai risultati della liqui-
dazione 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 all’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. Nei casi di cui al comma 5 l’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo 
della garanzia di cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contrat-
to. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul Corrispettivo da corri-
spondere all’Appaltatore. 

 
Art.15 Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia fideiussoria  di 
cui all’art. 14 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rila-
sciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di e-
lementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti la riduzione del 50% dell’importo della 
garanzia fideiussoria è accordata qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
siano in possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1.  

 
Art.16 Assicurazioni a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 
l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 
dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori. 
L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del Contratto.  

2. La polizza di cui al comma 1 deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la re-
sponsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori. Il massima-
le per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00). 

3. Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore trasmette al Committente copia del-
la polizza di cui al comma 1 almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei Lavori; la co-
pertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei Lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio dei Lavori e, comunque, decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato. 



NUOVO CENTRO SPORTIVO DI CISLAGO (VA) – FASE 1 

 

27 
 

4. La polizza di cui al comma 1 deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: 

– la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di 
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di 
impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni 
della Stazione Appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, 
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplo-
sione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, ac-
que anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, 
gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di 
terzi; 

– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di 
regole dell’arte, difetti e vizi dell’Opera, in relazione all’integra garanzia a cui 
l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili 
nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il Contratto 
d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. 

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: 
– la copertura dei danni che l’Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile 

verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e 
verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni 
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da 
loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da 
un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice 
civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazio-
ne Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 
dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante; 

– l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti 
della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti 
dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

5. Ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.lgs. 163/2006, e dell’art. 126 del D.P.R. 207/2010 
l’Appaltatore è obbligato a stipulare e presentare alla Stazione Appaltante, prima 
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio: 

a) Una polizza indennitaria decennale postuma a copertura dei rischi di rovina totale o 
parziale dell’Opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché 

b) Una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi 
della medesima durata di quella di cui alla lettera a). 

6. La polizza di cui al comma 5, lett. a), decorre dalla data di emissione del certificato di col-
laudo provvisorio; il limite di indennizzo richiesto per tale polizza è pari a euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00). La polizza di cui al comma 5, lett. b), decorre dalla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio; l’indennizzo previsto deve essere pari ad euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00). 

7. Ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. 207/2010, le polizze di cui al comma 5 devono contenere la 
previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche 
in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed au-
torizzazioni di qualunque specie. 

8. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze resteranno a 
totale carico dell’Appaltatore. 

9. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell’impresa non comporta l’inefficacia delle garanzie. 
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10. In caso di mancata presentazione delle garanzie di cui ai commi precedenti nei tempi previ-
sti, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civi-
le. 

11. In caso di raggruppamenti temporanei, trova applicazione quanto previsto dall’art. 128 del 
D.P.R. n. 207/2010 

12. Ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, 
l’Appaltatore è tenuto a rilasciare contestualmente alla stipula del Contratto di appalto una 
polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista per i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano 
determinato a carico del Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

13. La polizza di cui al comma precedente deve avere un massimale pari al 10% dell’importo 
dei Lavori progettati e dunque pari ad € 230.500,00 (euro duecentotrentamila cinquecen-
to/00), decorrente dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve permanere va-
lida ed efficace per tutta la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di 
esecuzione collaudo provvisorio. 

 

CAPO IV - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI – CONSEGNA DEI LAVORI 

 
Art.17 Termini di inizio e di ultimazione delle prestazioni 

1. Il termine per la consegna del Progetto Esecutivo è pari a 30 (trenta) giorni naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del Pro-
cedimento, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. 

2. Il Committente provvederà alla verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 47, comma 
2, lett. b), n. 2) del D.P.R. n. 207/2010 ed alla approvazione del Progetto medesimo nel 
termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del Progetto 
completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente. Dalla data di approvazione del 
Progetto Esecutivo decorre il termine di cui all’art. 153, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 
per la consegna dei Lavori. Il termine è interrotto e comincia a decorrere ex novo in caso di 
motivata richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto al succes-
sivo art. 18, eventuali ritardi rispetto al termine assegnato per adeguamenti o integrazioni 
comporterà l’applicazione della penale prevista all’art. 19. 

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di consegnare i Lavori nel loro complesso con-
temporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 154, 
comma 6, del D.P.R. 207/2010  – la data della consegna, a tutti gli effetti di legge e regola-
mento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
Lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono co-
munque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è fa-
coltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione. Qualora 
sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei Lavori, 
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato 
grave negligenza accertata. 

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, 
l’Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. L’istanza di recesso può essere accol-
ta o meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento dell’istanza di recesso 
dell’Appaltatore per ritardo nella consegna dei Lavori attribuibile a fatto o colpa della Sta-
zione Appaltante, ai sensi dell’art. 153, comma 8 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore ha dirit-
to al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e 
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documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art.157 del DPR 207/2010. O-
ve, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 
l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui mo-
dalità di calcolo sono fissate sempre al citato art.157 del D.P.R. 207/2010.  

6. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori, la do-
cumentazione di avvenuta denunzia di inizio Llavori effettuata agli enti previdenziali, assicu-
rativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a 
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi non-
ché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi 
al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

7. Il tempo di esecuzione dei Lavori è pari a 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecu-
tivi decorrenti dalla data della consegna dei Lavori. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del 
D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile inci-
denza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali. 

 
Art.18 Sospensioni e proroghe 

1. Ai sensi degli articoli 158, ,e 159 del D.P.R. 207/2010, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su 
segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei Lavori, redigendo apposito 
verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze 
speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei 
Lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, 
comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.lgs. n. 163/2006, queste ultime due qualora dipenda-
no da fatti non prevedibili al momento della conclusione del Contratto. 

2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento può 
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. 

3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento 
dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si 
presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, , si procede a norma dell’  
art. 190 del D.P.R. n. 207/2010. 

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei Lavo-
ri, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai Lavori già eseguiti, le 
opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori pos-
sano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi 
d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corri-
spondente ai Lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in 
cui la sospensione duri più di 45 (quarantacinque) giorni si possa disporre il pagamento de-
gli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.P.R. 
207/2010. 

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. 
207/2010. 

6. Ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010, qualora l’Appaltatore, per causa allo stesso non 
imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati, può chiedere con 
domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le do-
mande pervengano con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al termine anzidetto. 

7. L’Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione 
dei Lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad al-
tre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla 
Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese. 
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8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori 
e controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il 
quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati 
dallo stesso o dal suo delegato. 

 
Art.19 Penali e premio di accelerazione 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1 dell’art. 17 per la consegna 
del Progetto Esecutivo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo  viene applicata la 
penale di cui all’art. 145 del D.P.R. 207/2010, nella misura dell’ 1 per mille del Corrispettivo 
previsto per la progettazione esecutiva dell’ammontare netto contrattuale. 

2. Nel caso di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 17, comma 7, per ogni giorno 
naturale e consecutivo di ritardo si applica la penale di cui all’art. 145 del D.P.R. 207/2010 
nella misura dell’1 per mille del Corrispettivo previsto per l’esecuzione dei Lavori. 

3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare 
il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di im-
porto superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 136 del D.lgs. 163/2006, in 
materia di risoluzione del Contratto.  

4. Non sono previsti premi di accelerazione. 

 
Art.20 Danni di forza maggiore 

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 166 del D.P.R. 207/2010. 

 
Art.21 Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma 

1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore predispone e consegna 
alla direzione lavori, prima dell’inizio dei Lavori, un  programma esecutivo dettagliato, elabo-
rato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria or-
ganizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, 
deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei Lavori alle date contrat-
tualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, 
prima dell’inizio dei Lavori, dalla Direzione Lavori.  

2. Il programma esecutivo dettagliato può essere modificato o integrato ogni volta che sia ne-
cessario alla miglior esecuzione dei Lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estra-
nee 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 Sta-
zione 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 Sta-
zione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interes-
sati 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; 
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e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ot-
temperanza all’art. 92 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecu-
tivo 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, di cui all’art. 40 del 
D.P.R. 207/2010, predisposto dall’Appaltatore e parte integrante del progetto esecutivo; tale 
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante nell’ipotesi in cui si veri-
ficano situazioni impreviste ed imprevedibili.  

4. Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c) del D.P.R. 207/2010, durante l’esecuzione dei Lavori 
è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore Lavori ed 
insieme a lui costituiscono la Direzione Lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma 
dei Lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispet-
to alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi. 

 
Art.22 Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei 
Lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: 

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche ne-
cessarie 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 effettua-
re 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 al-
tre 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; 

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

 
Art.23 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art.19 l’’eventuale ritardo dell’Appaltatore ri-
spetto al termine per l’ultimazione dei Lavori o sul termine per la consegna della progetta-
zione esecutiva superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 
Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, 
ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 163/2006. 

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’art. 19, comma 1, del presente capi-
tolato 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. 
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4. Sono a carico dell’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito della risolu-
zione del Contratto. 

 
Art.24 Forza maggiore 

1. Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di forza maggiore l’Appaltatore, il cui adempimento delle 
obbligazioni è impedito o ritardato dall’evento, dovrà darne tempestivamente comunicazio-
ne alla Stazione Appaltante: 

a. Indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto 
che lo stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

b. Indicando i rimedi che intende attivare. 

2. Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed in-
dividueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati 
dall’evento di forza maggiore. 

3. In pendenza di un evento di forza maggiore la Parte interessata si impegna a: 

a. fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo 
stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

b. esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere; 

c. porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessa-
re l’evento; 

d. porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo 
nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa 
dell’evento nell’esecuzione del Contratto; 

e. informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere – non-
ché degli effetti – al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento e a recu-
perare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra 
conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso; 

f. comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento. 

4. Qualora l’evento di forza maggiore determini una sospensione dei Lavori si applica quanto 
previsto dal precedente art. 18 del presente capitolato. 

 

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art.25 Anticipazione 

1. Si applica il divieto di anticipazione del prezzo di cui all’art. 140, comma 1, del D.P.R. 
207/2010. 

 

Art.26 Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 

1. Il Committente provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione 
esecutiva in un’unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei Lavori. 

2. Il pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva è effettuato a favore 
dell’Appaltatore, il quale è tenuto a presentare le fatture quietanzate da parte dei progettisti, 
entro i successivi 15 (quindici) giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo 
successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui al prece-
dente art. 14 del presente capitolato. 

3. Il pagamento è in ogni caso subordinato: 
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a) all’acquisizione del DURC e di copia dei versamenti agli istituti paritetici previsti dal-
la contrattazione collettiva, ove dovuti; 

b) all’ottemperanza degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabili-
tà dei pagamenti.    

 
Art.27 Pagamenti in acconto 

1. L’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di cer-
tificato di pagamento ogni volta che i Lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 33 e 
34 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo 
non inferiore a 60.000,00 euro. 

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% da li-
quidarsi, nulla ostando, a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio e co-
munque non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori.  

3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei 
lavori eseguiti di cui al comma 1, previa emissione dello stato di avanzamento dei lavori da 
parte del Direttore dei Lavori,  il responsabile del procedimento emette,, il conseguente cer-
tificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» 
con l’indicazione della data. 

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato di pagamento. 

5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010, qualora i Lavori rimangano sospesi 
per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti 
dall’Appaltatore, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli 
importi maturati fino alla data di sospensione. 

6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede 
a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa la Cassa Edile, ove richiesto.  

 
Art.28 Conto finale e pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei Lavori è redatto entro giorni 90 (novanta) dalla data del certificato di ulti-
mazione dei Lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del 
Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualun-
que sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifi-
che di collaudo ai sensi del comma 3 ed alla presentazione delle polizze di cui all’art. 16, 
comma 5, del presente capitolato. 

2. Il conto finale dei Lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del Responsabile 
del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l’Appaltatore non firma 
il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate 
nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Re-
sponsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 2, del presente capitolato, 
nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato 
di  collaudo provvisorio. 
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4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141, 
comma 9, del D.lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 
3 dell’art. 124 del D.P.R. 207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso 
d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il col-
laudo definitivo. 

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

1. Qualora il certificato di pagamento non sia emesso entro il termine di cui al precedente art. 
27, comma 3, per cause imputabili alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’Appaltatore gli 
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo ter-
mine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 
ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del D.lgs. 163/2006. 

2. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto al termine di 30 giorni di cui al 
precedente art. 27, comma 4, per cause imputabili alla Stazione Appaltante, 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’art. 133, comma 1, del D.lgs. 163/2006. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pa-
gamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o 
riserve. 

4. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in 
cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la 
Stazione Appaltante non provvede contemporaneamente al pagamento integrale di quanto 
maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 
Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art. 
133, comma 1, del D.lgs. 163/2006. 

 
Art.30 Pagamenti a saldo 

Nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto al termine di 90 (novanta) giorni di 
cui al precedente art. 28, comma 3, per cause imputabili alla Stazione Appaltante, sono dovuti 
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuo-
samente anche quest’ultimo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora sino al paga-
mento nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del 
D.lgs. 163/2006. 

 
Art.31 Revisione prezzi 

1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi 
e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del D.lgs. 163/2006, al Contratto si applica il prezzo chiuso, 
consistente nel prezzo dei Lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale 
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazio-
ne programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei Lavori ancora da 
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei Lavori stessi. La detta percentu-
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ale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 
30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%. 

3. Ai sensi dell’art. 133, comma 3 bis, del D.lgs. 163/2006, l'Appaltatore, a pena di decadenza, 
presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo 
comma 3. 

4. Trova applicazione il meccanismo della compensazione di cui all’art. 133, comma 4, del 
D.lgs.. n. 163/2006. 

 
Art.32 Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
116 del D.lgs. 163/2006. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi  dell’art. 117 del D.lgs. 163/2006, 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 autentica-
ta, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di paga-
mento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. Ai fini del rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., 
l’Appaltatore cedente ha l’obbligo di comunicare al cessionario il C.I.G., il C.U.P., nonché gli 
estremi del/i conto/i corrente dedicato/i ai movimenti finanziari connessi al Contratto. Il ces-
sionario dovrà utilizzare uno o più conti corrente dedicati e dovrà comunicarne gli estremi 
identificativi al Committente per i pagamenti afferenti il Contratto. L’atto di cessione dovrà 
disciplinare l’obbligo del cessionario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo 
di bonifico bancario e, comunque, mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabi-
lità, utilizzando i conti correnti dedicati, rispettivamente del cedente e del cessionario, ed in-
dicando il C.U.P. e il C.I.G. 

 

CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 
Art.33 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 sul-
la 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 Contratto di Appalto, 
dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla documentazione contrattuale e secondo i tipi indi-
cati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per la-
vori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione 
dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per la-
vori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’Opera appaltata secondo le regola 
dell’arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudi-
cazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella 
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tabella «C» sottoriportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in propor-
zione al lavoro eseguito: 

 

 

 
Tabella C 

DESCRIZIONE  Percentuale % 

Opere esterne:  

Allestimento cantiere 1,54 % 

Scavi e rinterri  2,72 % 

Massicciata e sottofondo 3,94 % 

Cordoli e pavimentazioni esterne 7,27 % 

Segnaletica verticale e orizzontale 0,24 % 

Copertura per accesso al campo 0,14 % 

Recinzioni e cancelli 0,80 % 

Opere a verde 2,03 % 

  

Fabbricato spogliatoi e tribuna  

Scavi e bonifica statica terreno  0,55 % 

Fondazioni, strutture in cemento armato, solai e 
vespai  

7,46 % 

Murature esterne e interne 1,35 % 

Intonaci e sottofondi 1,21 % 

Pavimenti e rivestimenti 1,45 %  

Controsoffitti e tinteggiature 0,43 %  

Isolamenti 1,17 % 

Impermeabilizzazioni 0,77 % 

Lattonerie 0,13 % 

Serramenti interni e esterni 1,06 % 

Opere in ferro 0,98 % 

Accessori 0,30 % 

Assistenze murarie 0,15 % 

  

Fabbricato bar e alloggio del custode  

Scavi e bonifica statica terreno  0,21 % 

Fondazioni, strutture in cemento armato, solai e 
vespai  

2,53 % 

Murature esterne e interne 0,43 % 

Intonaci e sottofondi 0,53 % 

Pavimenti e rivestimenti 0,69 % 

Controsoffitti e tinteggiature 0,29 % 

Isolamenti 0,68 % 

Impermeabilizzazioni 0,12 % 

Copertura e lattonerie 0,46 % 
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Serramenti interni e esterni 1,24 % 

Opere in ferro 0,49 % 

Assistenze murarie 0,08 % 

  

Campo da calcio in erba sintetica  

Scavi e movimenti terre 1,70 % 

Drenaggio 2,11 % 

Sottofondo 5,86 % 

Pavimentazione sportiva 11,35 % 

Attrezzature sportive 0,28 % 

Area tra campo per destinazione e recinzione 1,28 % 

Recinzioni e cancelli 3,61 % 

  

Impianti  

Impianti meccanici 9,33 % 

Opere edili per sottoservizi, illuminazione campo 
da calcio e per impianto irrorazione 

8,14 % 

Assistenze murarie impianti meccanici 2,20 % 

Impianti elettrici 9,61 % 

Assistenze murarie impianti elettrici 1,10 % 

   

Totale 100,00% 

 

4. Il computo metrico ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in 
base al quale effettuare l’aggiudicazione e non ha quindi valore negoziale. 

5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1 (colonna B della Tabella «A») del pre-
sente capitolato, come evidenziato al rigo 7) della tabella «B», contenuta nel medesimo art. 
2, comma 1, sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei Lavori 
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta ta-
bella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 
eseguito. 

 
Art.34 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 29 del presente capitolato, 
all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè 
d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’Appalto ed accet-
tati dal Direttore dei Lavori.  

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, 
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del 
Cap. Gen. n. 145/00 e dell’art. 180, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.  

 

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Art.35 Progettazione esecutiva 

1. L’Appaltatore dovrà redigere il Progetto Esecutivo in conformità agli articoli 33 e seguenti 
del D.P.R. n. 207/2010 ed al Progetto Definitivo, posto a base di gara. 

2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto secondo le migliori regole dell'arte e nel pieno 
rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato, nei Documenti Contrattuali, e 
negli atti e documenti ivi richiamati, nonché di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e 
norme tecniche vigenti alla data della sua presentazione, ancorché sopravvenute successi-
vamente alla presentazione dell'Offerta. Dovrà inoltre essere redatto in conformità delle 
normative, direttive e linee vigenti in materia di opere pubbliche e dei settori specifici (UNI, 
ISO, UIC, EN, IEC, CEI ecc.). 

3. Qualora il progettista ne ravvisi la necessità, l'Appaltatore, previa informazione al Respon-
sabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei 
Lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a 
quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, senza che ciò comporti compenso 
aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario. 

4. Sono ammesse varianti al Progetto Definitivo, in sede di redazione del Progetto Esecutivo, 
nel rispetto dei limiti, delle condizioni e del procedimento indicato al successivo art. 39. 

5. L’Appaltatore dovrà produrre tutta la nuova documentazione e le eventuali modifiche alla 
documentazione già presentata che potessero derivare dall'applicazione di nuove e soprav-
venute disposizioni legislative e regolamentari. 

6. Il Progetto Esecutivo consegnato alla Committente dovrà essere sottoscritto 
dall’Appaltatore oltre che dal Progettista incaricato, ai fini dell'assunzione della piena pater-
nità del Progetto e di ogni responsabilità conseguente. 

7. La verifica e/o l'approvazione, da parte del Committente del Progetto Esecutivo, nonché di 
qualsiasi elaborato facente parte del medesimo, non esonera l’Appaltatore dalla propria re-
sponsabilità per qualsiasi errore e/o omissione negli elaborati progettuali e/o per la mancata 
rispondenza dei medesimi alle esigenze operative connesse con lo stato dei luoghi, alle 
condizioni di efficienza, sicurezza, conformità alla normativa vigente e/o alle condizioni pre-
viste nel presente capitolato.  

8. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, e senza diritto ad alcun maggiore compenso 
rispetto a quello previsto nel Contratto, eseguire tutti gli studi, sondaggi, indagini, prove, 
sperimentazioni ed attività occorrenti per la redazione del Progetto Esecutivo, nonché quelli 
che la Direzione Lavori ovvero il Responsabile del Procedimento riterranno necessario e/o 
opportuno acquisire al fine di definire compiutamente la natura e le modalità delle opere da 
eseguire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dalla buona regola dell'arte. 

9. Poiché l'Offerta dell’Appaltatore è accompagnata da specifica dichiarazione con la quale lo 
stesso attesta, fra l'altro, di avere attentamente visionato gli elaborati progettuali a base di 
gara, resta esclusa ogni responsabilità del Committente circa ogni eventuale pretesa, da 
parte dell’Appaltatore, per presunto difetto di informazione sullo stato geologico, topografi-
co, urbanistico, ecc. dei luoghi.  

10. Conseguentemente, l’Appaltatore medesimo non potrà far valere a nessun titolo in fase di 
elaborazione del Progetto Esecutivo, né in fase di esecuzione dei Lavori, pretese anche e-
conomiche derivanti dalla mancanza, inesattezza e/o incompletezza degli studi, sondaggi 
ed indagini svolti dal medesimo in sede di redazione del Progetto Esecutivo e di quelli svolti 
in sede di redazione del Progetto Definitivo, nonché in ordine alla correttezza e veridicità 
delle relative risultanze e/o di quelle relative al Progetto Definitivo posto a base di gara, che 
con la sottoscrizione del Contratto accetta facendolo proprio. 

11. Tutte le prestazioni relative alla progettazione esecutiva sono compensate dal Corrispettivo 
stabilito dal Contratto. 
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Art.36  Mancata approvazione del progetto esecutivo 

1. Qualora il Progetto Esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di 
approvazione, il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del 
D.lgs. 163/2006. 

2. 2. In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, il Committente rece-
de dal Contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 
157 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata 
consegna dei Lavori. 

 

Art.37 Direzione dei lavori   

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, il Com-
mittente l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 207/2010, istitui-
sce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente 
da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 

2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività 
di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in 
merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto 

3. Ai sensi dell’art. 152 del D.P.R. 207/2010  il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposi-
zioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sotto-
scritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all’Appaltatore che le restituisce 
firmate per avvenuta conoscenza.  

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

 
Art.38 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, saranno trasportarti e smaltiti dall’Appaltatore 
sotto la propria esclusiva responsabilità in conformità alla vigente normativa in materia;; 

2. L’Appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demo-
lizioni. 

 
Art.39 Aree di lavoro 

 Le aree di lavoro sono di proprietà del Committente e verranno messe a disposizione 
dell’Appaltatore all’atto della consegna dei Lavori. 

 
Art.40 Varianti 

1. Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle 
lavorazioni previste nel Progetto Definitivo, salvo quanto disposto dal comma 2. Sono altre-
sì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superio-
re al 5% (cinque percento) delle categorie di lavoro dell'Appalto, che non incidano su 
eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo 
contrattuale. 

2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) 
e d), del D.lgs. n. 163/2006, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del Progetto 
Definitivo, le variazioni da apportarsi al Progetto Esecutivo sono valutate in base ai prezzi 
contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'arti-
colo 163 del D.P.R. n. 207/2010.  
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3. Resta fermo, ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. n. 207/2010, che il prezzo a corpo convenuto 
non può essere modificato sulla base delle verifiche operate dall’Appaltatore sulle quantità 
o sulle qualità delle prestazioni rilevabili dal computo metrico-estimativo. 

4. Nel caso in cui le varianti da apportarsi al Progetto Esecutivo derivino da errori ed omissioni 
del progetto stesso imputabili all’Appaltatore, sono a totale carico dello stesso l’onere della 
nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultima-
zione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dal mancato rispetto del termine di ultimazione 
contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

5. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, variazioni o addizioni alle opere og-
getto dell’Appalto possono essere introdotte nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 132 
del D.lgs. n. 163/2006 e degli art. 161, 162 e 163 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

 
Art.41 Norme di sicurezza generali 

1. I Lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le di-
sposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del 
cantiere. 

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature uti-
lizzate. 

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

 
Art.42 Sicurezza sul luogo di lavoro 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. del 
9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, nonché le disposizioni 
dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  

 
Art.43 Piani di sicurezza 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il pia-
no di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.lgs. 
81/2008. 

2. L’Appaltatore, in fase di redazione del Progetto Esecutivo, dovrà rapportarsi con il Coordi-
natore per la sicurezza in fase di progettazione al fine di apportare al piano di sicurezza e 
coordinamento le modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in relazione al 
maggior dettaglio progettuale. A tal fine, l’Appaltatore fornirà al Coordinatore per la sicurez-
za in fase di progettazione ogni occorrente assistenza tecnica e progettuale per 
l’introduzione delle suddette modificazioni e/o integrazioni, intendendosi ogni relativo onere 
compensato con il corrispettivo contrattuale. 

3. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del D.lgs. 
163/2006, l’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecu-
zione, eventualmente coincidente con il Direttore dei Lavori  prima dell’inizio dei lavori ovve-
ro in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano 
di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 
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a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito 
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei pro-
pri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della sa-
lute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel 
piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

4. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, 
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il riget-
to delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore. 

5. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le pro-
poste si intendono accolte.  

6. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi 
dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 (quindi-
ci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e inte-
grazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.lgs. 
81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 

8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamen-
te provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Art.44 Piano operativo di sicurezza 

1. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del D.lgs. 163/2006, l’Appaltatore, entro 30 (trenta) 
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei Lavori, redige e consegna 
al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecu-
zione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e re-
lative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei Lavori. Il piano 
operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.lgs. 81/2008 
e s.m. e i.. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di si-
curezza e di coordinamento di cui all’art. 42 del presente capitolato. 

3. Prima dell’inizio dei Lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordina-
mento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. 

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano 
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza ri-
spetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione. I Lavori hanno inizio dopo 
l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque 
non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuta ricezione. 

 
Art.45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle previsioni del D.lgs.. n. 81/2008 
e s.m.i.ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

2. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’impresa esecutrice o le imprese 
esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei Lavori e 
quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore: 
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•   la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, 
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da 
realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

•   l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel can-
tiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di rendere gli 
specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro 
e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto 
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.  

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte inte-
grante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del Contratto. 

 

CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  
 

Art.46 Subappalto 

1. L’Appaltatore può subappaltare i Lavori, con i limiti ed alle condizioni previste dalla normati-
va vigente e dal presente articolo: 

 le prestazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1, possono essere subappaltate 
nel limite del 30% degli importi risultanti dall’applicazione del ribasso offerto 
dall’Appaltatore agli importi riportati nella tabella B di cui all’art. 2, comma 1, del presen-
te capitolato;  

 le prestazioni riconducibili alla categoria OS24, categoria scorporabile, specialistica a 
qualificazione obbligatoria di importo superiore al 10%, possono essere subappaltate  al 
100% dell’importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore 
all’importo riportato nella tabella B di cui all’art. 2, comma 1, del presente capitolato, ai 
sensi dell’art. 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in relazione ai lavori relativi a tale 
specifica categoria;  

 le prestazioni riconducibili alla categoria OG11, categoria scorporabile, specialistica a 
qualificazione obbligatoria di importo superiore al 15%, possono essere subappaltate 
nel limite del 30% dell’importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto 
dall’Appaltatore all’importo riportato nella tabella B di cui all’art. 2, comma 1, del presen-
te capitolato, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 

2. L’Appaltatore non può avvalersi del subappalto per l’espletamento delle attività di progetta-
zione esecutiva, fatte eccezione per quelle previste dall’art. 91, comma 3, del D.lgs. n. 
163/2006, restando comunque ferma la responsabilità del progettista. 

3. Ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cot-
timo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a. che l’Appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto 
dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato le prestazioni o le parti di opere che 
intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a signifi-
care che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 
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b. che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 
delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civi-
le, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione 
deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o con-
sorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti); 

c. che l’Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazio-
ne Appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il pos-
sesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 
163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subap-
paltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 
163/2006; 

d. che la Stazione Appaltante abbia acquisito il documento unico di regolarità contributiva 
in corso di validità relativo al subappaltatore; 

e. che siano state espletate nei confronti del subappaltatore le verifiche antimafia previste 
dal Protocollo di Legalità stipulato tra le Prefetture – U.T.G. di Bergamo, Como e Vare-
se, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. in data 20.12.2010 

4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilascia-
ta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che 
prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tem-
po diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ri-
corrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza 
che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli 
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.  

5. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/2006, per i subappalti o cottimi di importo in-
feriore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni. 

6. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a. per le prestazioni affidate in subappalto l’Appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 
118, comma 4, del D.lgs. 163/2006, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, 
con ribasso non superiore al venti per cento; 

b. l’Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in su-
bappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 

c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 
dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, 
completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente artico-
lo. 

d. le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del D.lgs. 
163/2006, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabili-
to dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nel-
la quale si svolgono i lavori; L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle 
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell’ambito del subappalto; 

e. l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, del DL 223/2006 (convertito in legge, con 
modificazioni, con la legge 248/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici, 
dell’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 
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infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le impre-
se subappaltatrici stesse;  

f. l’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, 
comma 6, del D.lgs. 163/2006, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, in-
clusa la CassaEedile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere il do-
cumento unico di regolarità contributiva (DURC); 

g. l’Appaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi con-
fronti, ha l’obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti ai propri subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garan-
zia effettuate; 

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

8. 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% 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% dell’importo del contratto di subappalto. 

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

10. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006 è fatto obbligo all’Appaltatore di tra-
smettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei  confronti del su-
bappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 
dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 
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 medesi-
ma 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 responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per 
l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono 
a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibi-
lità del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21della L. 13 set-
tembre 1982 n. 646 e sm.i. (ammenda non inferiore ad un terzo dell’importo dell’Opera su-
bappaltata e noo superiore  ad un terzo dell’importo dell’Appalto, arresto da sei mesi ad un 
anno). 

 

CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

 
Art.48 Controversie 

1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.D.lgs. qualora, in corso 
d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pa-
ri o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento a seguito 
di comunicazione del Direttore dei Lavori, promuove la procedura volta al raggiungimento di 
un accordo bonario, per il cui esperimento ha facoltà di promuovere la costituzione di 
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un’apposita commissione (di cui può volendo far parte), affinché formuli, acquisita la rela-
zione riservata del Direttore dei Lavori  entro 90 giorni dalla sua costituzione, una proposta 
motivata di accordo bonario; in alternativa il Responsabile del Procedimento, acquisite le 
suddette relazioni, può formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario. 

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal Responsabile 
del Procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da defi-
nirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di esecuzione collaudo provvisorio; 
in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni 
da detto ricevimento. 

3. Ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite 
dall’esecuzione dei Lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto 
del codice civile. 

4. Nei casi di cui al comma 34, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente 
dall’Appaltatore o dal dirigente competente della Stazione Appaltante, previa audizione 
dell’Appaltatore stesso. Qualora sia l’Appaltatore a formulare la proposta di transazione, il 
dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento, esamina la stessa. 

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità. 

 
Art.49 Termini per il pagamento delle somme contestate 

1. Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del D.lgs. 163/2006 il pagamento delle somme riconosciu-
te in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’Appaltatore gli interessi al 
tasso legale. 

 
Art.50 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, 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 dipen-
denti 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 associa-
zioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigia-
na, 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 anzi-
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche 
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il 
subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò 
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; 

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

2. Nei casi previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio 
il documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore. 

3. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di 
regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 
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impiegati nell'esecuzione del Contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento 
l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadem-
pienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla 
Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa 
edile. 

4. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore nega-
tivo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione 
particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, propone, ai sensi dell'articolo 135, 
comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli ad-
debiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 
delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva ne-
gativo per due volte consecutive riguardi un subappaltatore dell’Appaltatore, la Stazione 
Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione 
di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, 
la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006, 
dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informa-
tico di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art.51 Ultimazione dei lavori  

1. Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve 
essere comunicata - per iscritto - dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito 
alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia, senza ritardo al-
cuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.  

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rile-
vati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenu-
ta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei 
Lavori. 

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a 60 
(sessanta) giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di picco-
la entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’Opera, per come accertate dal Direttore 
dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’Appaltatore abbia completato le ope-
re accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo 
che accerti l’avvenuto completamento. 

4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrat-
tuali, , è applicata la penale di cui all’art. 19 del presente capitolato, per il maggior tempo 
impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto. 

5. L’Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della 
penale, nei casi di cui all’art. 145, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010; detto provvedimento 
può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica 
che escludono la responsabilità dell’esecutore. In ogni caso, per la graduazione della pena-
le, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. 

 
Art.52 Conto finale 

Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni 
dalla data dell’ultimazione dei Lavori. 

 
Art.53 Presa in consegna dei lavori ultimati  
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1. Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in 
consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo 
l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato 
dalla direzione lavori di cui al precedente articolo 50, comma 3 

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

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le 
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 
dell’Appaltatore. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fis-
sato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del pro-
cedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

 
Art.54 Termini per il Collaudo 

1. L’attività di collaudo deve essere effettuata ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e degli 
artt. 215 e ss. del D.P.R. 207/2010. In particolare, ai sensi degli artt. 215, comma 4, e 221 
del D.P.R. 207/2010 l’Organo di collaudo nominato dalla Stazione Appaltante, secondo 
quando previsto dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010, effettuerà visite in corso d’opera con la 
scadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecu-
zione dei Lavori in relazione a quando verificato; di ciascuna visita dovrà essere redatto con 
le modalità indicate dall’art. 223 del D.P.R. 207/2010 apposito verbale, da trasmettere al 
Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla data delle visite. 

2. Verranno effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni 
significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente 
all’esecuzione. 

3. Entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei Lavori è emesso il certificato provvisorio di collaudo; 
esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione del mede-
simo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto for-
male di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Nell'arco di tale 
periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'Opera, indipenden-
temente dall'avvenuta liquidazione del saldo. 

4. Ai sensi dell’art. 224 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà mettere 
a disposizione dell’Organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d’opera 
necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo e dovrà ristabilire le parti 
del lavoro che fossero state alterate nell’eseguire tali verifiche. Se l’Appaltatore non ottem-
pera a tali obblighi, l’Organo di collaudo dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo ta-
le spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore. 

5. Nella eventualità di mancanze riscontrate dall’Organo di collaudo, sono a carico 
dell’Appaltatore le spese di visita della Stazione Appaltante per l’accertamento 
dell’avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo 
rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono detratte dalla 
rata di saldo da pagare all’Appaltatore. 

6. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 qualora nel biennio di successivo 
all’emissione del certificato di collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell’Opera, il Re-
sponsabile del Procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il 
difetto e ad accertare, sentito il Direttore dei Lavori ed in contraddittorio con l’Appaltatore, 
se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’Opera; in tal caso proporrà alla 
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Stazione Appaltante di fare eseguire dall’Appaltatore, od in suo danno, i necessari interven-
ti. 

7. Il decorso del termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, fer-
me restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’Appaltatore del collau-
do stesso, determina l’estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi 
dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. 

 

CAPO XII - NORME FINALI 

 
Art.55 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità 

dell’Appaltatore 

Oltre gli oneri previsti dal D.P.R. 207/2010, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00  
nonché dal Contratto di Appalto, dal presente capitolato e dalla documentazione contrattuale, , 
sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

1. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere 
stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere 
provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condi-
zioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la 
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei vei-
coli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affi-
date a terzi dallo stesso ente appaltante.  

2. 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. 

3. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti 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 dipen-
denti 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. 

4. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzio-
ne dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle 
utenze (luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a 
seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione. 

5. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere 
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

6. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili. 

7. La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in 
cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto i-
scritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore 
dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive 
competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inol-
tre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, 
per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 
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8. La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, 
nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione Appal-
tante; dovranno altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del 
DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti. 

9. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in 
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli 
di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne 
l’autenticità. 

10. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di 
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica. 

11. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità 
degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere 
da eseguire. 

12. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 
possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 
responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di 
sorveglianza e di assistenza. 

13. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel 
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione. 

14. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al 
termine del biennio di cui all’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 comprendendo nel 
valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l’assicurazione contro tali rischi do-
vrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione Appaltante. 

15. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione Ap-
paltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) inte-
ressati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione 
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di 
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

16. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito 
del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo 
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. 

17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto di-
retto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso 
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, co-
struzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 
esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a 
mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non po-
trà pretendere compensi di sorta. 

18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od 
a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conser-
vazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltantee appaltante. I danni 
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore. 
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Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato  nel compenso a cor-
po, fisso ed invariabile, di cui all’art.2 del presente capitolato.  
 

Art.56 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore  

1. L’Appaltatore è obbligato a: 

a. intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di 
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del D.P.R. 
207/2010; 

b. firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni inte-
grativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del D.P.R. 
207/2010; 

c. consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal Direttore dei 
Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del 
D.P.R. 207/2010; 

d. 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 Diret-
tore dei Lavori ai sensi dell’art. 187 del D.P.R. 207/2010; 

2. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fo-
tografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o 
non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavo-
ri. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve reca-
re in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le 
relative rilevazioni. 

 
Art.57 Obblighi in materia energetica 

Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici è disciplinato dal D.lgs. 19 a-
gosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia” (GU n. 222 del 23 settembre 2006 SO n. 158) per come modificato dal D.lgs. 29 di-
cembre 2006, n. 311 (GU n. 27 del 1° febbraio 2007) in attuazione della direttiva 2002/91/CE 
sul “Rendimento energetico in edilizia”. Sono poi attuati dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 “Rego-
lamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, 
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE e sul rendimento energetico in edilizia” (GU 
n. 132 del 10 giugno 2009) e dal DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione 
energetica degli edifici”, che definiscono, rispettivamente, i requisiti energetici minimi di legge e i 
criteri e contenuti nazionali per la certificazione energetica degli edifici. I provvedimenti elencati 
prevedono:  

– la documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 
1992 n. 10 (Relazione Tecnica), prevista dall’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/2005 e 
smi, che deve contenere quanto previsto dall’art. 4 comma 25 del D.P.R. 59/2009, 
documentazione a supporto del Capitolato Speciale d’Appalto; 

– la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varian-
ti, asseverata dal Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.lgs. 
192/2005 e smi; 

– l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato, asseverata dal 
Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.lgs. 192/2005 e smi, e 
secondo quanto previsto dal DM 26 giugno 2009 “Linee Guida nazionali”. 

L’Attestato di Qualificazione Energetica è il primo documento del quale il soggetto certificatore 
deve avvalersi ai fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio come 
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previsto dal DM 26 giugno 2009 Allegato A, punto 8 “Procedura di certificazione energetica de-
gli edifici”. 

La clausola di cedevolezza prevista dall’art. 17 del D.lgs. 192/2005 e smi, in relazione a quanto 
disposto dall’art. 117 comma 5 della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di compe-
tenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del D.lgs. 192/2005 e 
smi, si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al 
recepimento della direttiva 2002/91/CE. 

I requisiti minimi di prestazione energetica, a livello nazionale, sono indicati dal D.lgs. 192/2005 
Allegato C e dell’art. 4 del D.P.R. 29/2009. 

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi è il principale requisito  
minimo di prestazione energetica ed è il parametro utilizzato per la determinazione della presta-
zione energetica. Tale parametro è il risultato della procedura di calcolo secondo le norme 
UNITS 11300, è quindi determinato in funzione delle caratteristiche geometriche, termo-fisiche 
ed impiantistiche del fabbricato realizzate secondo quanto previsto dal progetto energetico e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, le cui modifiche e varianti devono tener conto dell’incidenza che 
possono avere su tale requisito. 

La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato Speciale d’Appalto, integra la progettazio-
ne del sistema edifico-impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e compren-
de la selezione delle più idonee soluzioni ai fini dell’uso razionale dell’energia, incluse le 
caratteristiche architettoniche, tecnologiche dell’involucro edilizio e le caratteristiche degli im-
pianti di climatizzazione invernale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, in-
cluso l’utilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili. 

 
Art.58 Custodia del cantiere 

1. È a carico e a cura dell’Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, 
con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte 
le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate 
all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna 
dell’opera da parte della Stazione Appaltante. 

 
Art.59 Cartello di cantiere 

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito  un esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare 
del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti 
periodici. 

 

CAPO XIII - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI 
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE A TENERSI 
NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI  

 
PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI – OPERE EDILI 

 

Art.60 Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere devono essere della migliore qua-
lità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. L'Appaltatore ac-
quisterà i materiali da quelle ditte che riterrà di sua convenienza, ma non dovrà porre in opera 
materiali non rispondenti ai requisiti richiesti o che la D.L. abbia rifiutati; dovrà in questo caso 
provvedere ad allontanarli dal cantiere. 
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L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima di dare corso alla fornitura, le 
caratteristiche meccaniche, geometriche e ponderali dei prodotti che intende impiegare. 
La D.L. si riserva di designare in sede esecutiva materiali anche differenti da quelli previsti ma 
equipollenti agli stessi, qualora sia necessario per la buona riuscita dei lavori. 
Di tutti i materiali da impiegare dovrà essere fatta una campionatura in tre esemplari in modo 
che la D.L. possa scegliere quei tipi di materiali che riterrà più idonei. I campioni prescelti ver-
ranno quindi numerati ed identificati con il nome del costruttore e conservati nel modo indicato 
dalla D.L., in modo da garantirne l'autenticità; il campionario sarà restituito all'impresa dopo le 
verifiche e le prove preliminari ritenute necessarie dalla D.L. e dalle procedure di qualità. 
Resta inteso che l'accettazione del campionario e del materiale in cantiere, non esonera l'Im-
presa dalla totale responsabilità circa l'idoneità del materiale impiegato. 
La presentazione di tutti i campioni e delle eventuali relative schede tecniche, deve avvenire 
tassativamente entro i termini fissati dal crono-programma allegato; i campioni, che dovranno 
soddisfare le caratteristiche manifestate con il presente Capitolato e dagli altri elaborati di pro-
getto, dovranno essere sottoposti alla D.L. in un’unica sessione affinché Essa possa esprimere 
in anticipo un giudizio globale sull'intera gamma dei prodotti, togliendo all'Appaltatore quei mar-
gini di incertezza che possono incidere negativamente sull'andamento dei lavori. Ove richiesto 
dalla D.L. l'Appaltatore unitamente alla presentazione della campionatura dovrà compilare le 
schede tecniche relative alle prestazioni richieste dei materiali, con le caratteristiche dei mate-
riali proposti dall'Impresa. 
Per tutti i materiali da costruzione, è d'obbligo l'osservanza delle norme emanate con R.D.  
6/11/1939, delle prescrizioni del D.M. 30/5/1974 pubblicato sulla G.U. del 29/6/1974, inoltre del-
le norme UNI e, in sostituzione e/o integrazione, delle normative provenienti da altri paesi (ISO, 
CSTB, BS, DIN, RAL etc.) come più diffusamente descritto in seguito. Nella scelta e nella posa 
in opera dei materiali dovranno essere osservate in ogni caso tutte le prescrizioni sulla qualità 
dei processi di produzione contenute nell'apposita sezione del presente Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
Si precisa che per evitare descrizioni che potrebbero essere difficilmente rappresentabili, in al-
cuni articoli del presente capitolato possono essere riportati materiali, con l'indicazione del fab-
bricante e del tipo previsto dal progettista: ciò non costituisce un obbligo di approvvigionamento 
nei confronti dell'Appaltatore, il quale è libero di rifornirsi dove meglio gli aggrada, ma costitui-
sce un riferimento circa la tipologia e le caratteristiche del materiale da porre in opera, sia per 
quanto riguarda le dimensioni, sia per le proprietà fisiche, sia relativamente ad altri requisiti qua-
li la forma ed il colore. 
Nel caso di materiali di produzione industriale la D.L. richiederà che la rispondenza alle prescri-
zioni di Capitolato sia garantita da certificati e/o attestati di conformità, comprovanti anche la re-
ale effettiva fornitura in cantiere del materiale richiesto. 
Rimane stabilito che, anche se non espressamente indicato, la scelta del colore di tutti i manu-
fatti sarà sempre assoggettata al giudizio della D.L. 
Nella scelta delle campionature saranno, di norma, preferite: materie prime, semilavorati, com-
ponenti, tecnologie o cicli di applicazione prodotti o messi in opera da aziende che abbiano 
conseguito la certificazione ai sensi della UNI EN 9001. 

 
Art.61 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso 

1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva 
di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali 
dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà 
essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In talu-
ni casi dovrà essere, altresì, addittivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche 
che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose. 

2. 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 459 (“Calci da co-
struzione”). 
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3. 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, 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 accettazio-
ne e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le 
calci idrauliche 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 valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965. 

4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione conte-
nuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti 
di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 
20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, con-
formi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sosti-
tuito il DM n. 126 del 9 marzo 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 norma-
le, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla nor-
ma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per 
cementi comuni”. 

Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono ri-
spondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i. 

I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imbal-
laggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacera-
zione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 
della legge 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. 

5. 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.  

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

7. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per 
l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 70 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 
(“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”). 

 
Art.62 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavo-
razione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla 
norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea ar-
monizzata UNI EN 13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi 
del D.P.R. 246/93 è indicato nella Tab. 11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 
2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, 
n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con mo-
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dificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi DM 14 gennaio 
2008).. 

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 
11.2.III contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di cal-
cestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata 
attraverso idonee prove di laboratorio.  

Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 
dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono 
essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di rici-
clo, per ogni giorno di produzione. 

Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 
8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli 
aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione fi-
nale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità 
ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o 
classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra espo-
sta. 

Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei 
Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate 
nella Tab. 11.2.IV del menzionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indica-
ti nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. 

Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono: 

– essere ben assortite in grossezza; 

– essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa; 

– avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di 
cemento); 

– essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per 
evitare rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali; 

– essere scricchiolanti alla mano; 

– non lasciare traccia di sporco; 

– essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie 
nocive e sostanze eterogenee; 

– avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione 
in acqua.  

La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere: 

– costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo; 

– ben assortita; 

– priva di parti friabili; 

– lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive. 

Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roc-
cia compatta , durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica. 

Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte 
dalla direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni ca-
so le dimensioni massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della 
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.  

Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi  devono essere di dimensioni tali da: 

– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per 
lavori di fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc… 
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– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per 
volti di getto; 

– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per 
cappe di volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile. 

In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere 
tali da non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm. 

Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo 
di materiale assestato sugli automezzi per forniture  o a secchi, di capacità convenzionale pari 
ad 1/100 di m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi. 

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a gra-
na compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, ve-
nature, interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro 
impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere 
soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, 
le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli 
agenti atmosferici o dell’acqua corrente.  

Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi 
per impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di 
conformità). Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire 
prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. 70 del 
presente capitolato. 

Gli impasti per massetti e sottofondi devono essere conformi alle norme UNI 8381, UNI EN 
13318, UNI 10329. 

 
Art.63 Materiali inerti per la formazione di rilevati 

Non potranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A6 - A7 - A8. Dovranno essere 
impiegati solo materiali, provenienti da cave, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 definiti 
dalla tabella CNR UNI 10006. L’impiego delle terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4 e A5 
potrà avvenire dietro accettazione scritta della Direzione LavoriI materiali da impiegare prove-
nienti dagli scavi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori. 
Realizzazione di rilevati con tout-venant macinato costituito da materiale inerte riciclato confor-
me alle norme CNR-UNI 10006, steso e compattato con mezzi meccanici fino ad ottenere il 
90% della prova AASHTO modificata. 
Ottenuta l'approvazione l'Appaltatore dovrà fare eseguire a propria cura espese, presso un la-
boratorio ufficiale, le seguenti prove: 
A. Prova AASHO o AASHTO modificata per l'ottenimento della relativa curva 
B. Analisi granulometrica del materiale componente, indicante: 
- curva granulometrica 
- resistenza alla compressione secondo le norme CNR 
- densità di compattazione finale secondo il metodo AASHO o AASHTO modificato 
 

Art.64 Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calce-
struzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo 
normale, calcestruzzo alleggerito. 

Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee 
armonizzate della serie UNI EN 771-2005 e alle prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008 
e nella Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche 
per le costruzioni”. In particolare - ai sensi dell’art. 11.1, punto A, del DM 14 gennaio 2008 - de-
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vono recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella 
tabella 11.10.1 dell’art. 11.10.1 dello stesso decreto. 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento. 

Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma 
UNI 772 “Metodi di prova per elementi di muratura”. 

Ai sensi dell’art. 11.10.1.1 del DM 14 gennaio 2008, oltre a quanto previsto al punto A del sum-
menzionato art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ul-
teriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui 
collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate. 

Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono 
essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001. 
I mattoni pieni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di modello costante e presenta-
re sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua una resistenza alla compressione 
non inferiore a Kg. 100 per cmq. 
I mattoni forati, le volterrane e i tavelloni, dovranno pure presentare una resistenza alla com-
pressione di almeno Kg. 16 per centimetro quadrato sulla superficie totale premuta. 
Prima di potere utilizzare i manufatti l'Appaltatore dovrà richiedere autorizzazione preventiva al-
la D.L., previa presentazione di documentazione e campionatura. 
Riferimenti normativi e legislativi: 
per mattoni forati: DM 14 gennaio 2008; UNI EN 771-1, UNI 8942 
per blocchi cavi in cls: UNI EN 771-3/2005  
per lastre predalles: UNI EN 13747, 
per cordoli in cls: UNI-EN 1340, UNI-EN 206-1, 
per pozzetti in cls: UNI-EN 1917. 
 

 
Art.65 Armature per calcestruzzo 

I materiali ferrosi, da impiegare nei lavori, dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldatu-
re, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fu-
cinatura e simili. 
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28.2.1908, modifi-
cato con R.D. 15.7.1925. 
 
DESIGNAZIONE, DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

– UNI 5700-65, definizione e classificazione degli acciai; 
– UNI 5372-70, designazione convenzionale degli acciai; 
– UNI 4366, ghise gregge. Definizioni e classificazioni. 

Come acciai si definiscono i materiali ferrosi contenenti meno dell’1.9% di carbonio, limite che li 
separerà dalle ghise definite dalla UNI 4366 sopra richiamata. 
La classificazione degli acciai, secondo la composizione chimica, comprenderà tre classi (cl. I: 
acciai non legati; cl. II: acciai debolmente legati; cl: II: acciai legati) le quali, secondo le caratte-
ristiche di impiego, si divideranno in due tipi (acciai di uso generale e speciale). 
 
QUALITA’, PRESCRIZIONI E PROVE 
Per i materiali ferrosi, ferma restando l’applicazione del R.D. 15.7.1925, in precedenza richia-
mato, saranno rispettate le norme di unificazione contenute negli argomenti e nei sub argomenti 
di cui alla seguente classifica decimale UNI: 

– C.D.U. 669.1/.8: 620.11/.17 - prove dei materiali metallici. 
(sub argomenti: prove degli acciai - prove dei fili di acciaio - prove delle lamiere - nastri e profila-
ti di acciaio - prove dei tubi di acciaio). 

– C.D.U. 669.13/.15 - ghisa, ferro leghe, acciai. 
 (sub argomenti: ghisa - ferro leghe - definizioni, classificazione e designazione degli acciai - 
acciai- acciai per getti). 
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Art.66 Manufatti in acciaio strutturali  

Per l'intera materia si fa riferimento DM 14 gennaio 2008. 
Nel testo del citato Decreto si trovano i riferimenti normativi per l'accettazione dei materiali, l'e-
secuzione delle saldature, le norme di calcolo, le regole pratiche di progettazione e di esecuzio-
ne, il collaudo. Vedi anche UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1. 
 

 
Art.67 Prodotti a base di legno 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenze essi siano dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle norme UNI vigenti; saran-
no provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti in-
compatibili con l'uso a cui sono destinati. 
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e 
fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia 
in senso radicale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non 
siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di albur-
no ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti. 
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla 
sega e si ritirino nelle connessure. 
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno esse-
re sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire 
in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la lunghezza e conguagliati alla 
superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi 
della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. 
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un 
sesto del lato della sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno 
né smussi di sorta. 

 
Art.68 Prodotti di pietre naturali o ricostruite 

Le opere in pietra dovranno corrispondere alle dimensioni e forme richieste ed essere lavorate 
in conformità ale prescrizioni del presente capitolato ed a quelle indicate nei particolari costrutti-
vi. Prima di dare inizio ai lavori l'Appaltatore dovrà predisporre, a proprie spese, i campioni ed i 
Modelli. Non saranno ammesse pietre naturali che presentassero difetti dipendenti da deficiente 
lavorazione, da negligenza nel trasporto e nella custodia dei pezzi in cantiere, ovvero da imper-
fetto collocamento in opera; in tali casi l'Appaltatore dovrà sostituire i pezzi difettosi. 
Le pietre da taglio ed i marmi dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle pietre 
naturali da costruzione" di cui al R.D. 16.11.1939 n. 2232. 
Gli spigoli degli elementi non dovranno presentare scheggiature o smussature. Non saranno tol-
lerate cavità nelle facce, tassellature, rattoppi, graffature ed altri simili rimedi di consolidamento 
e di rinforzo. 
 
 

Art.69 Prodotti per pavimentazione 

1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivesti-
mento dell’intero sistema di pavimentazione. Detti 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 con-
formità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
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2. I materiali per pavimentazione dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al 
R.D. 16.11.1939 n. 2234, alla UNI EN 14411. ed alle norme UNI vigenti. 

Le piastrelle di gres ceramico, monocottura, saranno di prima scelta, inattaccabili dagli 
agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, con superficie 
piana e ben calibrata. Le dimensioni ed i colori saranno a scelta della D.L. su presenta-
zione di campionatura e potranno essere richieste piastrelle con dimensioni o tinte diffe-
renti, modulari fra loro per proporre fasce di decoro o disegni geometrici. 
Le caratteristiche tecniche richieste per le suddette pavimentazioni sono quelle dettate 
dalla norma EN 177; più precisamente: 

 
− Assorbimento d'acqua    (EN 99)  3<E<6%; 
− Resistenza alla flessione    (EN 100)  >22 N/mm2.; 
− Durezza dello smalto (scala MOHS)   (EN 101)  5; 
− Dilatazione termica lineare    (EN 103)  <9x10-6x°K-1; 
− Resistenza agli sbalzi termici    (EN 104) 
− Resistenza alla cavillatura    (EN 105) 
− Resistenza alle macchie    (EN 122)  min. Classe 2; 
− Resistenza ai prodotti chimici    (EN 122)  min. Classe B; 
− Resistenza ad acidi e basi    (EN 122) 
− Resistenza all'abrasione    (EN 154) 
 
Lo strato superficiale dovrà avere un grado di durezza pari a PEI Gruppo 4. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali delle mattonelle di pavimentazione si farà 
riferimento ai valori prescritti dalle norme UNI EN 176: 
 
− Lunghezza e larghezza    (EN 98 )  0,6% max.; 
− Spessore      (EN 98 ) 5% max.; 
− Rettilineità spigoli     (EN 98 )  0,5% max.; 
− Ortogonalità      (EN 98 )  0,6% max.; 
− Planarità      (EN 98 )  0,5% max. 

 

Prodotti per pavimentazione esterna – conglomerati bituminosi 

Riferimenti normativi: 

Bollettino Ufficiale del CNR Parte IV - Norme tecniche n. 24 – 1971, Bollettino Ufficiale del CNR 
Parte IV - Norme tecniche n. 139 – 1992, UNI EN 13043:2004, UNI EN 13055-2, CNR-UNI 
10006,  UNI EN 13108:2006 

 
Prodotti per pavimentazione esterna – masselli autobloccanti 

Riferimenti normativi: 

UNI EN 1338:2004 

 
Art.70 Prodotti per coperture discontinue (a falda) 

1. Prodotti per coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei sistemi di 
copertura nonché quelli usati per altri strati complementari. Detti prodotti vengono di seguito 
considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione 
può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di conte-
stazione le procedure di prelievo dei campioni ed i metodi di prova e valutazione dei risultati 
sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito. 
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2. Le tegole e i coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati 
secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese). Detti prodotti devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto, alle specifiche di cui alla norma UNI EN 1304 (“Tegole di laterizio 
e relativi accessori – Definizioni e specifiche di prodotto”) e in mancanza e/o a completa-
mento alle prescrizioni di seguito riportate. 

a. I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:    

– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione; 

– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione 
massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è 
ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie 
proiettata; 

– sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio. 

b. Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze: 

– lunghezza: ± 3%; 

– larghezza: ± 3% per tegole e ± 8% per coppi. 

c. Sulla massa convenzionale è ammessa una tolleranza del 15%. 

d. L’impermeabilità (UNI EN 539-1) deve essere tale da non permettere la caduta di goc-
cia d’acqua dall’intradosso. 

e. La resistenza a flessione (forza F singola), misurata secondo le modalità di cui alla 
norma UNI EN 538, deve essere  maggiore di 1000 N. 

I criteri di accettazione sono quelli del comma 1. In caso di contestazione si procederà secondo 
quanto indicato all’ultimo periodo del comma 1. 

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche e chi-
miche nonché dalla sporcizia che potrebbero degradarli durante la fase di trasporto, deposito e 
manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono 
contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi 
da a) ad h) nonché eventuali istruzioni complementari. 
 

Art.71 Prodotti per impermeabilizzazioni  

1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presenta-
no sotto forma di: 

• membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluri-
strato; 

• prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo 
od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a 
formare in sito una membrana continua. 

 
2. Membrane bituminose 
Le membrane per impermeabilizzazione saranno composte da bitume distillato modificato con 
polimeri plastoelastomerici di sintesi, (estere poliglicolico di acido grasso fenolissato), ad eleva-
to peso molecolare ed avranno doppia armatura: principale in tessuto non tessuto di poliestere 
a filo continuo spunbond gr. 170/mq., per agugliatura e renderla resistente al punzonamento; 
secondaria in velo vetro gr. 50 per conferire la stabilità dimensionale; peso complessivo kg. 
5/mq. (UNI 8202). 
La superficie superiore sarà protetta con materiale antiaderente (talco) se non è da posarsi in 
esterno, oppure da graniglia o scaglie minerali se è prevista l'esposizione agli agenti atmosferi-
ci. 
Le caratteristiche meccaniche del prodotto da porre in opera dovranno essere le seguenti: 

– carico minimo di rottura 70 N/5 cm. UNI EN 12311-1 
– allungamento a rottura: minimo 40% UNI EN 12311-1 
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– flessibilità a freddo, nessuna lesione a – 20° C UNI EN 1296-1109 
– punzonamento statico 15 Kg  UNI EN 12730 
– punzonamento dinamico 1250 mm UNI EN 12691 
– palla anello > 150^ C ASTM D5. 

 
3. Additivi per calcestruzzo 
Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della 
fornitura alle caratteristiche di impermeabilizzazione richieste dal progetto. L’attestazione dovrà 
essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti 
e prove si potrà fare riferimento alla norme UNI 9858, UNI 7699, UNI EN 206-1. 
   

 
 

Art.72 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) 

1. Per prodotti di vetro s’intendono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.  

Detti prodotti - suddivisi in tre principali categorie, lastre piane, vetri pressati e prodotti di secon-
da lavorazione - vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. La modalità di 
posa è trattata nell’art.114 del presente capitolato relativo a vetrazioni e serramenti. Il Direttore 
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni indica-
te per le varie tipologie ai commi successivi. 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 vigenti, di seguito indicate per le varie tipologie. 
Dovranno essere forniti in un sol pezzo delle dimensioni richieste, di spessore uniforme, di pri-
ma qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, 
nodi, opacità, macchie e qualsiasi altro difetto. 
I cristalli float in lastre planimetriche, con entrambe le facce piane, parallele e lustre (Norme UNI 
5832) dovranno essere realizzati per colata su bagno metallico in atmosfera controllata in con-
formità alla Norma UNI 6487 / 87; potere fono isolante pari a 27,5 dB (4mm.). 
Vetrate antinfortunio. 
Specchiature vetrate in grado di resistere all’urto accidentale e proteggere le persone che acci-
dentalmente vengono a contatto con la lastra. Devono essere in grado di resistere (rompersi ma 
non essere oltrepassati) all’urto da corpo molle (sacco di cuoio riempito di pallini di piombo) del 
peso complessivo di 45 kg. in caduta pendolare da un’altezza di 120 cm. cristalli stratificati sa-
ranno composti da due lastre accoppiate di cristallo float di spessore differenziato e da un film di 
pvb per uno spessore totale di mm. 8-9; classe di sicurezza semplice della Norma UNI 7172 / 
87 per la protezione degli infortuni. 
Vetrate isolanti 
Pannelli formate da due lastre unite tra di loro al perimetro con l’interposizione di materiale me-
tallico appositamente studiato per ottenere tra le lastre una intercapedine di aria disidratata. Lo 
scambio d’aria con l’ambiente mediante sigillatura in materiale plastico, Le vetrate isolanti sa-
ranno composte da due lastre di cristallo, unite tra loro al perimetro mediante un intercalare di 
alluminio anodizzato contenente disidratante speciale efficacemente sigillato alla lastre e delimi-
tante una intercapedine di aria secca o gas pesante in conformità alla Norma UNI 7171 / 82. 
I cristalli temperati saranno realizzati con lastre di cristallo float e sottoposte ad un trattamento 
termico di tempera; classe di sicurezza semplice per la protezione degli infortuni. 
In conformità con le disposizioni legislative in materia di tutela dei lavoratori (D.lgs.. 626/94 e 
s.m.i.) Tutte le superfici vetrate che sono rivolte verso l’interno dei locali, sia mobili che fisse, e 
tutte le superfici esterne per le quali sia possibile il contatto con i lavoratori, ovvero gli utenti, 
devono essere composte da lastre in vetro stratificato o temperato: Tutte le parti apribili rivolte 
verso l’interno del fabbricato dovranno essere necessariamente realizzate con lastre stratificate 
con interposizione di polivinilbuttirale. 
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Art.73 Manufatti in acciaio non strutturali  

Per l'intera materia si fa riferimento al Per l'intera materia si fa riferimento DM 14 gennaio 2008. 
Nel testo del citato Decreto si trovano i riferimenti normativi per l'accettazione dei materiali, l'e-
secuzione delle saldature, le norme di calcolo, le regole pratiche di progettazione e di esecuzio-
ne, il collaudo. 
Certificazioni: la Direzione Lavori potrà far eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sot-
toporre a prove in base alla norma UNI EU 18 e UNI 552, in ragione di uno ogni 250 ql di car-
penteria, con il minimo di uno per quantitativi inferiori. 
Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Appaltatore. 
Nel caso fosse richiesta la zincatura a caldo, questa dovrà essere effettuata in accordo alla 
Norma UNI 5744 dal titolo "Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo”. 
Riferimenti normativi per le recinzioni e cancelli: UNI 10121 e D.M. 18 marzo 1996, UNI EN 
13200-3, UNI EN 13241-1. 
 
 

Art.74 Manufatti per linee vita  

Riferimenti normativi: UNI 8088:1980, UNI EN 341:1993 e 341:1993/A1, UNI EN 353-1:2003, 
UNI EN 353-2:2003, UNI EN 354:2003, UNI EN 355:2003, UNI EN 360:2003, UNI EN-
361:2003, UNI EN 362:1993, UNI EN 363:2003, UNI EN 364:1993,  UNI EN 365:1993, UNI EN 
795:2002,  UNI ISO 8793:1992. 
 
 

Art.75 Prodotti per segnaletica verticale e orizzontale  

Riferimenti normativi per segnaletica verticale: UNI EN 12899-1, UNI EN 29000, Circ. Min. 
LL.PP. n° 1515 del 20.09.1981, Decreto Ministeriale 27 Aprile 1990 n° 156 D.P.R. 16 Dicembre 
1992 n° 495 e norme regolamentari modificate con D.P.R. 16.09.1996 n° 610 
 
La pittura da adoperare per l’esecuzione della segnaletica orizzontale, dovrà essere accompa-
gnata da certificati che specifichino le caratteristiche fisico, chimiche, ottiche e tecnologiche re-
lative al prodotto verniciante e alle sfere di vetro premiscelate. 
Riferimenti normativi per segnaletica orizzontale: UNI EN 1436-04. 
 
 

Art.76 Prodotti per opere a verde 

 
L’Appaltatore dopo essersi accertato della qualità del terreno da riportare dovrà comunicare 
preventivamente alla D.L. il luogo esatto in cui intende prelevare il terreno agrario per il cantiere, 
per poterne permettere un controllo da parte della D.L., che si riserva la facoltà di prelevare dei 
campioni da sottoporre ad analisi. Tale approvazione non impedirà successive verifiche da par-
te della D.L. sul materiale effettivamente portato in cantiere. Le analisi del terreno dovranno es-
sere eseguite secondo i metodi ed i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati 
dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S..  
Il terreno dovrà contenere gli elementi minerali (macro e micro elementi), essenziali per la vita 
delle piante, in giusta proporzione.  
Nel caso di terreni con valori che si discostano da quelli indicati, spetterà alla D.L. accettarli im-
ponendo, se necessario, interventi con concimi o con correttivi per bilanciarne i valori, tali inter-
venti non saranno in alcun modo ricompensati all’Appaltatore . Questi ultimi dovranno rispettare 
le caratteristiche prescritte dalla L. del 19 ottobre 1984, n. 748 “Nuove norme per la disciplina 
dei fertilizzanti”.  
La terra di coltivo da utilizzare nel riporto dovrà provenire da aree a destinazione agraria il più 
possibile vicino al cantiere e prelevata entro i primi 35 cm dalla superficie, l’Appaltatore è tenuto 
a rimuovere l’eventuale vegetazione presente (manto erboso, foglie, ecc...) per i primi 3-5 cm.  
In linea generale il terreno di riporto non deve essere disforme dal terreno agricolo dell’area di 
intervento, tranne dove venga specificatamente indicato dal progetto, deve rispettare i parametri 
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sopraindicati ed avere una giusta quantità di microrganismi, comunque dovrà essere completa-
mente esente da materiale inquinante (oli, benzine, ecc...), da sostanze nocive (sali minerali o 
altro), da inerti (pietre, plastica, ferro, vetro, radici, residui vegetali, ecc...) e da agenti patogeni.  
 
Tutto il materiale vegetale dovrà rispettare le seguenti norme di legge e successive modificazio-
ni: 
Legge n. 269 del 22-05-1973, Disciplina della produzione e della commercializzazione di se-
menti e di piante da rimboschimento; 
D.P.R. n. 974 del 12 agosto 1975, Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in at-
tuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722; 
D.Lgs. n. 536 del 30-12-1992, Attuazione della Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di 
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti 
vegetali; 
D.M. 31-01-1996, Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della 
Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; 
D.Lgs. n. 151 del 19-05-2000, Attuazione della Direttiva 98/56/CE relativa alla commercializza-
zione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 
Il materiale vegetale dovrà avere caratteristiche genetiche congruenti con quelle del contesto 
ambientale di riferimento. 
 
 

Art.77 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 

1. I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento del-
la 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 del-
la stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi 
di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

2. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i 
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni 
interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… Oltre a quanto specificato nel 
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla 
classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 11600 nonché alle seguenti caratte-
ristiche: 

– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

– diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elasti-
che del supporto al quale sono destinati; 

– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come de-
cadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare 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 EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN 
ISO 10591, UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI 
EN ISO 8339, UNI EN ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in pos-
sesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produt-
tore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

3. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in for-
ma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute 
all’ambiente ed alla destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in 
opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, fer-
roso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o 
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componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione 
d’uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come de-
cadimento delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare 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 
alle seguenti norme UNI: 

– UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di ade-
sivi per rivestimenti di pavimentazioni e di pareti;  

– UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di ade-
sivi per piastrelle;  

– UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.  

In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato 
quando il prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai 
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

4. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati filtranti, di separazione, 
contenimento, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in co-
perture. Si distinguono in: 

– tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realiz-
zando ordito e trama); 

– non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, 
legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) 
oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento conti-
nuo. 

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si inten-
dono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

– tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1%; 

– spessore: ± 3%; 

– resistenza a trazione 3,0 kN/m - 0,5 (non tessuti: UNI 8279-4);  

– resistenza a perforazione con la sfera  > 600 N (non tessuti: UNI 8279-11; tessuti: UNI 
5421); 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde 
alle norme UNI sopra indicate e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza 
valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,  polipropi-
lene, poliammide, ecc…). 

Per i non tessuti dovrà essere precisato: 

– se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 

– se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 

– il peso unitario. 
Le geogriglie dovranno essere costituite da polimeri aventi alta resistenza meccanica e notevole 
inerzia chimica, fisica e biologica, e stabilizzati all’azione dei raggi U.V. ; devono essere costitui-
te da una struttura piana monolitica con una distribuzione regolare di aperture circa rettangolari 
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che individuano fili longitudinali e trasversali. Le giunzioni tra i due ordini di fili devono essere 
parte integrante della struttura della geogriglia e non devono essere ottenute per intreccio o 
saldatura dei singoli fili, inoltre devono possedere elevate resistenze e moduli elastici a trazione, 
nonché notevole resistenza delle giunzioni per garantire la capacità di assorbimento delle forze 
e di confinamento del terreno. 
Normative di riferimento: EN 30320,  EN ISO 10319, EN ISO 10319, EN ISO 10319. 
I geocompositi devono avere la marcatura CE, in conformità alle norme EN. 
 

Art.78 Infissi 

1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di 
persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni 
ed esterni dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria 
comprende: elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). 
Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. I 
prodotti di seguito indicati sono considerati al momento della loro fornitura e le loro modalità 
di posa sono sviluppate nell’art. 111 del presente capitolato relativo alle vetrazioni ed ai ser-
ramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (an-
che parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della 
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate 
nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) 
queste devono comunque, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), 
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti e garantire la 
tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le 
prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al fuoco e resistenza a solleci-
tazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc… Le prestazioni predette do-
vranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei Lavori potrà 
procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 

– mediante il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta 
(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante il controllo delle caratteristi-
che costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti 
(in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, 
l’esatta esecuzione dei giunti, ecc…) 

– mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di presta-
zione quali tenuta all’acqua e all’aria, resistenza agli urti, ecc. (comma 3 del presente 
articolo, punto b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o 
contestazione.  

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i ser-
ramenti (comma 3). 

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

 

a. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante: 

– il controllo dei materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti pre-
servanti ed i rivestimenti; 
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– il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori; 

– il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni 
resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente 
(viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti co-
struttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, 
all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. 

b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione della attestazione di con-
formità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. 
Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Di-
rezione dei Lavori. 

1)  Finestre: 

–  isolamento acustico, (secondo DPCM 5.12.97);  

–  tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurate rispettivamente secondo le norme 
UNI EN 1027 – UNI EN 12208; UNI EN 1026 – UNI EN 12207 e UNI EN 12210/1); 

–  resistenza meccanica (secondo la norma UNI EN 107-1983); 

2)  Porte interne: 

–  tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità (misurate secondo 
norma UNI EN 1529); planarità misurata secondo norma UNI EN 1530); 

–  resistenza all’urto corpo molle, corpo (misurata secondo la norma UNI 8200); 

–  resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634); 

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

3)  Porte esterne: 

–  isolamento acustico, (secondo DPCM 5.12.97);  

–  tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità (misurate secondo 
norma UNI EN 1529); planarità (secondo norma UNI EN 1530); 

–  tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027 e 
UNI EN 12208; UNI EN 1026 e UNI EN 12210); 

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

L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documenta-
zione.  

4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono 
essere realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di pro-
getto. In mancanza di prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve 
comunque resistere, nel suo insieme, alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, 
ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo funzionamento.  

a. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante: 

– il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti; 

– il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra; 

– la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni 
delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente 
(viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che 
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosfe-
rici. 

b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di 
conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento 
agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). 
L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 
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Per quanto concerne requisiti e prove è comunque possibile fare riferimento alla norma 
UNI 8772. 

Altre norme di riferimento: UNI EN 12608, UNI-EN 14351-1, UNI EN 12208. 

 
Art.79 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 

1. 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 in: 

–  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 cui ai commi successivi sono 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 se-
guito indicate. 

2. Prodotti rigidi 

a)  Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545 e quanto 
riportato nell’art. 10 “Prodotti per pavimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni vali-
de per le piastrelle da parete. I materiali di cui alla UNI EN 14411, ed alle norme UNI vigenti 

b)  Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significati-
ve e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri 
di accettazione generali indicati nell’art. 9 del presente capitolato inerente i prodotti di pietra 
integrati dalle prescrizioni date nell’art. 10, sempre del presente capitolato relativo ai prodotti 
per pavimentazioni, in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio. 
Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli 
eventuali trattamenti di protezione. 

c)  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 resi-
stenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed 
alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI già richiamate in re-
lazione all’ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavi-
mento (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 all’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 vibrazio-
ne, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

d)  Per le lastre di cartongesso si rinvia all’art. 85 del presente capitolato “Prodotti per pareti e-
sterne e partizioni interne”. 
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e)  Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell’art. 11 del presente capito-
lato “Prodotti per coperture discontinue”. 

f)  Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’art. 5 del presente capi-
tolato 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.      

Nota: in via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti. 

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare 
opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono 
per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell’art. 107 del presente capitolato 
sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo. 

3. Prodotti flessibili 

a)  Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell’1,5% sulla larghezza e 
lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide 
di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni 
di calore e quando richiesto avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco a-
deguate. Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allinea-
menti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 

b)  I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato 
livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a 
tensione. 

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è consi-
derata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 

4. Prodotti fluidi od in pasta  

a)  Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legan-
te (calce – cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed even-
tualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere 
le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 

 – capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

 – reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio 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 pre-
scrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
Direzione dei Lavori. 

Per le malte da intonaco vale quanto previsto dalla UNI EN 998-1:2004. 

 
b) I materiali impiegati nelle opere da decoratore dovranno essere sempre della migliore qualità, 
rispondere alle norme UNI 8305-62, 8359-82, 8785-86 e rispettare le seguenti prescrizioni di 
minima: 
Olio di lino cotto: acidità massima 7%; impurità massima 1%; densità a 15^C compresa tra 0,91 
e 0,93; essiccazione su lastra di vetro entro 24 ore. 
Antiruggine: per tutte le parti metalliche che non necessitano di verniciatura di finizione sarà co-
stituito da resina alchidica con ossidi di ferro (% in peso secco di resina sul totale 17%), mentre 
per tutte le altre parti 
metalliche, quali ringhiere, parapetti, capriate della centrale di ventilazione, etc., da verniciare 
successivamente sarà costituito da antiruggine monocomponente al fosfato di zinco. 
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Idropitture e smalti dovranno essere forniti da primaria casa produttrice e rispettare pienamente 
le prescrizioni della Direzione Lavori, sia per il colore sia per le caratteristiche chimiche. Il do-
saggio e la pesatura dei prodotti dovrà essere eseguita in stabilimento direttamente dal fabbri-
cante; la fornitura dovrà essere effettuata nei recipienti originali, i quali non dovranno essere 
aperti prima della consegna in cantiere. 

 idropitture per interni a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa e di pig-
menti selezionati, lavabilità pari a 5.000 cicli Gardiner; % in peso secco di resina sul to-
tale 16%; 

 idropittura opaca per esterni a base acril-siliconica, con pigmenti selezionati resistenti 
alla luce, lavabilità pari a 10.000 cicli Gardiner, resistenza alla diffusione del vapor ac-
queo pari ad una colonna d’aria dello spessore di 0,08 metri, permeabilità al vapor 
d’acqua pari a 279 gr/mq 24h, % in peso secco di resina sul totale 25%; 

 smalto all'acqua a base di resina acrilica in dispersione acquosa per esterno, con a-
spetto satinato, resistente fino a una temperatura di 80° C; contenuto in solidi pari a 
47% in peso; 

 smalto micaceo a base di resina fenolica e olio di legno pigmentato con ferro micaceo, 
con aspetto finito metallizzato opaco; 

 smalto a base di resine alchidiche e pigmenti resistenti ai raggi UV, di aspetto satinato, 
% in peso secco di resina sul totale 60%; 

 smalto a base di resine al clorocaucciù e pigmenti naturali, specifico per il trattamento di 
superfici zincate, zinco, rame e alluminio, % in peso secco di resina sul totale 30%. 

 
Per le piste ciclabili la pigmentazione dovrà essere realizzata mediante vernice bicomponente a 
rapidissimo indurimento, esente da solventi, caratterizzata da elevata resistenza nel tem-
po;indicata per l'esecuzione di piste ciclabili su asfalto, con applicazione a rullo. 
 

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. 

 
Art.80 Prodotti per isolamento termico 

1. Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso 
termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tabella 1). Per 
la realizzazione dell’isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell’edificio o 
impianti. Detti materiali sono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore 
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su cam-
pioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescri-
zioni 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 in-
dicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancan-
za quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere). 

 
A) Materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).  
1) 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.  
2) Materiali fibrosi  
- composizione chimica organica: fibre di legno;  
- composizione chimica inorganica: fibre minerali.  
3) Materiali compatti  
- composizione chimica organica: plastici compatti;  
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- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;  
- composizione chimica mista: agglomerati di legno.  
4) Combinazione di materiali di diversa struttura  
- composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali-perlite», amianto cemento, calce-
struzzi leggeri;  
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polisti-
rene espanso.  
5) Materiali multistrato  
- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;  
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di ges-
so associate a strato di fibre minerali;  
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. I prodotti stratificati de-
vono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo alla proprietà diisolamento ter-
mico apportato da un rivestimento è minimo e se il rivestimento stesso è necessario per la 
manipolazione del prodotto, questo è da classificare nei gruppi da A1 ad A4.  
 
B) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura.  
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta  
- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;  
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.  
2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta  
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.  
3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta  
- composizione chimica organica: plastici compatti;  
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;  
- composizione chimica mista: asfalto.  
4) Combinazione di materiali di diversa struttura  
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;  
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.  
5) Materiali alla rinfusa  
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;  
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;  
- composizione chimica mista: perlite bitumata. 
  
2. Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche prede-

terminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:  
a) dimensioni: lunghezza - larghezza - 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 la-
vori;  
b) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti pro-
gettuali; in assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documen-
tazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori;  
c) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali ed 
espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 ed UNI 7357 FA 1 - FA 2 - FA 3.  
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristi-
che:  
- reazione o comportamento al fuoco;  
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;  
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.  
 
3. 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 
Direttore dei lavori può attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in 
opera, ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato 
eseguito.  



NUOVO CENTRO SPORTIVO DI CISLAGO (VA) – FASE 1 

 

70 
 

4. Isolamento a pavimento 
Pannelli in polistirene espanso estruso con le seguenti caratteristiche: 
− spessore: 80 mm; 
− densità: > 35 kg/mc; 
− reazione al fuoco: Classe 1; 
− conducibilità termica: 0,033 W/m K at = 0°C misurati secondo UNI 7745 e ASTN C177; 
− resistenza alla compressione: deformazione residua 10% min. 250 kPa; 
− idrorepellente all’acqua: 1,5% vol 2h di immersione; 
− prescrizioni: prodotto senza CFC o amianto. 

Isolamento a soffitto 
Pannelli in polistirene espanso estruso con le seguenti caratteristiche: 
− spessore: 80-100 mm; 
− densità: > 35 kg/mc; 
− reazione al fuoco: Classe 1; 
− conducibilità termica: 0,033 W/m K at = 0°C misurati secondo UNI 7745 e ASTN C177; 
− resistenza alla compressione: deformazione residua 10% min. 250 kPa; 
− idrorepellente all’acqua: 1,5% vol 2h di immersione; 
− prescrizioni: prodotto senza CFC o amianto 
 
Isolamento perimetrale a cappotto 
Pannelli in polistirene espanso estruso con le seguenti caratteristiche: 
− spessore: 100 mm; 
− densità: > 50 kg/mc 
− reazione al fuoco: Classe 1; 
− conducibilità termica: 0,034 W/m K at = 0°C misurati secondo UNI 7745 e ASTN C177; 
− resistenza alla compressione: deformazione residua 10% min. 250 kPa; 
− idrorepellente all’acqua: 1,5% vol 2h di immersione; 
− prescrizioni: prodotto senza CFC o amianto. 
 
Isolamento a parete su locali non riscaldati 
Pannelli in poliuretano con le seguenti caratteristiche: 
− spessore: 100 mm; 
− densità: > 50 kg/mc 
− reazione al fuoco: Classe 1; 
− conducibilità termica: 0,034 W/m K at = 0°C misurati secondo UNI 7745 e ASTN C177; 
− resistenza alla compressione: deformazione residua 10% min. 250 kPa; 
− idrorepellente all’acqua: 1,5% vol 2h di immersione; 
− prescrizioni: prodotto senza CFC o amianto. 
 
Isolamento copertura 
Pannelli in lana di legno con le seguenti caratteristiche: 
− spessore: 40 mm; 
− densità: > 35 kg/mc 
− reazione al fuoco: Classe 1; 
− conducibilità termica: 0,043 W/m K at = 0°C misurati secondo UNI 7745 e ASTN C177; 
− resistenza alla compressione: deformazione residua 10% min. 200 kPa; 
− assorbimento umidità: 2-3.5 l/mq; 

5. Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate 
le caratteristiche di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in 
opera. Il Direttore dei Lavori può, altresì, attivare controlli della costanza delle caratteristiche 
del prodotto in opera ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc… significa-
tivi dello strato eseguito. 

6. Le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di ido-
neità all’impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d’uso: 
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pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, 
pavimenti, ecc.  

 

Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione 
dei Lavori; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche posse-
dute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.  

 

 
Art.81 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 

1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i 
principali strati funzionali di queste parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne 
e delle partizioni interne si rinvia all’art. 115 del presente capitolato che tratta queste opere. 
Detti prodotti sono di seguito considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, 
ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di se-
guito indicate. In caso di contestazione, la procedura di prelievo dei campioni e le modalità 
di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI (pareti perimetrali: 
UNI 8369, UNI 7959, UNI 8979, UNI EN 12865 - partizioni interne: UNI 7960, UNI 8087, 
UNI 10700, UNI 10820, UNI 11004) e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura 
tecnica (primariamente norme internazionali). 

2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere 
art. 99 del presente capitolato sulle murature), ma unicamente di chiusura nelle pareti e-
sterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro completamen-
to, alle seguenti prescrizioni: 

a)  gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale 
normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771; 

b)  gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma 
UNI EN 771 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazio-
ne saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed 
approvati dalla Direzione dei Lavori; 

c)  gli elementi di calcio silicato (UNI EN 771; UNI EN 772-9/10/18), pietra ricostruita e pietra 
naturale (UNI EN 771-6, UNI EN 772-4/13), saranno accettati in base alle loro: 

–  caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;  

–  caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc...);  

–  caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione;  

–   caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, 
ecc.). 

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli 
dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del 
progetto e, in loro mancanza, alle seguenti prescrizioni: 

–  gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del 
progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle fac-
ciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante e resistere alle corrosioni e alle azioni chimiche 
dell’ambiente esterno ed interno; 

–  gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono: essere compatibili chimicamente 
e fisicamente con l’ossatura, resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.), resistere alle 
sollecitazioni termoigrometriche dell’ambiente esterno e a quelle chimiche degli agenti inqui-
nanti; 
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–  le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle 
porte; 

–  i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono 
essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; 

–  le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli 
ed essere sigillate con prodotti adeguati. 

La rispondenza alle norme UNI (UNI EN 12152; UNI EN 12154; UNI EN 13051; UNI EN 13116; 
UNI EN 12179; UNI EN 949; etc…) per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica, gli e-
lementi metallici e i loro trattamenti superficiali e per gli altri componenti, viene considerato au-
tomaticamente soddisfacimento delle prescrizioni suddette. 

4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in 
opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto e, in loro mancanza, alle prescrizioni relative alle norme UNI di cui al comma 1. 

5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in man-
canza, alle prescrizioni seguenti:  

–  spessore con tolleranze ± 0,5 mm; 

–  lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm; 

–  resistenza all’impronta, all’urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio); 

–  a seconda della destinazione d’uso, basso assorbimento d’acqua e bassa permeabilità al 
vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore); 

–  resistenza all’incendio dichiarata; 

–  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. 

 
Art.82 Prodotti per assorbimento acustico 

1. Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare 
in forma sensibile l’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridur-
re l’energia sonora riflessa (UNI EN ISO 11654: “Acustica. Assorbitori acustici per l’edilizia. 
Valutazione dell’assorbimento acustico”) . 

Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito 
dall’espressione:  

           Wa 

α  =  –––––– 

           Wi                           

dove: Wi è l’energia sonora incidente; 

          Wa è l’energia sonora assorbita. 

2. Sono da considerare assorbenti acustici  tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare 
aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo 
spessore. I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato. 

a) Materiali fibrosi 

–  Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia); 

–  Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). 

b) Materiali cellulari 

•   Minerali: 

–  calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa); 
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–  laterizi alveolari; 

–  prodotti a base di tufo. 

•   Sintetici: 

–  poliuretano a celle aperte (elastico - rigido); 

–  polipropilene a celle aperte. 

3. Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali: 

a)  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 do-
cumenti 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 do-
cumentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica; 

d)  coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte 
dalla norma UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza 
a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristi-
che: 

– resistività al flusso d’aria; 

– reazione e/o comportamento al fuoco; 

– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

– compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro 
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chie-
dere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra 
sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella lette-
ratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 

4. Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere di-
chiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in 
opera. La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristi-
che del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. signifi-
cativi dello strato eseguito. 

5. Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere alle caratteristiche di 
idoneità all’impiego, in relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, controsoffit-
tature, pavimenti, ecc…). 

 

Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione 
dei Lavori. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra 
sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella lettera-
tura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute in-
trinsecamente dal materiale non sono necessari controlli. 
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Art.83 Prodotti per isolamento acustico 

1. Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in 
forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valu-
tata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula: 

                       Wi 

R  =  10 log  –––––– 

                       Wt                           

dove: Wi è l’energia sonora incidente; 

          Wt è l’energia sonora trasmessa. 

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia possiedono pro-
prietà fonoisolanti. Per i materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro 
massa areica; nel caso, invece, di sistemi edilizi compositi, formati cioè da strati di materiali di-
versi, il potere fonoisolante dipende, oltre che dalla loro massa areica, anche dal numero e dalla 
qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento nonché dalla eventuale presenza di interca-
pedine d’aria. 

2. Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche pre-
determinate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali: 

–  dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure 
specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle di-
chiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettata dalla Direzione dei 
Lavori; 

–  spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri do-
cumenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella 
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

–  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 do-
cumentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica; 

–  potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 
EN ISO 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichia-
rati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristi-
che: 

– modulo di elasticità; 

– fattore di perdita; 

– reazione o comportamento al fuoco; 

– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

– compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro 
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chie-
dere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra 
sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella lette-
ratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 

3. Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichia-
rate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in ope-
ra. La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche 
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del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi 
dello strato eseguito. 

4. Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratte-
ristiche di idoneità all’impiego, in relazione alla loro destinazione d’uso.  

 

Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione 
dei Lavori. 

 

 

 
Art.84 Sedute tribune 

Le sedute in polipropilene colorato dovranno avere finitura con trattamento di resistenza alla lu-
ce anti-ultravioletti, reazione al fuoco classe 1 ed essere conformi alle norme vigenti rilasciate 
dal Ministero dell'Interno. 

 

 
PARTE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE – OPERE EDILI 

 

A) Scavi, rilevati, fondazioni e demolizioni 
 
 

Art.85 Generalità 

Le opere, forniture e prestazioni che si intendono comprese nell'appalto, di cui all'oggetto del 
Capo I, dovranno essere tutte quelle occorrenti per dare i lavori suddetti completamente finiti in 
grado di normale usufruimento, in conformità ai disegni allegati, alle successive disposizioni del-
la Direzione Lavori ed alle condizioni del Capitolato generale, Capo I. 
A tempo opportuno la Direzione Lavori fornirà tutti quei disegni, particolari costruttivi ecc. e di 
dettaglio che riterrà opportuno dare in aggiunta a quelli già allegati al presente Capitolato, per la 
perfetta esecuzione delle opere in appalto. 
I suddetti sviluppi e particolari costruttivi dovranno essere eseguiti nello spirito del Capitolato e 
dei disegni, prevedendo materiali di prima qualità per ciascun lavoro e particolari costruttivi e 
soluzioni che diano garanzia della massima efficienza e durata. 
Nelle specifiche seguenti sono riportate le disposizioni generali secondo le quali l'Appaltatore 
deve eseguire ogni tipo di opera, con riferimento ai locali nei quali tali opere devono realizzarsi, 
ad integrazione delle indicazioni dei disegni di progetto. 
 

Art.86 Opere provvisionali 

Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le ope-
re provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, in ogni caso occorrenti per  
l’esecuzione di ogni genere di lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi 
deformazione di esse o delle opere di cui debbono sostenere l'esecuzione, gli spostamenti e lo 
smontaggio delle predette opere dovranno essere compiuti a cura e spese dell'Appaltatore. Il 
dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali sarà a cura e spese dell'Appalta-
tore, il quale rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà pubbli-
che e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle opere provvisionali, alle quali 
dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie. 
Col procedere dei lavori l'Appaltatore potrà recuperare i materiali impiegati nella realizzazione 
delle opere provvisionali, procedendo, sotto la sua responsabilità, al disarmo di esse con ogni 
accorgimento necessario ad evitare i danni come sopra specificati. 
Quei materiali che per qualunque causa o che a giudizio del Direttore dei Lavori non potessero 
essere tolti d'opera senza menomare la buona riuscita dei lavori, o che andassero comunque 
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perduti, dovranno essere abbandonati senza che per questo, se non altrimenti disposto, spetti 
all'Appaltatore alcun compenso. Le stesse norme e responsabilità valgono per macchinari, 
mezzi d'opera, attrezzi e simili, impiegati dall'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori, o comun-
que esistenti in cantiere. 
 
 

Art.87 Tracciamenti 

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa è tenuta ad effettuare il tracciamento completo del lavoro 
sulla scorta dei disegni di progetto, mettendo a disposizione materiali, uomini e strumenti ne-
cessari, restando al Direttore dei Lavori il solo compito del controllo sull'esecuzione. Nel trac-
ciamento deve rientrare anche la messa in opera di capisaldi di riferimento di lunghezze e 
quote, reperibili anche a lavori ultimati, ed il consolidamento di quelli di progetto. Il tracciamento 
di tutte le opere in cls, muratura, strutture in ferro, impianti, etc. dovrà tenere conto di precise 
tolleranze che saranno riferite ai tre assi cartesiani così definiti: 
asse x: orizzontale nel piano della facciata; 
asse y: verticale nel piano della facciata; 
asse z: orizzontale nel piano perpendicolare alla facciata. 
Si ritiene che ciascun punto non possa distare dalla sua posizione teorica di +/- 25 mm. nella 
direzione dei tre assi sopra definiti. Inoltre valgono le seguenti tolleranze più limitative: 
- fuori piombo tra punti della stessa parete posti sull'asse y: +/- 10 mm. 
- distanze da tre punti confrontanti di pareti dello stesso ambiente posti sugli assi x o z: +/- 20 
mm. 
Particolare cura dovrà essere riservata al tracciamento delle murature; i fili fissi verranno appro-
vati dalla D.L. solo dopo la verifica, da farsi in contraddittorio con l'impresa esecutrice degli im-
pianti, per accertare la reale posizione dei tracciati di tubazioni, condutture, basamenti, etc, al 
fine di non pregiudicarne la successiva installazione all’interno delle casse-vuote delle murature 
stesse. 
E' pertanto obbligo e onere dell'Appaltatore di coordinare le lavorazioni edili con la posa degli 
impianti, di lasciare in sede di tracciamento, varchi, fori e predisposizioni nei solai e nei muri, nel 
numero che verrà ordinato dal Direttore dei Lavori, per consentire la realizzazione delle reti im-
piantistiche secondo le indicazioni del progetto. 
 

Art.88 Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere ese-
guiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al DMLLPP 
dell’11 marzo 1988 (d’ora in poi DMLLPP 11.03.88), integrato dalle istruzioni applicative di cui 
alla CMLLPP n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996, nonché secondo le particolari prescrizioni che sa-
ranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire sco-
scendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni 
alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione del-
le materie franate. 

L’Appaltatore dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie 
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio in-
sindacabile 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 prov-
vedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse do-
vranno essere depositate presso l’area di cantiere previo assenso della Direzione dei Lavori, 
per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno es-
sere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scor-
renti alla superficie. 
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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 comma 3, dell’art. 36 
del Cap. Gen. n. 145/00. 

 
Art.89 Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o si-
stemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la for-
mazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe 
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta su-
perficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, ma 
non escludendo l’impiego di rampe provvisorie, etc… 

Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto 
del volume effettivo “in loco”. Le misurazioni verranno effettuate in contraddittorio con 
l’Appaltatore all’atto della consegna. 
 

Art.90 Scavi di fondazione od in trincea 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari 
per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, con-
dutture, fossi e cunette. 

Nell’esecuzione di detti scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener 
conto di quanto specificato nel DMLLPP 11.03.88 al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G. 

Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costru-
zione dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. 
Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con 
conglomerato magro o altro materiale idoneo. 

Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si 
dovranno valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la 
stabilità e la funzionalità delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le moda-
lità esecutive. Si dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi pro-
fondi, si dovrà eseguire la verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti 
fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. 
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono, infatti, di stima preliminare e 
l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o do-
mande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi 
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.  

È vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che 
la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione 
dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclina-
te, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con de-
terminate contropendenze. 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente 
riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al pia-
no del terreno naturale primitivo. 
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Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadac-
chiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire 
ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private 
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, 
alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che 
al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in po-
sto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, 
non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati ne-
gli scavi  

 
Art.91 Scavi subacquei e prosciugamento 

Se l’Appaltatore, malgrado l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 90, non potesse, in caso 
di acque sorgive o filtrazioni, far defluire l’acqua naturalmente dagli scavi in genere e da quelli di 
fondazione, è facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà 
opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore 
di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, 
sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali di dre-
naggio. 

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo li-
vello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo 
subacqueo. Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, 
sia durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazio-
ne, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Appaltatore, se richiesto, avrà 
l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 

Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Appaltatore dovrà adottare 
tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 

 
Art.92 Presenza di gas negli scavi 

Durante l’esecuzione degli scavi, ai sensi di quanto previsto dal DMLLPP 11.03.88, devono es-
sere adottate misure idonee contro i pericoli derivanti dall’eventuale presenza di gas o vapori 
tossici. 

 

 
Art.93 Rilevati e rinterri 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le 
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla 
Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale e-
saurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantie-
re, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei 
rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le mate-
rie occorrenti ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano rico-
nosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 
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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, 
o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte 
quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Sono 
da preferire le terre a grana media o grossa. Le terre a grana fine possono essere impiegate per 
opere di modesta importanza e quando non sia possibile reperire materiali migliori. Si possono 
adoperare anche materiali ottenuti dalla frantumazione di rocce. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contem-
poraneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo 
da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero 
derivare da un carico male distribuito. 

Il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilità del sistema manufatto - terreno di fondazione non 
deve risultare inferiore a 1,3.  

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per 
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da 
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.   

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. 

È obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costru-
zione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del 
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene alli-
neati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli 
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, 
ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

 
Art.94 Bonifica del terreno – massicciata di fondazione 

Intervento di miglioramento dei terreni di posa fondazionale dell’edificio in progetto. 
Le attività descritte prevedono un controllo continuo in corso d’opera della qualità delle attività di 
consolidamento dei terreni d’imposta e del rilevato fondazionale e, contemporaneamente, di ve-
locizzare i tempi di realizzazione. 
Le fasi di lavoro e di controlli in corso d’opera previste sono le seguenti: 

1. scavo fino a quota -0.70 m dalla futura quota d’imposta del magrone di sottofondazione, 
verifica natura litologica terreni (eventuale bonifica statica), costipamento statico; 

2. controllo in corso d’opera dei terreni di fondazione e del grado di addensamento rag-
giunto attraverso prova di carico su piastra a doppio ciclo secondo Norma CNR BU n. 
146/92 - Determinazione dei moduli di deformazione Md e Md’. In caso di risultati non 
accettabili ulteriore costipamento statico localizzato; 

3. posa di un primo strato di rilevato fondazionale di 0.30-0.35 m di spessore (secondo le 
prescrizioni successive), costipamento statico; 

4. controllo in corso d’opera dei terreni costituenti il primo strato di rilevato e del grado di 
addensamento raggiunto attraverso prova di carico su piastra a doppio ciclo secondo 
Norma CNR BU n. 146/92 - Determinazione dei moduli di deformazione Md e Md’. In 
caso di risultati non accettabili ulteriore costipamento statico localizzato; 

5. posa di un secondo e ultimo strato di rilevato fondazionale di 0.30-0.35 m di spessore 
(secondo le prescrizioni successive), costipamento statico; 
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6. controllo in corso d’opera dei terreni costituenti il secondo e ultimo strato di rilevato e 
del grado di addensamento raggiunto attraverso prova di carico su piastra secondo 
norma CNR n. 92 (9 maggio 1983)  

7. determinazione dei moduli di deformazione K di Winkler e valutazione dei carichi am-
missibili. In caso di risultati non accettabili ulteriore costipamento statico localizzato. 

Per modalità di preparazione del terreno in posto alla posa del rilevato fondazionale, modalità di 
realizzazione del rilevato fondazionale e tipologie di indagini previste in corso d’opera vedi alle-
gati alla relazione geotecnica. 

 

 
Art.95 Massicciata viabilità e piazzali 

Le massicciate, tanto se debbono formare le corsie di accesso, quanto se debbano eseguirsi 
per a sostegno delle pavimentazioni dei piazzali, saranno eseguite con materiali corrispondenti 
a quanto indicato al precedente capitolo precedente art. “Qualità e provenienza dei materiali”. 
Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di 
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da 
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nell'inter-
no dei singoli pezzi di pietrisco. 
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e 
cure dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso 
che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno pre-
scritte dalla Direzione dei Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la 
formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere. 
Il materiale di massicciata, preventivamente ammucchiato in cumuli di forma verrà sparso e re-
golarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione tra-
sversale lo spessore di progetto. 
Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo re-
golare ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e, se possibile, mediante adatti di-
stributori meccanici. 
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 25 cm. 
Dopo le operazioni di compattazione la massicciata dovrà presentare una portanza espressa da 
un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra aven-
te diametro di cm 30. 
 

 
Art.96 Fondazioni su pali  

1. Nel caso in cui il terreno risulti particolarmente tenero e/o comunque inadatto ad una fonda-
zione di tipo superficiale (diretta) si ricorrerà a fondazioni su pali collegati con un’intelaiatura 
superiore a forma di piastra continua, che ha lo scopo di distribuire uniformemente il carico.  

2. Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione - infissi o costruiti dalla 
superficie del terreno - in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dal-
le sovrastrutture, non solo attraverso tensioni normali sulla base, ma anche attraverso ten-
sioni tangenziali sulla superficie laterale. Le palificazioni potranno essere composte da: 

– pali di legno infissi; 

– pali di calcestruzzo armato infissi; 

– pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera. 

3. I pali infissi possono essere delle tipologie di seguito riportate. 

PALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 

I pali prefabbricati saranno centrifugati a sezione cava.  
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Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non 
inferiore a 40 N/mm² e dovrà essere esente da porosità o altri difetti. 

Il cemento sarà pozzolanico, ferrico pozzolanico o d’altoforno e dovrà essere, in ogni caso, e-
sente da porosità o altri difetti. 

La Direzione dei Lavori potrà anche ordinare rivestimenti protettivi. 

Il copriferro dovrà essere di almeno 3 cm.  

I pali dovranno essere muniti di robuste puntazze metalliche ancorate al conglomerato. 

L’infissione verrà fatta con i sistemi ed accorgimenti previsti per i pali di legno. 

I magli, se a caduta libera, dovranno essere di peso non inferiore a quello del palo da infiggere. 

Allo scopo di evitare la rottura delle teste dei pali durante l’infissione, saranno applicate sopra di 
esse protezioni di legname entro cerchiature di ferro. 

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non potrà superare 10 cm e 
l’inclinazione finale, rispetto all’asse teorico, non dovrà superare il 3%. 

Per valori degli spostamenti superiori a quelli indicati, la Direzione dei Lavori potrà richiedere 
che i pali siano rimossi e sostituiti. 

Per ogni palo dovranno venire rilevati e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi: 

– lunghezza; 

– diametro esterno alla punta ed alla testa;  

– diametro interno alla punta ed alla testa; 

– profondità raggiunta; 

– rifiuto; 

– tipo di battipalo; 

– peso del maglio; 

– altezza di caduta del maglio; 

– caratteristiche della cuffia; 

– peso della cuffia; 

– energia d’urto; 

– efficienza del battipalo. 

Occorrerà inoltre registrare il numero di colpi necessario all’affondamento del palo per ciascun 
tratto di 50 cm finché la resistenza alla penetrazione risulti minore di un colpo per ogni 1,5 ÷ 2 
cm, o per ciascun tratto di 10 cm quando la resistenza alla penetrazione superi i valori sopraci-
tati. 

Sul fusto del palo dovranno essere riportate delle tacche distanziate tra loro di un metro a parti-
re dalla punta del palo onde poterne controllare la penetrazione progressiva. 

Qualora durante l’infissione si verificassero scheggiature, lesioni di qualsiasi genere oppure de-
viazioni dell’asse, che a giudizio della Direzione dei Lavori non fossero tollerabili, il palo dovrà 
essere rimosso e sostituito. 

4. I pali costruiti in opera possono essere delle tipologie di seguito riportate.  

PALI BATTUTI FORMATI IN OPERA (TIPO SIMPLEX, FRANKI, ECC.). 

La preparazione dei fori destinati ad accogliere gli impasti deve essere effettuata senza alcuna 
asportazione di terreno mediante l’infissione di un tubo forma - di diametro corrispondente a 
quello del palo che vuole costituirsi - secondo le migliori norme tecniche d’uso della fattispecie, 
preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori.  
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Per quanto concerne la tolleranza degli spostamenti rispetto alla posizione teorica dei pali e tut-
te le modalità di infissione del tubo - forma e relativi rilevamenti - valgono le norme descritte 
precedentemente per i pali prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato. 

Ultimata l’infissione del tubo - forma si procederà anzitutto alla formazione del bulbo di base in 
conglomerato cementizio mediante energico costipamento dell’impasto e successivamente alla 
confezione del fusto, sempre con conglomerato cementizio energicamente costipato. Il costi-
pamento del getto sarà effettuato con i procedimenti specifici per il tipo di palo adottato, proce-
dimenti che, comunque, dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione dei 
Lavori. Il conglomerato cementizio impiegato sarà del tipo prescritto negli elaborati progettuali e 
dovrà risultare esente da porosità od altri difetti. Il cemento sarà pozzolanico o d’altoforno. 

L’introduzione del conglomerato nel tubo - forma dovrà avvenire in modo tale da ottenere un 
getto omogeneo e compatto, senza discontinuità o segregazione; l’estrazione del tubo - forma, 
dovrà essere effettuata gradualmente, seguendo man mano la immissione ed il costipamento 
del conglomerato cementizio ed adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari per evitare 
che si creino distacchi, discontinuità od inclusioni di materiali estranei del corpo del palo. 

Durante il getto dovrà essere tassativamente evitata l’introduzione di acqua all’interno del tubo, 
e si farà attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato durante l’estrazione 
del tubo - forma; si avrà cura in particolare che l’estremità inferiore di detto tubo rimanga sem-
pre almeno 100 cm sotto il livello raggiunto dal conglomerato. 

Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgimenti atti ad evitare la separazione dei compo-
nenti del conglomerato cementizio ed il suo dilavamento da falde freatiche, correnti subacquee, 
ecc. Quest’ultimo risultato potrà essere ottenuto mediante arricchimento della dose di cemento, 
oppure con l’adozione di particolari additivi o con altri accorgimenti da definire di volta in volta 
con la Direzione dei Lavori.  

Su richiesta della Direzione Lavori i pali potranno essere armati per l’intera lunghezza, o parte di 
essa, mediante un’apposita ingabbiatura metallica che dovrà essere collocata nel tubo forma 
prima del getto di calcestruzzo. In tal caso, i sistemi di getto e di costipamento dovranno essere, 
in ogni caso, tali da non danneggiare l’armatura né alterarne la posizione rispetto ai disegni di 
progetto. Le gabbie d’armatura dovranno essere verificate, prima della posa in opera, dalla Di-
rezione dei Lavori. 

Il copriferro sarà di almeno 5 cm. 

La profondità massima raggiunta da ogni palo sarà verificata prima del getto dalla Direzione dei 
Lavori e riportata su apposito registro giornaliero. 

La Direzione dei Lavori effettuerà, inoltre, gli opportuni riscontri sul volume del conglomerato 
cementizio impiegato, che dovrà sempre risultare superiore al volume calcolato sul diametro e-
sterno del tubo – forma usato per l’esecuzione del palo.  

 

PALI TRIVELLATI IN CEMENTO ARMATO 

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno corrispondente 
al volume del fusto del palo. Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del 
terreno e delle altre condizioni cui l’esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in 
uno dei seguenti modi: 

mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio; 

con l’ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una apparec-
chiatura di separazione dei detriti. 

Per i pali trivellati su terreno sommerso d’acqua si farà ricorso, per l’attraversamento del batten-
te d’acqua, all’impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno 
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di imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle sol-
lecitazioni indotte durante l’infissione anche con uso di vibratori; esso sarà di lunghezza tale da 
sporgere dal pelo d’acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia l’esecuzione degli 
scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare costituirà cassero a perdere per la 
parte del palo interessata dal battente d’acqua. 

L’infissione del tubo - forma dovrà, in ogni caso, precedere lo scavo. 

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sarà pari al 
diametro dell’utensile di perforazione. 

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con 
le modalità stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo del pre-
sente capitolato. 

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente sgombrato 
dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc. 

L’esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo di 
convogliamento, munito di imbuto di caricamento. 

Il cemento sarà del tipo pozzolanico o d’altoforno. 

In nessun caso sarà consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel 
cavo direttamente dalla bocca del foro. 

L’Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa 
in opera del conglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il completamento delle 
operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni. 

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l’estrazione dello stesso dovrà essere 
eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino di-
stacchi, discontinuità od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo. 

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima 
dell’inizio del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la 
lunghezza, esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall’alto e non 
appoggiandole sul fondo. 

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a 
garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5 cm. 

I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l’armatura né alterarne 
la posizione, rispetto ai disegni di progetto. 

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, 
risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti. 

 

PALI TRIVELLATI DI PICCOLO DIAMETRO DI MALTA CEMENTIZIA INIETTATA ED ARMATA 
METALLICA 

La perforazione, con asportazione del terreno, verrà eseguita con il sistema più adatto alle con-
dizioni che di volta in volta si incontrano e che abbia avuto la preventiva approvazione da parte 
della Direzione dei Lavori. 

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovrà superare 5 cm e 
l’inclinazione, rispetto all’asse teorico, non dovrà superare il 3%. 

Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei Lavori deciderà se scartare i pali 
che dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti. 
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Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con 
le modalità stabilite per i diaframmi di calcestruzzo armato di cui al precedente articolo del pre-
sente capitolato. 

PALI JET GROUTING 

I pali tipo jet grouting, o colonne consolidate di terreno, saranno ottenuti mediante perforazione 
senza asportazione di materiale e successiva iniezione ad elevata pressione di miscele consoli-
danti di caratteristiche rispondenti ai requisiti di progetto ed approvata dalla Direzione dei Lavori. 

Alla stessa Direzione dei Lavori dovrà essere sottoposto, per l’approvazione l’intero procedi-
mento costruttivo con particolare riguardo ai parametri da utilizzare per la realizzazione delle 
colonne, e cioè la densità e la pressione della miscela cementizia, la rotazione ed il tempo di 
risalita della batteria di aste, ed alle modalità di controllo dei parametri stessi. 

5. I pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura in relazione alle 
condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal DMLLPP 
11.03.88. Le prove per la determinazione del carico limite del palo singolo devono essere 
spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo - terreno o 
comunque tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico di esercizio e comun-
que tali da consentire di ricavare significativi diagrammi dei  cedimenti della testa del palo in 
funzione dei carichi e dei tempi. Le prove di carico dei pali di diametro inferiore a 80 cm de-
vono essere spinte ad almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio. Il 
numero e l’ubicazione dei pali da sottoporre alla prova di carico devono essere stabiliti in 
base all’importanza dell’opera ed al grado di omogeneità del sottosuolo. Per opere di note-
vole importanza tale numero deve essere pari ad almeno l’1,0% del numero totale dei pali, 
con un minimo di due. 

6. Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti 
norme, la Direzione dei Lavori potrà richiedere prove secondo il metodo dell’eco o carotaggi 
sonici in modo da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuità. 

 
 

Art.97 Getti in calcestruzzo non armato o leggermente armato 

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e 
disposto a strati orizzontali di altezza da cm.10 a cm.30, su tutta l'estensione del fondo e parete 
di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, in modo che non resti alcun vano 
nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. 
Quando il calcestruzzo sia da colare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovrà es-
sere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. 
Solo in caso di scavi molto larghi, la Direzione Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga 
gettato liberamente, nel qual caso del conguagliamento della battitura deve per ogni strato di 
cm.30 d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela 
dei componenti. 
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili 
o quegli altri 
mezzi d'immersione che la Direzione Lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad 
impedire che, nel passare attraverso l'acqua il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua 
consistenza. 
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà 
essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione Lavori stimerà necessario. 

 
Art.98 Fondazioni a pozzo 

Nel caso in cui il terreno idoneo alla fondazione si trovi ad una certa profondità e non risulti con-
veniente la fondazione continua, si ricorrerà a pozzi di profondità tale da raggiungere il terreno 
buono. Detti pozzi verranno disposti in prossimità dei muri perimetrali, dei muri d’asse e dei muri 
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trasversali, e, in particolare, in corrispondenza dei fulcri portanti (pilastri, incroci, ecc…). I pozzi 
saranno collegati tra di loro con archi in muratura o con travi in cemento armato e avranno se-
zione circolare se posti sotto i fulcri - pilastri e/o ovoidale se in prossimità di fulcri - incroci od 
angolari. 

 
Art.99 Demolizioni e rimozioni 

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di 
conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si 
procederà poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evi-
tare crolli improvvisi durante la demolizione. 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc…, sia parziali che complete, devono essere ese-
guite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da pre-
venire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare 
incomodi o disturbo. 

(Solo in caso di importanti ed estese demolizioni)  

La successione dei lavori deve essere indicata in un apposito programma firmato 
dall’Appaltatore e dalla direzione lavori e deve essere a disposizione degli ispettori di lavoro. 

È assolutamente vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere traspor-
tati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a di-
stanza superiore ai 2 m dal piano raccolta. 

È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta 
dovranno essere opportunamente bagnati. 

Durante le demolizioni e le rimozioni l’Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventual-
mente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da 
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati 
con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indi-
cati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel tra-
sporto sia nell’assestamento, e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 36 del vigente 
Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati 
dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 
limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e 
spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso. 
 

B) Strutture di Murature, Calcestruzzo, Acciaio, Legno 

 
Art.100 Opere e strutture di muratura 

1. Malte per murature 

Le malte per muratura devono rispondere ai requisiti fissati dall’art. 11.10.2 del DM 14 gennaio 
2008. 

2. Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 
volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 
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–  ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio 
T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo 
in opera durante la formazione delle murature; 

–  il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufe e 
camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.); 

–  per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; 

–  le imposte delle volte e degli archi; 

–  gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davan-
zali, ecc… 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 
collegamento sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse. 

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 
prolungata in appositi bagnarole e mai per aspersione. 

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla su-
perficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in 
modo che la malta rifluisca intorno e riempia tutte le commessure. 

La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm. 

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od 
alla stuccatura col ferro. 

Le malte da impiegarsi per l’esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per 
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportuna-
mente collegate con la parte interna. 

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di sceglie-
re per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, di-
sponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle commessure orizzontali, alternando con 
precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza 
maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idrauli-
ca o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavatura. 

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni 
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti 
non dovrà mai eccedere i 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso. 

All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune am-
morsature in relazione al materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei 
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi 
centigradi. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono 
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adotta-
ti opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dal-
la loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori. 

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle 
immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, 
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ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche 
per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente. 

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli ad-
dentellati d’uso, sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite 
sagome, secondo quanto verrà prescritto. 

La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano 
collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in rela-
zione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico. 

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un oppor-
tuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 

3. Murature portanti 

a) Tipologie e caratteristiche tecniche 

Per le murature portanti si dovrà fare riferimento alle seguenti prescrizioni contenute nel DM 14 
gennaio 2008. 

Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. 

Ai sensi dell’art. 4.5.2.2 del DM 14 gennaio 2008 detta muratura deve essere costituita da ele-
menti artificiali resistenti rispondenti alle prescrizioni riportate all’art. 11.10.1 del DM 14 gennaio 
2008, ossia conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti la Mar-
catura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.I. 

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di po-
sa (foratura verticale) oppure in direzione parallela (foratura orizzontale) con caratteristiche di 
cui all’art. 11.10 del DM 14 gennaio 2008. 

Gli elementi sono classificati in base alla percentuale di foratura ϕ ed all’area media della sezio-
ne normale di ogni singolo foro f.  

Per la classificazione degli elementi in laterizio e calcestruzzo si fa riferimento alle tabelle 4.5.Ia 
- b contenute all’art. 4.5.2.2 del DM 14 gennaio 2008. 

•  Collegamenti 

I sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.  

A tal fine tutti i muri saranno collegati: 

– al livello dei solai mediante cordoli ed opportuni incatenamenti; 

– tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali. 

I cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura. 

Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di 

collegare tra loro i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realiz-
zati per mezzo di armature metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremità de-
vono essere efficacemente ancorate ai cordoli.  

Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatena-
menti quando il collegamento è assicurato dal solaio stesso.  

Per il collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare opportuni 
accorgimenti che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al so-
laio. 

Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è generalmente realizzato median-
te cordolo in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti.  

È possibile realizzare la prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la di-
sposizione delle fondazioni e delle murature sovrastanti deve essere tale da garantire un ade-
guato centraggio dei carichi trasmessi alle pareti della prima elevazione ed alla fondazione. 
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•  Spessori minimi dei muri 

Lo spessore dei muri non potrà essere inferiore ai seguenti valori: 

– muratura in elementi resistenti artificiali pieni 15 cm; 

– muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm; 

– muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm; 

 

 

 
Art.101 Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai 

Vespaio aerato ed isolato dal terreno sottostante per l’altezza indicata negli elaborati progettuali 
realizzato in calcestruzzo con cassero modulare a perdere in materiale plastico riciclato tipo 
IGLU’come di seguito specificato: 
 
Esecuzione di sottofondo in calcestruzzo magro, per la formazione del piano di posa dei casse-
ri. 
Predisposizione, secondo indicazione della D.L., dei punti e delle condotte di ventilazione e sfia-
to, di diametro prestabilito [Ø 150 mm], tra i diversi vani del reticolo di fondazione e con 
l’esterno. 
Eventuale traccia o/e posa di tubazioni e canalizzazioni per gli impianti tecnici e tecnologici se-
condo le disposizioni della D.L. 
Fornitura e  posa in opera a secco dei casseri a perdere tipo IGLU’ dalle seguenti caratteristi-
che: 
 a) formato in interasse cm 50x50 o similare; 
 b) costituiti da calotta piana o convessa su quattro supporti di appoggio; 
 c) testati per resistere ad un carico concentrato (impronta 10x10 cm) di 150 kg. 
  
I casseri a perdere in plastica devono essere prodotti da azienda con Sistema Qualità, Ambien-
te, Sicurezza e Responsabilità Sociale certificato secondo le norme internazionali: UNI EN ISO 
9001; UNI EN ISO 14001; BSI OHSAS 18001 e SA 8000.  
 
Eventuale chiusura della piattaforma autoportante con pannelli fermagetto per l’esecuzione del 
getto  simultaneo del solaio e dello zoccolo di fondazione.  
Fornitura e posa dell’armatura di ripartizione per resistere alle sollecitazioni di esercizio.  
Fornitura e getto di calcestruzzo RcK 250 Kg/cmq per il riempimento dei casseri fino alla som-
mità e per una soletta superiore di spessore come da progetto. 
Vibratura del getto, finitura della superficie a staggia ed ogni altro onere compreso per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. 

 

 
Art.102 Opere e strutture di calcestruzzo 

1. Impasti di conglomerato cementizio 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto pre-
visto nel DM 14 gennaio 2008 all’art. 11.2.9. 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, de-
vono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in ope-
ra del conglomerato. 

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemen-
to, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
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L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo 
di aggressività. 

L’impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

2. Controlli sul conglomerato cementizio 

I controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11.2.2, 
11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 del DM 14 gennaio 2008 ed avranno lo scopo di accerta-
re che il conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione non inferiore a quella 
richiesta dal progetto. 

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualifi-
cazione, controllo di accettazione, prove complementari. Il prelievo dei campioni necessari av-
viene, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di 
sua fiducia. Il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini deve essere 
prelevato dagli impasti, al momento della posa in opera e alla presenza del Direttore dei Lavori 
o di persona di sua fiducia. 

3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale 

Per l’esecuzione di opere in cemento armato normale, è ammesso esclusivamente l’impiego di 
acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008. 

L’Appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.2 del summenzionato 
decreto.  

a)  Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segrega-
zione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve 
essere convenientemente compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida 
per almeno tre giorni. 

      Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad 
opportune cautele. 

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possi-
bilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente 
sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 

     – saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; 

     – manicotto filettato; 

     – sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni 
caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro 
e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La di-
stanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 

c)   Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non mi-
nore di 6 volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono 
essere effettuate a caldo. 

d)  La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di 
almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. 
Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le 
solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti ag-
gressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco 
(per esempio reti). 

 Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno 
una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. 
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 Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua 
distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. 

 Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

e)  Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve 
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessa-
rio in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre 
esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. 

 

4. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso 

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’Appaltatore deve at-
tenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nelle leggi n. 1086/71 e n. 64/1974, , così 
come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e nell’art. 5 del 
DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 lu-
glio 2004, n. 186 e ss. mm. ii.  

Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovrà fare riferimento alla normativa 
vigente e in particolare alle specifiche indicate nel summenzionato decreto ai capitoli 7 e 11.9 
nonché negli allegati A e B dello stesso. 

L’esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemen-
to armato non esonera in alcun modo l’Appaltatore e il progettista delle strutture dalle respon-
sabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 

 
Art.103 Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso 

1. Struttura realizzata mediante l’associazione e/o il completamento in opera, di più elementi 
costruiti in stabilimento o a piè d’opera. La progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle 
costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel DMLLPP del 3 
dicembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture prefabbricate” (d’ora in poi DM 3.12.87) e nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104, 
“Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle 
costruzioni prefabbricate” nonché da ogni altra disposizione in materia. Gli elementi prefab-
bricati utilizzati e montati dall’impresa costruttrice dovranno essere “manufatti prodotti in se-
rie”, ossia manufatti il cui impiego, singolo o insieme ad altri componenti, è ripetitivo. Sono 
previste per detti manufatti due categorie di produzione a “serie controllata” ed a “serie di-
chiarata” (vedi comma 6 del presente articolo). 

2. Posa in opera 

Durante la fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accor-
gimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli 
elementi ed evitare forti concentrazioni di sforzo. I dispositivi di regolazione devono consentire il 
rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli e-
lementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione dell’unione. Gli eventuali dispositivi di vincolo 
impiegati durante la posa, se lasciati definitivamente in sito, non devono alterare il corretto fun-
zionamento dell’unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo. 

3. Unioni e giunti 

Per «unioni» si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni. 
Per «giunti» si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire spostamenti mutui senza tra-
smissione di sollecitazioni. 

I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una durabilità, 
resistenza al fuoco e protezione, almeno pari a quella degli elementi da collegare. Ove queste 
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condizioni non fossero rispettate i limiti dell’intera struttura vanno definiti con riguardo 
all’elemento significativo più debole. 

I giunti aventi superfici affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici 
medesime per consentire i movimenti prevedibili. 

Il Direttore dei lavori dovrà verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero 
funzionamento del giunto. 

4. Appoggi 

Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell’elemento appoggia-
to, dell’eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termi-
che, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti.  

Per elementi di solaio o simili deve essere garantita una profondità dell’appoggio, a posa avve-
nuta, non inferiore a 3 cm, se è prevista in opera la formazione della continuità dell’unione, e 
non inferiore a 5 cm, se definitivo.  

Per appoggi discontinui (nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati.  

Per le travi, la profondità minima dell’appoggio definitivo deve essere non inferiore a (8 + l/300) 
cm, essendo «l» la luce netta della trave in centimetri. 

In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia af-
fidata al solo attrito. Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la 
capacità di trasmettere azioni orizzontali; l’appoggio deve consentire spostamenti relativi se-
condo quanto previsto dalle norme sismiche. 

5. Montaggio 

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche i mezzi di sollevamento dovranno essere pro-
porzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio. Nella fase di mes-
sa in opera dell’elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere 
velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella 
dell’elemento stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti 
le forze dinamiche di urto. 

Gli elementi vanno posizionati dove e come indicato in progetto. 

In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura an-
che nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione 
richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto. 

L’elemento può essere svincolato dall’apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata 
la sua stabilità. 

L’elemento deve essere stabile di fronte all’azione del: 

– peso proprio;  

– vento; 

– azioni di successive operazioni di montaggio; 

– azioni orizzontali convenzionali. 

L’attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo 
completamento dell’opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consen-
tire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell’elemento (piccoli spostamenti 
delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le ope-
razioni di recupero dell’attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi. 

Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino 
strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme. 

La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, 
dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei Lavori, che escluderà 
l’impiego di manufatti non rispondenti. 



NUOVO CENTRO SPORTIVO DI CISLAGO (VA) – FASE 1 

 

92 
 

6. Accettazione 

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate 
senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati 
da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e 
attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del 
relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del 
laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che 
esista una dichiarazione di conformità alle norme di cui al comma 1 rilasciata dal produttore.  

 
Art.104 Solai 

1. Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi dovranno es-
sere tali da sopportare, a seconda della destinazione prevista per i relativi locali, i carichi 
comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti nel DM 14 gennaio 2008. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai 
ganci di ferro appendilumi del numero, forma e posizione che, a sua richiesta, saranno precisati 
dalla Direzione dei Lavori. 

2. Le coperture degli ambienti e dei vani e le partizioni orizzontali potranno essere eseguite 
secondo le tipologie di seguito elencate.  

SOLAI PREFABBRICATI 

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso de-
stinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, 
inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria an-
che per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale. 

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vinco-
lo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. 
Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile. 

Quando si assuma l’ipotesi di comportamento a diaframma dell’intero orizzontamento, gli ele-
menti dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata la-
terali. 

SOLAI REALIZZATI CON L’ASSOCIAZIONE DI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO ARMATO E 
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO PREFABBRICATI 

Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti 
le seguenti prescrizioni. 

1. L’altezza minima non può essere minore di 8 cm. Nel caso di solaio vincolato in semplice 
appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio 
stesso non deve essere superiore a 25. 

     Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo c), 
senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopraindicato può 
essere portato a 35. 

Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato agli estremi, tali 
rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20%. 

È ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al 
reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessura-
zione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee 
sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel DM 14 gennaio 2008. 

 Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del 
solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 
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2. Solai alveolari. Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d’appoggio, il get-
to integrativo deve estendersi all’interno degli alveoli interessati dall’armatura aggiuntiva per 
un tratto almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione. 

3. Solai con getto di completamento. La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non 
inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata. 

 

 
Art.105 Strutture in legno   

1. Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvano una funzione di sostenimento e 
che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (sega-
to, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assem-
blati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici. Per la progettazione di 
tutte le strutture in legno sopra elencate si applicano le prescrizioni di cui alla norma UNI 
EN 1995-1-1 (2009)  “Eurocodice 5. Progettazione delle strutture in legno”.  

A seconda dei tipi di prodotti, ai materiali e prodotti a base di legno per uso strutturale si 
applicano, i punti A oppure C dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008. Negli altri casi si appli-
cano, al produttore e al fornitore per quanto di sua competenza, le prescrizioni di cui all’art. 
11.7.10. 

I produttori di sistemi strutturali con struttura in legno, per i quali siano già disponibili Linee 
Guida ETAG, dovranno adeguarsi a quanto prescritto al punto C del summenzionato art. 
11.1. 

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno 
per uso strutturale devono avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della 
qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento 
della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino 
al momento della prima messa in opera. 

Oltre che dalla documentazione indicata al pertinente punto del summenzionato art.11.1, 
ovvero nell’art. 11.7.10, ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del produttore, da 
un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera.  

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra 
prescritto. 

2. Le strutture in legno potranno essere realizzate con i seguenti componenti: 

LEGNO MASSICCIO 

Gli elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare devono risultare conformi alla 
norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A dell’art. 
11.1 del DM 14 gennaio 2008, recare la Marcatura CE. 

Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso 
strutturale, secondo quanto specificato al punto B del summenzionato art. 11.1, devono essere 
qualificati così come specificato all’art. 11.7.10 del richiamato decreto. 

Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimen-
sioni d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili. 

I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche minime statistica-
mente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il 
profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione 
strutturale. 

La classificazione può avvenire assegnando all’elemento una Categoria, definita in relazione 
alla qualità dell’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geogra-
fica, sulla base di specifiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata 
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categoria, specie e provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utiliz-
zando le regole di classificazione previste base nelle normative applicabili. 

La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente uni-
ficato, a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338:2009 ed UNI EN 1912:2010, 
per legno di provenienza estera, ed UNI 11035:2010 parti 1 e 2 per legno di provenienza italia-
na. 

A ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici 
di resistenza, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non 
inferiori ai valori corrispondenti a quella classe. 

In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base 
dei risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 
384-2010.  

Le prove sperimentali per la determinazione di, resistenza a flessione e modulo elastico devono 
essere eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale 
sarà presumibilmente soggetto nella struttura. 

Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono 
disponibili dati ricavati su campioni “piccoli e netti”, è ammissibile la determinazione dei parame-
tri di cui sopra sulla base di confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata vali-
dità. 

Il legno dovrà essere classificato in base alla resistenza meccanica e alla rigidezza; dette pro-
prietà devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull’esame a vista 
dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedi ad es. norma 
UNI EN 14081-1/2/3-2006 e UNI 14081-4-2009  “Legno strutturale con sezione rettangolare 
classificato secondo la resistenza.   

I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma 
vigente (UNI EN 408 – 2004 “Strutture di legno. Legno massiccio e legno lamellare incollato. 
Determinazione di alcune proprietà  fisiche e meccaniche”). Per la prova dovrà essere prelevato 
un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno 
contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione. Nelle prove per 
determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve contenere un difetto ri-
duttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente sottoposta a 
trazione deve essere scelta a caso. 

LEGNO CON GIUNTI A DITA 

Fatta eccezione per l’uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo 
giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di coni-
fera con giunti a dita (massa volumica 300 - 400 - 500 kg/m²) a condizione che: 

–  il profilo del giunto a dita e l’impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resisten-
za richiesta; 

–  i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla 
norma raccomandata ECE-1982 «Recommended standard for finger - jointing of coniferous 
sawn timber» oppure documento del CEN/TC 124 «Finger jointed structural timber»). 

Se ogni giunto a dita è cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usa-
re il legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.  

L’idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinata 
in conformità ai requisiti delle norme UNI EN 385 ed UNI EN 387 ed integrata quando necessa-
rio da prove supplementari per  la trazione parallela alla fibratura. 

Per l’adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l’idoneità e la durabi-
lità dell’adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione. 

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO 
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Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea 
armonizzata UNI EN 14080 “Strutture di legno - Legno lamellare incollato – Requisiti”. 

I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la 
procedura della marcatura CE ai sensi del D.P.R. 246/93, per i quali si applica il caso B di cui 
all’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, devono essere qualificati così come specificato all’art. 
11.7.10 dello stesso decreto. 

Il legno lamellare incollato è classificato, in base alla resistenza, secondo la norma UNI EN 
1194 “Strutture di legno - Legno lamellare incollato - Classi di resistenza e determinazione dei 
valori caratteristici”. 

La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano 
l’integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura.  

Per quanto concerne le dimensioni, gli scostamenti ammissibili sono fissati dalla norma UNI EN 
390. 

Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito. 

Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti 
prove: 

– di delaminazione (norma UNI 391); 

– di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio (norma UNI 392); 

– di controllo degli elementi;  

– laminati verticalmente; 

– controllo delle sezioni giuntate. 

La determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà meccaniche perpendicolari alla fi-
bratura e di altre proprietà fisiche e meccaniche saranno effettuate secondo le prescrizioni di cui 
alla norma UNI EN 408. 

PANNELLI A BASE DI LEGNO  

I pannelli a base di legno per uso strutturale sono identificati e qualificati secondo quanto previ-
sto al punto A dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008 e devono essere conformi alla norma eu-
ropea armonizzata UNI EN 13986. 

Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progetta-
zione di strutture che incorporano pannelli a base di legno, si può fare riferimento alle norme 
UNI EN 12369-1:2002 e UNI EN 12369-2:2005.  

ALTRI PANNELLI DERIVATI DAL LEGNO 

Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armo-
nizzata di cui al punto A dell’art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008 o non è applicabile quanto speci-
ficato al punto C del medesimo art. 11.1 devono essere qualificati così come specificato all’art. 
11.7.10 del summenzionato decreto (Procedure di qualificazione e accettazione). 

3. Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consenti-
re la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il colle-
gamento si mantenga per tutta la vita della struttura (norma UNI EN 301 e norma UNI EN 
302). 

Esempi di adesivi idonei sono forniti nel Prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di 
condizioni di esposizione: ad alto rischio ed a basso rischio. 

 

Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei  

 CATEGORIA D’ESPOSIZIONE  ESEMPI 
 CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE TIPICHE DI ADESIVI 
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Ad alto rischio 

–  Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strut- RF 
    ture all’esterno nelle quali l’incollaggio è esposto agli elementi (per tali  PF 
    condizioni di esposizione si sconsiglia l’uso di strutture incollate diverse  PF/RF 
   dal legno lamellare incollato). 

–  Edifici con condizioni caldo - umide, dove l’umidità del legno è superiore al 
18% e la temperatura degli incollaggi può superare i 50 °C, per esempio la-
vanderie, piscine e sottotetti non ventilati. 

–   Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tin- 
   toria. 

–  Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo. 

A basso rischio 

–  Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aper- RF 
    te e porticati.  PF 

–  Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo. PF/RF 

–  Edifici riscaldati ed aerati nei quali la umidità del legno non superi il 18%  
    e la temperatura dell’incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C, per esempio  MF/UF 
    interni di case, sale di riunione o di spettacolo, chiese ed altri edifici. UF 

dove: RF: Resorcinolo – formaldeide PF: Fenolo - formaldeide. 

 PF/RF: Fenolo/ resorcinolo - formaldeide. MF/UF: Melamina / urea - formaldeide. 

 UF: Urea - formaldeide e UF modificato 

 

4. Per gli elementi di collegamento meccanici usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e 
viti, la capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti de-
vono essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alle normative vigenti. 

Si deve tenere, altresì, conto dell’influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e 
delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere prospetto 2). 

 

Prospetto 2 -  Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la 
norma UNI ISO 2081 
 

 CLASSE DI UMIDITÀ TRATTAMENTO 

 

 1 nessuno (1) 

 2 Fe/Zn 12c 

 3 Fe/Zn 25c (2) 
 

(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c. 

(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo. 

 

•   Classe di umidità 1: è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente 
ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell’aria circostante che supera il 
65% soltanto per alcune settimane all’anno. Nella classe di umidità 1 l’umidità media di equi-
librio per la maggior parte delle conifere non supera il 12%. 

•   Classe di umidità 2: questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei 
materiali corrispondente ad una temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa dell’aria 
circostante che supera l’80% soltanto per alcune settimane all’anno. Nella classe di umidità 
2 l’umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 18%. 
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•   Classe di umidità 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati. 

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in 
maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati. 

5. Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle 
considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. I prodotti per le strutture 
devono essere applicati, utilizzati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le 
funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.  

6. La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi 
alle prescrizioni del progetto ed al presente capitolato. 

(le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per l’applicabilità delle regole di 
progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare per l’Eurocodice 5 di 
cui al comma 1) 

7. Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale e per elementi di telai, lo 
scostamento iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limita-
to a 1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per e-
lementi di legno massiccio. 

La maggior parte dei criteri di classificazione del legname basati sulla arcuatura dei pezzi 
sono inadeguati ai fini della scelta di tali materiali a scopi strutturali; si dovrà pertanto pre-
stare particolare attenzione alla loro rettilineità. 

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in 
alcun modo. 

Il legno, i componenti derivati dal legno e gli elementi strutturali non dovranno essere espo-
sti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita. 

Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità che sia il 
più vicino possibile a quello più appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella 
struttura finita. Nel caso in cui non siano considerati importanti gli effetti di un eventuale riti-
ro oppure nel caso in cui si sostituiscano parti danneggiate in modo inaccettabile, è possibi-
le accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si assicuri 
che al legno sia comunque consentito di asciugare, fino a raggiungere il desiderato conte-
nuto di umidità. 

8. Qualora si tiene conto della resistenza dell’incollaggio delle unioni, per il calcolo allo stato 
limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di 
qualità che assicuri che l’affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. La fabbri-
cazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali 
controllate. Qualora, invece, si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il 
progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l’applicazione di una ragionevole pro-
cedura di controllo di qualità che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incol-
laggio cederà durante la vita della struttura. 

9. Per quanto concerne la miscelazione, le condizioni ambientali per l’applicazione e la presa, 
il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti i fattori concernenti l’uso appropriato 
dell’adesivo, si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi. 

10. Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l’applicazione e prima di rag-
giungere la completa resistenza, si dovrà evitare l’applicazione di carichi ai giunti per il tem-
po necessario. 

11. Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri di-
fetti in modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti.  
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In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla 
fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della 
superficie del legno. 

La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo 
dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo. 

I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del 
bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il  diametro di  
almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). 

Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie. 

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se neces-
sario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di 
umidità di equilibrio. 

Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di – 0,1 mm e 
i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei 
perni. 

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori 
dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. 

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo 
inserimento nel legno. L’operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con 
speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigi-
de da evitare che il legno subisca danni. 

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso 
non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la 
stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la 
lunghezza del lato. 

I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 

a)  il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla 
lunghezza del gambo non filettato; 

b)  il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro 
del gambo; 

c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 

12. Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l’immagazzinamento, 
il trasporto e la messa in opera. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, etc... 
si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale 
a quella verticale.  

L’assemblaggio dei vari componenti dovrà quindi essere effettuato in modo tale che non si 
verifichino tensioni non volute e si dovranno in ogni caso sostituire eventuali elementi de-
formati e fessurati o malamente inseriti nei giunti. Se la struttura è caricata o sostenuta in 
modo diverso da come sarà nell’opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile 
anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici.  

13. Il Direttore dei lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di: 

– controllo sul progetto; 

– controllo sulla produzione e sull’esecuzione fuori e dentro il cantiere; 

– controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 

Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte 
per il progetto. 
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Il controllo sulla produzione e sull’esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: 

–  le prove preliminari, per esempio prove sull’adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; 

–  controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio: 

•  per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamen-
ti e contenuto di umidità 

•  per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell’incollaggio 

• per i connettori: tipo, protezione anticorrosione 

– trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; 

– controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;  

– controllo sull’assemblaggio e sulla messa in opera; 

– controllo sui particolari strutturali, per esempio: 

• numero dei chiodi, bulloni ecc. 

• dimensioni dei fori, corretta perforatura 

• interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni 

–  controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un’ispezione vi-
suale e prove di carico. 

Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l’esercizio 
ove non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali 
del progetto. 

14. Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l’utilizzo in esercizio e per 
la manutenzione della struttura dovranno essere raccolti dalla Direzione dei Lavori in appo-
sito fascicolo e messi poi a disposizione della persona che assume la responsabilità della 
gestione dell’edificio. 

 

C) Coperture, pareti, pavimenti e rivestimenti 

 
Art.106 Esecuzione coperture discontinue (a falda) 

La copertura sarà realizzata con solaio piano in lastre predalles e manto impermeabile così co-
stituito: 

 solaio in lastre predalles 

 strato di impermeabilizzazione 

 intercapedine d’aria, 

 pannello sandwich, in lamiera grecata di alluminio, coibentato spessore 40 mm, 

 

Il tutto secondo le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per 
quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura. 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come se-
gue: 

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via 
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed i-
noltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con 
le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato consi-
derato. In particolare verificherà: 

–  i collegamenti tra gli strati; 

–  la realizzazione dei giunti e/o delle sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno 
strato;  
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–  l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in si-
to; 

–  per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccani-
che (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di 
tenuta all’acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 

b) a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta 
all’acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può 
essere verificato direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far ag-
giornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecni-
che dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 
attinenti la successiva manutenzione.  

 

 
Art.107 Opere da fabbro 

Tutti i materiali dovranno essere lavorati con regolarità di forma e di dimensioni e nei limiti delle 

tolleranze previste dal progetto. 

Il tipo di profilati, le sezioni ed i particolari costruttivi dovranno comunque garantire l’assoluta in-
deformabilità, il perfetto funzionamento, la durata e l’incorruttibilità della lavorazione. 

Di tutti gli elementi tipo dovrà essere realizzato un campione che sarà sottoposto all'approva-
zione della Direzione Lavori. 

Le opere in ferro saranno realizzate con profilati commerciali, lavorati secondo le indicazioni dei 
disegni di progetto e quelle fornite dalla Direzione Lavori, complete di tutte le staffe, graffe, 

piastre, distanziatori, etc., necessari per la loro collocazione in opera. Dette opere si intendono 

fornite e posate a cura ed onere dell’Appaltatore, previa accurata preparazione. 

 

 
Art.108 Opere di impermeabilizzazione 

1. Per opere di impermeabilizzazione si intendono quelle che servono a limitare (o ridurre en-
tro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una 
parte dell’edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra etc...) o comunque lo scambio i-
grometrico tra ambienti. Esse si dividono in: 

– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 

– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

2. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 

a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 

c) impermeabilizzazioni di opere interrate; 

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua). 

3. Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate 
negli altri documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

– per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 

a)  per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per 
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare 
l’azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cau-
tele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di 
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protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le 
azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. 

 Inoltre durante la realizzazione si curerà che risvolti, punti di passaggio di tubazioni, etc... 
siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e 
punti di infiltrazione. 

b)  Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la forma-
zione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà come indicato nella precedente lette-
ra a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di 
tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltra-
zione e di debole resistenza meccanica. 

c)  Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più 
esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza mec-
canica. Al fondo dell’intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il 
fenomeno di risalita capillare nella parete protetta. 

d)  Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno quelli che 
possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abra-
sioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati com-
plementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori 
accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resi-
stenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante l’esecuzione si curerà la 
corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tuba-
zioni, ecc..., in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione 
del fondo, l’eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalità di applica-
zione ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza 
saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla 
Direzione dei Lavori. 

e)  Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati 
impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per 
capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. cu-
randone la continuità e la collocazione corretta nell’elemento. L’utilizzo di estrattori di umidità 
per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di pro-
vata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore 
per la loro realizzazione. 

4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come 
segue: 

a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via 
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre 
almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescri-
zioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In par-
ticolare verificherà: 

– i collegamenti tra gli strati; 

– la realizzazione di giunti/ sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato; 

– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. 

Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere: 

– le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc...); 

– la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua; 

– le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc… 

b) a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze 
ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e la compatibilità con altre parti 
dell’edificio e con eventuali opere di completamento. Avrà inoltre cura di far aggiornare e racco-
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gliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni 
per la manutenzione. 

 
Art.109 Intonaci 

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti quando le murature siano asciutte dopo aver 
rimosso dai giunti la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie 
della parete stessa. 
Gli intonaci di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità 
negli allineamenti e negli spigoli ed altri difetti. 
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo; gli intonaci di qualunque spe-
cie non dovranno mai presentare irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, i quali dovranno 
essere realizzati previa posa in opera di profili metallici di protezione. 
Gli intonaci difettosi che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno es-
sere demoliti e rifatti dall'Impresa a sue spese. 
Il primo strato di malta dovrà essere applicato in modo e con lo spessore necessario per facilita-
re al massimo l'aderenza degli strati successivi alle murature, il secondo strato dovrà essere 
applicato sopra al primo previa formazione di fasce guida, allorché queste abbiano raggiunto un 
conveniente indurimento e dovrà essere frattazzato, ben spianato o ridotto a superficie regola-
re, il terzo strato di intonaco dovrà essere applicato con malta fina e ben setacciata, disteso in 
modo da ottenere superfici perfettamente pulite, lisce e senza ondulazioni. 
Per tutti gli intonaci di nuova esecuzione le tolleranze, misurate con regolo lungo cm. 200, sa-
ranno di mm. 3 per intonaci civili e rasatura a gesso e di mm. 10 per intonaci rustici. Lo spesso-
re finito dell'intonaco non dovrà essere inferiore a mm.15. 
In particolare per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto segue: 
intonaco grezzo o arricciatura predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in un numero 
sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta di calce, detto rinzaffo, gettato 
con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà a-
sciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderà con la 
cazzuola o con il frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, fino a regolarizzare 
le pareti. 
 
intonaco comune o civile 
appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si stenderà su di esso un terzo strato di malta 
fina che si conguaglierà con le fasce di guida, in modo che l'intera superficie risulti piana ed uni-
forme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli 
intradossi, potrà essere prescritta finitura a gesso con funzione di prevenzione incendi qualora 
necessiti. 
 
malte preconfezionate 
potranno essere impiegate, a scelta della DL sulla base di adeguata documentazione tecnica, 
malte preconfezionate, premiscelate o impastate e additivate in cantiere a condizione che la 
fornitura, la preparazione e l'applicazione avvengano nel rispetto delle schede tecniche della 
ditta produttrice dei prodotti. 
Prima di applicare gli intonaci l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente proteggere con teli in nylon 
tutte le superfici interne dei locali per evitare danneggiamenti. 
Le superfici ove è necessario prevedere il trattamento di umidità di risalita con intonaci macro-
porosi areanti dovranno bagnare a rifiuto per tutta la superficie di posa ed essere trattate se-
condo il seguente ciclo: 

 rinzaffo con una o più mani a spruzzo di primer deumidificante a base di silicato di po-
tassio, dello spessore 

 di cm. 0,5 - 1 con funzioni di aggrappaggio della successiva mano, omogeneizzazione 
della superficie di 

 posa e azione antisalina; 
 trattamento con due mani di malta cementizia con materiale porogeno a base di allumi-

nio, dello spessore di cm. 2 - 2,5 con elevate proprietà traspiranti, da porre in opera sul 
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rinzaffo ancora umido, avendo cura di garantire la perfetta complanarità della superficie 
finita con l’intonaco eventualmente esistente; 

 finitura con arricciatura fine talocciata a base di calce o cemento eventualmente additti-
vata, secondo quanto prevedono le indicazioni del produttore a riguardo del ciclo di ap-
plicazione. 

 
Prima dell’applicazione sarà richiesta la documentazione riguardante il prodotto ed il ciclo di ap-
plicazione; inoltre sarà cura dell’Appaltatore disporre la presenza di tecnici specializzati della 
casa produttrice dei prodotti, per effettuare la misurazione del grado di umidità, prescrivere i do-
saggi d’impiego, verificare il rispetto delle prescrizioni nell’applicazione e rilasciare l’attestazione 
liberatoria per la Stazione Appaltante circa la corretta esecuzione dei lavori. 

Durante il corso dei lavori potranno essere effettuati prelievi a campione di materiali, sia in ope-
ra che nelle confezioni, per verificare la qualità dei prodotti e la correttezza della procedura di 
applicazione; le eventuali irregolarità nella composizione dei materiali d’impiego. 

 

 
Art.110 Sottofondi / massetti 

I massetti dovranno essere gettati in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quo-
ta e dovrà avere un tempo di stagionatura di circa 10 giorni prima della messa in opera delle 
eventuali pavimentazioni sovrastanti. 
Durante la realizzazione del massetto dovrà essere evitata la formazione di lesioni con l'uso di 
additivi antiritiro o con la predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici 
estese. 
Il massetto deve essere sempre ben costipato all’atto della posa. Il massetto appena realizzato 
non deve essere bagnato e deve essere protetto da un asciugamento troppo rapido, special-
mente nei mesi estivi. 
Miscelare sempre i componenti nella misura e nei volumi indicati dalle prescrizioni di progetto, 
ovvero se trattasi di premiscelati, dalle indicazioni fornite dal produttore. 
E’ sempre sconsigliabile eseguire massetti con temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 
35°C. Il massetto deve essere sempre ben lisciato e frattazzato all’atto della posa. 
Il massetto appena realizzato deve essere protetto da un asciugamento troppo rapido, special-
mente nei mesi estivi. 
Il tempo di stagionatura dovrà essere di circa 10 giorni prima della messa in opera delle even-
tuali pavimentazioni sovrastanti. 
Nel caso si prevedano interruzioni di lavorazione dovrà essere sempre annegata una rete di at-
tesa, sporgente almeno 20 cm, per tutto il perimetro interessato. 

 

 
Art.111 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni 

1. 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 funzioni 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. 
 
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare al Direttore dei Lavori i campioni dei pavimenti pre-

scritti, come ha l'obbligo di eseguire campioni di pavimenti in opera. 
Nell’esecuzione dei pavimenti, da porre in opera con malta, dovrà essere usata la massima 
cura per non far passare la malta di allettamento attraverso le fessure degli elementi costi-
tuenti i pavimenti, di qualsiasi tipo, materiale, dimensione e forma essi siano; pertanto gli 
elementi dovranno essere adagiati sopra lo strato di malta di allettamento impostandoli pri-
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ma con leggera pressione delle mani, e poi battendoli cautamente col manico del martello 
fino alla perfetta aderenza ai bordi degli altri elementi collocati. 
Qualora occorrano parti di elementi per il completamento di pavimenti, queste dovranno es-
sere tagliate sempre con seghe a disco umido al widiam o diamantati, per ottenere la per-
fetta cesura della parte tagliata, essendo assolutamente proibito effettuare tagli col martello, 
con lo scalpello, con le tenaglie ecc. 
La posa in opera degli elementi della pavimentazione dovrà essere eseguita con la massi-
ma cura; nessun elemento dovrà sporgere rispetto agli altri; tutti gli elementi dovranno risul-
tare ben serrati gli uni contro gli altri, le fessure dovranno essere quasi invisibili e 
perfettamente allineate; non dovranno essere posti in opera elementi anche minimamente 
imperfetti per rotture ai bordi e agli spigoli. 
I pavimenti dovranno risultare perfettamente in piano, e pertanto si dovrà procedere alla lo-
ro posa in opera con il continuo controllo della livella. 
A pavimentazione ultimata, l'Appaltatore dovrà avere cura di farne pulire con attenzione la 
superficie affinché non vi si depositi e non indurisca, la malta. La superficie finita della pa-
vimentazione non dovrà presentare macchie od aloni di sorta. Dopo l'ultimazione del pavi-
mento, l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a chiunque per il periodo necessario 
alla maturazione delle malte, approntando chiusure provvisorie e barriere: 
qualora vi sia necessità di transitare su pavimenti di recente realizzazione, l'Appaltatore do-
vrà predisporre su di essi una protezione formata da tavolato o di strato di tnt rivestito con 
appositi prodotti protettivi; ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il 
passaggio di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese demolire e 
ricostruire le parti danneggiate. 
Non potranno essere accettati pavimenti che presentassero una qualsiasi, anche minima, 
imperfezione dipendente dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate e di quanto 
altro precisato e disposto in ogni punto del presente articolo; pertanto ogni qualvolta si ma-
nifestasse anche una sola delle imperfezioni suddette, o comunque danni, guasti e degra-
damenti, l'Appaltatore è obbligato alla demolizione dei pavimenti contestati ed al loro 
successivo rifacimento. 
L'Appaltatore è responsabile delle imperfezioni dei manufatti fino all'approvazione del col-
laudo, e non potrà mai invocare a sua discolpa né l'avvenuta accettazione del materiale da 
parte del Direttore dei Lavori, né la mancanza di specifici ordini durante il collocamento in 
opera, né la mancata presentazione di eccezioni od altro da parte del Direttore dei Lavori, 
sia dopo l'ultimazione delle pavimentazioni che in caso di consegna anticipata e di anticipa-
to uso delle pavimentazioni stesse, né per caso fortuito, né per qualsiasi imprevisto. 
Il rifiuto delle pavimentazioni, sia da parte della Direzione dei Lavori, sia nel corso del col-
laudo, può avvenire anche dopo l'occupazione del fabbricato da parte dell'Appaltante: l'Ap-
paltatore sarà obbligato, in tale caso, a sopportare tutti gli oneri che il rifacimento delle 
pavimentazioni non accettate può implicare. 

 
Art.112 Opere di vetrazione e serramentistica  

1. Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di la-
stre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse 
sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre o porte. 

Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (in-
fissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 

2. La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previ-
sti dal progetto; ove quest’ultimo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni 
seguenti: 

a)  Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte te-
nendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, 
delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del ser-
ramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento ter-
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mico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini 
antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. 

 Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di 
prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per 
l’isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI EN 12758 del 2004 e 
UNI 7697 del 2002). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 

b)  I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla con-
formazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto ri-
guarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche 
dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici te-
nuto conto delle condizioni microlocali che si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e te-
nuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e 
spaziatori. 

 Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) 
devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso 
o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere in-
terposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche. 

c)  La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle la-
stre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere corretta-
mente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra 
nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili 
con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). 

 La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare 
ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previ-
ste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. 
Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata 
sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 

 L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 (“Vetrazioni in opere edilizie. Progetta-
zione. Materiali e posa in opera”) potrà essere considerata conforme alla richiesta del pre-
sente capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 

3. La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel proget-
to e, qualora non precisato, secondo le prescrizioni seguenti: 

a)  Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comun-
que in modo da evitare sollecitazioni localizzate.   

b)  Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le pre-
stazioni richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

– assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico; 

–  gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel 
tempo, se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con appo-
sito sigillante capace di mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei ser-
ramenti; 

–  il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del 
vento od i carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre). 

c)  Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inol-
tre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte 
con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al 
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla 
Direzione dei Lavori. 

4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue: 



NUOVO CENTRO SPORTIVO DI CISLAGO (VA) – FASE 1 

 

106 
 

a)  nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà 
via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In 
particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fis-
si ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle pre-
scrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 

b)  A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della com-
pletezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e 
chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) l’assenza di punti di 
attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed 
all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc... 

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

 
Art.113 Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne 

1. Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare 
gli spazi interni al sistema rispetto all’esterno; per partizione interna si intende 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). 
Le pareti esterne, se non diversamente descritto negli altri documenti progettuali, dovranno ave-
re caratteristiche di isolamento acustico nel rispetto del DPCM 05.12.1997   

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). 

2. Quando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 
sono sufficientemente dettagliati) ciascuna delle categorie di parete citata si intende com-
posta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che 
devono essere realizzati come segue: 

a)  Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti ri-
spondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, 
ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o co-
munque danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosio-
ne. 
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell’elemento di supporto ed il suo an-
coraggio 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 rispet-
tando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno e-
seguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in 
modo da garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, all’aria, isolamento termico, acustico, 
ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a varia-
zioni 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 nel presente capi-
tolato nell’articolo a loro dedicato.  
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b)  Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, 
calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modali-
tà descritte nell’articolo del presente capitolato relativo alle opere di muratura, tenendo conto 
delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la mu-
ratura 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 nei corrispondenti articoli del presente capitolato. 
Nel corso dell’esecuzione si curerà la completa esecuzione dell’opera con attenzione alle in-
terferenze con altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realiz-
zazione delle camere d’aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, 
discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato. 

c)  Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in 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 nel relativo 
articolo del presente capitolato relativo ai prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 
Nell’esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l’utilizzo di ap-
positi 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 de-
gli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posiziona-
ti 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 li-
velli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc... 

 Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e de-
ve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono ese-
guire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con 
i soffitti, ecc… 

 
d) rivestimento a cappotto 
Alla superficie esterna della muratura perimetrale, che dovrà presentarsi solida, asciutta ed e-
sente da contaminazioni quali polvere, grasso, muffe,... previo eventuale intervento di risana-
mento del supporto, saranno applicati in successione i seguenti materiali/strati: 
 
Adesivo per incollaggio dell’isolante 
Posa di pasta a base di resine sintetiche in dispersione acquosa ed inerti selezionati. In alterna-
tiva: posa di malta cementizia in polvere a base di cemento, sabbie e resine sintetiche. Si con-
siglia di verificare i dati del fabbricante al riguardo dei rapporti di miscelazione ed al tempo di 
lavorabilità. 
 
Isolamento termico 
Lastre in polistirene estruso: 
− spessore: 100 mm; 
− densità: > 50 kg/mc 
− reazione al fuoco: Classe 1; 
− conducibilità termica: 0,034 W/m K at = 0°C misurati secondo UNI 7745 e ASTN C177; 
− resistenza alla compressione: deformazione residua 10% min. 200 kPa; 
 
Strato di base dell’intonaco 
Posa di pasta a base di resine sintetiche in dispersione acquosa ed inerti selezionati. In alterna-
tiva: posa di malta cementizia in polvere a base di cemento, sabbie e resine sintetiche. Si con-
siglia di attenersi alle prescrizioni del fabbricante riguardo alla tipologia, rapporti di miscelazione 
ed al tempo di lavorabilità. 
 
Rete di armatura in fibra di vetro 
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Posa di rete di armatura in fibra di vetro trattata con speciale appretto che promuove l’adesione 
del prodotto utilizzato per la rasatura migliorando inoltre la resistenza agli sbalzi termici e 
all’abrasione del sistema. 
Si consiglia di attenersi alle prescrizioni del fabbricante riguardo alla tipologia della rete di arma-
tura. 
 
Strato di supporto alla finitura 
Posa di uno strato di fondo (primer) a base di silicati in soluzione acquosa allo scopo di unifor-
mare l’assorbimento del supporto prima dell’applicazione della finitura. 
Si consiglia di attenersi alle prescrizioni del fabbricante riguardo alla tipologia, rapporti di misce-
lazione ed al tempo di lavorabilità. 
 
Finitura 
Posa di rivestimento minerale in pasta a base di silicati, con cariche selezionate e pigmenti resi-
stenti alla luce, in spessore di circa 1 mm da applicare in uno o più strati. 
 

3. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue: 

a)  Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà 
via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In 
particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fis-
si ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle pre-
scrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 

b)  A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della com-
pletezza dei giunti, sigillature, allineamenti, ecc… Eseguirà controlli orientativi circa la forza 
di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) 
l’assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzza-
tori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc... 

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

 
Art.114 Esecuzione delle pavimentazioni 

1. Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consenti-
re o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di 
uso. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

–  pavimentazioni su strato portante; 

–  pavimentazioni su terreno (se la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è 
svolta del terreno). 

2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi 
non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra cita-
te sarà composta dai seguenti strati funzionali1: 

a) Pavimentazione su strato portante:  

–   lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai ca-
richi permanenti o di esercizio;  

–   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 mecca-
niche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano 
comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;  

                                            
1 Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni. 
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–   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 im-
permeabilità ai liquidi ed ai 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, pendenze, errori di planarità 
ed eventualmente di incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione 
di strato di collegamento). 

b) Pavimentazione su terreno:  

–   il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 
pavimentazione;  

–  strato impermeabilizzante (o drenante);  

–  lo strato ripartitore;  

–  strati di compensazione e/o pendenza;  

–  il rivestimento.  

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste possono essere previsti al-
tri strati complementari. 

3. Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati uti-
lizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto 
od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

a)  Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato su strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, 
strutture miste acciaio e calcestruzzo, strutture di legno, ecc… 

b)  Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento 
alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bitumi-
nosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realiz-
zazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione dei 
giunti e l’esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 

c)  Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre 
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la rea-
lizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spes-
sore, 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 in-
compatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche 
di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo. 

d)  Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimen-
to alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementi-
zia 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 pro-
dotto 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 veri-
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ficherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (tempera-
tura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore. 

e)  Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento 
alle prescrizioni già date nell’art. 10 del presente capitolato 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. 

f)  Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà rife-
rimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell’art. 24 del presente capitolato. Durante la 
fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continui-
tà dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accu-
rata 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). Sa-
rà verificato nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posiziona-
mento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo 
strato sottostante e sovrastante.  

g)  Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di colle-
gamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm). 

4. Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i 
materiali indicati nel progetto, ove la stessa non sia specificata in dettaglio nel progetto o 
a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

a)  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, etc... si proce-
derà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di e-
ventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli 
adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all’acqua, ecc… In caso di dubbio o 
contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni 
stradali. 

b)  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 non-tessuti (geotessili). Per l’esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi 
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza mec-
canica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si 
curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei 
punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc… In caso di dubbio 
o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stra-
dali2. 

c)  Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i ma-
teriali 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 realizza-
zione dei giunti dei bordi e dei punti particolari. 

d)  Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripar-
titore; è ammesso che lo stesso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, 
purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di 

                                            
2 Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento. 
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incompatibilità fisica o chimica o, comunque, scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, ma-
turazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell’esecuzione. 

e)  Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’art. 20 del presente capitolato 
sui prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, 
ecc...). Durante l’esecuzione si cureranno, a seconda della soluzione costruttiva prescritta 
dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e, in particolare, la continuità e la rego-
larità dello strato (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 pro-
duttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di 
presa e maturazione. 

5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 

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

–  l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.  

Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:  

– resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);  

– adesioni fra strati (o quando richiesto l’esistenza di completa separazione);  

– tenute all’acqua, all’umidità, ecc… 

b)  A conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento (anche solo localizzate) formando 
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc… che siano significativi delle 
ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. Avrà cura poi di far aggiornare e raccogliere i di-
segni costruttivi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati 
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva 
manutenzione. 

 
Art.115 Sistemazioni esterne 

 
Nei disegni di progetto sono indicate i confini di intervento per opere esterne comprese nel pre-
sente appalto. 
 
I viali esterni su terreno saranno realizzati con massello autobloccanti sp. 8 cm di tipologia a 
scelta della D.L., colore naturale, posato su letto di sabbia di spessore medio 5 cm su apposito 
sottofondo.  
 
Ove previsto sarà realizzata la formazione di prato su terreno: fornitura di terreno vegetale per 
lo strato superficiale, fresatura per una profondità di 20-25 cm, livellamento, asportazione degli 
elementi estranei, rastrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di quantità 
20-25 g/mq, con 100 g/mq di concime organico minerale e primo taglio. Saranno fornite e posa-
te siepi in numero ed essenze indicate negli elaborati di progetto.  
 
Le essenze arboree ed arbustive dovranno essere bagnate al momento della messa a dimora, 
per tutto il periodo di durata del cantiere e fino al collaudo definitivo dell'opera, in maniera da 
favorire l'attecchimento ed il corretto sviluppo delle essenze. 
Tali bagnature saranno concordate con l'Appaltatore ed eseguite su ordinazione della D.L. se-
condo le necessità delle piante e quelle indotte dalle condizioni climatiche. 
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In caso di scarse innaffiature l'Appaltatore non potrà chiedere compensi per la sostituzione delle 
piante morte in quanto, essendo l'unico responsabile dell'attecchimento delle essenze arboree e 
arbustive. 
 
 
 
 
 
 
PARTE III – CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA 

 
Art.116 Riferimenti normativi 

Il campo da calcio dovrà essere realizzato conforme a quanto previsto dal Regolamento “LND 
Standard” del 12 Gennaio 2011 della Lega Nazionale Dilettanti (LND) – posto come Allegato A 
al presente Capitolato Speciale di Appalto. 
 
La Lega Nazionale Dilettanti, in aderenza ai principi istituzionali di promozione dello sport e di 
garanzia della salute degli atleti e della difesa sull’ambiente, con il Regolamento sopracitato 
detta le norme sulla realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale e sui relativi materiali, 
stabilendo norme e procedure per la fase di progettazione dei campi medesimi. 
 
La Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale (“CISEA”) della Lega Nazionale Dilettanti 
della F.I.G.C. ha approvato il Regolamento in via provvisoria nella seduta del 25 marzo 2010 ed 
in via definitiva nella seduta del 23 settembre 2010. 
 
Tutti i campi in erba artificiale destinati ad ospitare competizioni dei campionati della F.I.G.C. – 
Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, dovranno possedere i requisiti 
regolamentari e tecnici secondo le norme ed i parametri, per quanto riguarda sia i sottofondi e 
sia i “sistemi di manto”, stabiliti da Regolamento Standard, applicabile a tutti i campi destinati ad 
ospitare le sole competizioni per i campionati F.I.G.C. – LND sino alla serie “D” compresa, non-
ché il settore Giovanile e Scolastico. 
 
 
 
PARTE IV – IMPIANTI MECCANICI 

 
Art.117 Impianto idrotermosanitario e di ricambio aria fabbricato spogliatoi e tribuna 

 
116.a Descrizione dell’intervento 
La presente relazione si riferisce al progetto per l’installazione degli impianti idrotermosanitari e 
di ricambio aria presso gli spogliatoi di nuova a costruzione a servizio del centro sportivo del 
Comune di Cislago (VA). 
L’intervento consiste nell’installazione di materiali che compongono impianti di: 

 riscaldamento ambienti; 
 produzione acqua calda sanitaria; 
 scarico acque nere; 
 ricambio aria meccanico; 
 adduzione gas metano; 
 antincendio. 

 
116.b Note generali 
Il presente documento descrive la metodologia di dimensionamento seguita nella progettazione 
definitiva degli impianti meccanici. In particolare si evidenzia che: 



NUOVO CENTRO SPORTIVO DI CISLAGO (VA) – FASE 1 

 

113 
 

- I calcoli sono sviluppati con programmi software dedicati, i quali utilizzano apparecchi 
delle principali ditte fornitrici, universalmente riconosciuti di elevata affidabilità e debita-
mente validati; 

- I criteri di calcolo e dimensionamento dovranno essere utilizzati anche per la progetta-
zione esecutiva. 
 

116.c Note relative a marche commerciali 
Le indicazioni di tipi e marche commerciali dei materiali nel presente documento e negli altri e-
laborati di progetto, sono da intendersi come dichiarazione di caratteristiche tecniche. 
L’Appaltatore dovrà, prima di fornire ciascun equipaggiamento, garantire la corrispondenza 
meccanica ed elettrica dei materiali previsti. 
Sono ammessi altri tipi e marche, rispetto a quanto indicato a progetto, purchè equivalenti, su 
dimostrazione scritta del fornitore ed approvati dalla D.L. 
È quindi completa responsabilità dell’Appaltatore la scelta dei singoli componenti e sarà a suo 
carico la sostituzione di eventuali componenti non appropriati. Prodotti non in commercio al 
momento dell’Appalto potranno essere sostituiti con altri di caratteristiche equivalenti, previa 
approvazione della D.L.. 
 
116.d Riscaldamento ambienti 
La produzione di calore per il riscaldamento degli ambienti avviene mediante due generatori di 
calore a condensazione funzionanti a gas metano di rete; la potenza max al focolare delle cal-
daie è 24,5 kW e 34,8 kW. 
I generatori di calore a condensazione sono installati con regolazione “a cascata”, ovvero in 
funzione della richiesta di calore degli ambienti una caldaia può restare spenta qualora ci sia 
una bassa richiesta e mantenere un grande campo di modulazione della portata termica (modu-
lazione > 1/11); sulla gestione dei consumi agisce anche una regolazione di tipo climatico di 
caldaia, ovvero la caldaia varia la temperatura di mandata dell’acqua negli organi di emissione 
in funzione della temperatura esterna rilevata da una sonda di temperatura; la variazione di 
temperatura nelle tubazioni è regolata da una valvola miscelatrice a tre vie installata in centrale 
termica. 
La distribuzione del fluido termoconvettore (acqua) avviene mediante tubazioni che corrono 
nell’intercapedine ricavata tra il controsoffitto e la soletta di copertura, la circolazione dell’acqua 
è garantita dalla pompa di caldaia per il circuito primario (prima dell’equilibratore idraulico) e da 
una pompa di circolazione elettronica a giri variabili  con curva di portata da 3,5 mc/h a 6,5 mt 
c.a. (circuito secondario, dopo l’equilibratore idraulico). 
Le tubazioni sono del tipo multistrato polietilene/alluminio/polietilene con isolamento a cellule 
chiuse di spesso 13 mm. 
Le tubazioni si dirigono verso i due collettori di distribuzione tipo Modul sui quali vi è posta una 
valvola di zona a due vie (collegata ad un comando elettrotermico), attraverso la quale è possi-
bile interrompere la circolazione verso gli organi di emissione e quindi fermare il riscaldamento 
dei locali. 
All’interno degli ambienti verranno posate due tipologie di organi di emissione dell’energia ter-
mica: ventilconvettori del tipo a cassetta (con valvola a due vie incorporata) e radiatori in allumi-
nio pressofuso (altezza 900 mm) posti su parete esterna o interna. 
La regolazione sui ventilconvettori avviene mediante comando a parete col quale settare la 
temperatura ambiente e lo spegnimento/accensione della macchina. 
Sui radiatori verranno posate valvole termostatiche; questa è capace di regolare la temperatura 
ambiente grazie ad un sistema meccanico che sfrutta la presenza all’interno della valvola di un 
liquido sensibile alle variazioni di temperatura. 
Infatti con l’aumentare della temperatura il liquido termosensibile aumenta il proprio volume e 
provoca lo spostamento di un otturatore che riduce il passaggio di acqua nel radiatore. 
Viceversa, con la diminuzione temperatura si verifica il processo inverso: il liquido si contrae e 
permette all’otturatore di far circolare all’interno del radiatore una portata d’acqua maggiore.  
La regolazione della temperatura avviene tramite il comando termostatico; è possibile regolare il 
comando sulla posizione desiderata per aumentare o diminuire la temperatura ambiente. 
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E’ prevista l’installazione di organi di sicurezza e protezione marchiati INAIL (ex ISPESL) a non 
più di un metro dall’inizio dell’impianto, fra cui due vasi di espansione del tipo a vaso chiuso ri-
spettivamente da 100 litri e 12 litri. 
La regolazione dell’impianto è affidata alla centralina fornita con la caldaia, capace di gestire, 
mediante sonde in campo, l’accensione/spegnimento delle pompe e dei gneratori di calore. Alla 
stessa è affidata la gestione climatica mediante posa di sonda di temperatura esterna. 
 
116.e Produzione di acqua calda sanitaria 
La produzione di acqua calda sanitaria (d’ora in avanti chiamata ACS) viene affidata alle stesse 
caldaie a cui è affidata la climatizzazione degli ambienti; in conformità a quanto richiesto dal 
Regolamento Edilizio Comunale in materia di fonti di energia rinnovabili verrà installata una 
pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza (COP a 7/35°C=4,2) per la produzione di almeno il 
60% dell’energia richiesta per ACS. 
Per garantire la richiesta specifica di acqua calda di locali spogliatoi si provvederà 
all’installazione di due accumuli di capacità 1500 litri cadauno. 
La rete di distribuzione idrica a servizio dei bagni e del bar è costituita da una rete di tubazioni 
multistrato in politilene-alluminio-politilene rivestite di materiale coibente secondo D.L. 311 che 
si diramano a pavimento verso sanitari e docce. 
Per una pronta  risposta alla richiesta di ACS verrà posata una rete di ricircolo che, attraverso 
una pompa di circolazione, permette che l’ACS sia costantemente disponibile in orari desiderati 
impostabili mediante orologio. 
La regolazione della temperatura dell’acqua calda è affidata ad una valvola miscelatrice per im-
pianti idrosanitari con attuazione manuale. 
La regolazione della temperatura degli accumuli avviene mediante l’installazione di sonde di 
temperatura, gestite dalla centralina di caldaia e dalla pompa di calore. 
E’ presente un sistema di trattamento dell’acqua composto da: filtro manuale autopulente in ac-
ciaio, produttore di cloro, addolcitore con apposite resine e stazione antilegionella di tipo chimi-
co. 
I rubinetti di arresto posti in prossimità dell’ingresso dei bagni a circa 30 cm dal pavimento. 
I bagni per diversamente abili saranno costituiti da un vaso ergonomico per assistiti completo di 
comando pneumatico agevolato, cassetta esterna a vista, doccetta di risciacquo, miscelatore 
termostatico posto in posizione facilmente raggiungibile, un lavabo reclinabile completo di mi-
scelatore a leva clinica, una serie di maniglioni e barre di sostegno per l’agevolazione degli spo-
stamenti; il piatto doccia sarà del tipo a filo pavimento di facile accesso con doccetta. 
I Servizi igienici saranno costituiti da lavabi monoforo, i miscelatori saranno con regolazione 
dell’acqua calda e fredda. Il vaso sarà del tipo a pavimento, la posizione dovrà essere tale da 
garantire il facile accesso ad esso, la cassetta è del tipo a due pulsanti per il contenimento dei 
consumi dell’acqua fredda. 
 
116.f Impianto di scarico acque nere 
Le acque di scarico provenienti dai bagni, dalle docce e dalla lavanderia verranno convogliate  
verso i collettori di scarico attraverso condotti in polipropilene autoestinguente ad alta densità 
del tipo ad innesto fornita secondo i diametri previsti dal progetto. In ogni locale che ne necessi-
ta (bagni, docce, lavanderia, ecc) verrà posata una colonna di ventilazione sfociante a cielo a-
perto, per evitare depressioni sulla rete di scarico e il conseguente svuotamento dei sifoni degli 
apparecchi con scarico più basso dovuto alla pendenza. 
 
 
116.g Ricambio aria meccanico 
Le normative regionali in materia di salubrità dell’aria, come anche il Regolamento Edilizio Co-
munale, impone la presenza di un sistema di ricambio aria meccanico ad alta efficienza. 
L’imposizione della normativa regionale riguarda il numero di ricambi aria orari, che in funzione 
della superficie riscaldata calpestabile, si attesta su un valore di 5,40 Vol/h; il Regolamento Co-
munale impone che il recuperatore di calore installato abbia un’efficienza di recupero di calore 
minima invernale del 90%. 
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Il recuperatore di calore, posto su dei supporti antivibranti per evitare la trasmissione delle vi-
brazioni e del rumore agli ambienti adiacenti, ha al suo interno uno scambiatore di calore nel 
quale si mischiano l’aria ripresa dagli ambienti (e successivamente espulsa in centrale termica, 
ove è presente una superficie permanentemente aperta) e l’aria immessa negli ambienti (prele-
vata all’esterno ad un’altezza minima di 3,50) che permette di preriscaldare l’aria immessa in-
crociandola con quella ripresa dagli ambienti (e poi espulsa). 
La distribuzione dell’aria avviene per mezzo di condotti sandwich termoisolanti in allumi-
nio/polisocianato espanso/alluminio e tubazioni flessibili isolate posate nell’intercapedine a sof-
fitto. 
Per impedire la propagazione di un’eventuale incendio, in corrispondenza dell’attraversamento 
di muri REI verranno inserite delle serrande tagliafuoco con servocomando e a riarmo manuale. 
In ambiente verranno installate diffusori e bocchette per l’immissione dell’aria nei locali spoglia-
toio, antibagni e lavanderia. 
La ripresa dell’aria ambiente avviene mediante valvole di ventilazione e bocchette installate nei 
bagni e nella lavanderia. 
Per garantire il perfetto bilanciamento delle portate d’aria negli ambienti verranno posate griglie 
di transito o, per i locali più piccoli, verranno alzate le porte lasciando un passaggio per l’aria. 
Per preriscaldare l’aria in modo da non immetterla in ambiente a temperature troppo rigide, 
all’interno del recuperatore vi sarà una batteria in cui circolerà acqua calda a 50°C. 
Per preriscaldare l’aria in modo da non immetterla in ambiente a temperature troppo rigide, vi 
sarà una batteria, installata a canale, in cui circolerà acqua calda a 50°C; l’acqua in ingresso 
alla batteria viene gestita da una valvola miscelatrice a tre vie completa di servocomando flot-
tante (alimentazione 230 V). 
La macchina si presenta completa di regolatore analogico di temperatura, n. 3 sonde di regola-
zione, quadro elettrico e pannello di comando a muro. 
 
116.h Adduzione gas metano 
TUBAZIONI: 
le tubazioni di derivazione, dal contatore all’apparecchio di utilizzo, saranno realizzate per la 
parte esterna ed interna a vista in acciaio senza saldatura o con saldatura longitudinale, con ca-
ratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalla norma UNI 8863 serie leggera; mentre per la 
parte interrata in polietilene con caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalla norma UNI 
ISO 4437 serie S 8.3 ed aventi spessore minimo di 3 mm. 
 
GIUNZIONI RACCORDI PEZZI SPECIALI: 
le giunzioni dei tubi in acciaio dovranno essere realizzate mediante raccordi filettati secondo la 
norma UNI ISO 7/1 oppure a mezzo saldatura. Nelle giunzioni filettate di tubazioni in acciaio la 
tenuta deve essere assicurata mediante l’impiego di canapa con mastici adatti, nastro di teflon o 
similari; è da escludere invece l’uso di biacca, minio o altri materiali simili. Le giunzioni per i tubi 
in polietilene possono essere ottenute mediante saldatura di testa, per fusione a mezzo di ele-
menti riscaldanti o, in alternativa per elettrofusione. Le tubazioni in vista installate nei locali ven-
tilati devono avere giunzioni saldate o filettate; nei locali non ventilati, cioè privi di aperture 
rivolte verso l’esterno, giunzioni unicamente saldate. I rubinetti di intercettazione devono essere 
in acciaio, ottone o ghisa sferoidale; devono avere sezione libera di flusso non inferiore al 75% 
di quella interna del tubo sul quale vengono inseriti; devono essere di facile manovrabilità e 
manutenzione, e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di chiuso. E’ vietato 
usare tubi, rubinetti ed accessori rimossi da altro impianto già funzionante. 
 
INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI: 
le tubazioni possono essere collocate in vista, sotto traccia o interrate. Il percorso delle tubazio-
ni interrate deve avere riferimenti esterni in numero sufficiente a consentire, in ogni tempo, la 
completa individuazione. I tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di un 
adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione secondo norme UNI ISO 5256 e UNI 9099 
ed isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra nella immediata prossimità della ri-
salita della tubazione. Le tubazioni interrate devono essere posate su un letto di sabbia lavata, 
di spessore minimo di 10 cm e ricoperte, per altri 10 cm, di sabbia dello stesso tipo; per le tuba-
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zioni interrate in polietilene è necessario inoltre provvedere, a circa 30 cm sopra la tubazione 
stessa, la sistemazione di nastri di segnalazione; le tubazioni interrate in polietilene devono es-
sere collegate alle tubazioni metalliche prima della loro fuoriuscita dal terreno e prima del loro 
ingresso nel fabbricato. 
L’interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del ter-
reno, deve essere almeno pari a 60 cm; nei casi in cui detta profondità non possa essere rispet-
tata, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta (guaina d’acciaio, piastre di 
calcestruzzo o strato di mattoni pieni). L’installazione delle tubazioni sotto traccia è consentita a 
condizione che il percorso sia rettilineo verticale ed orizzontale, ad una distanza non superiore 
ai 20 cm dagli spigoli paralleli del vano; la tubazione, posata in traccia su uno strato di almeno 
20 mm di malta di cemento, dopo la prova di tenuta, deve essere completamente annegata in 
malta di cemento. Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle pareti perime-
trali esterne né nelle intercapedini comunque realizzate. Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate o 
meccaniche, devono essere a vista od inseriti in scatole ispezionabili non a tenuta. E’ vietato 
posare tubazioni nello spessore dei solai. E’ ammesso l’attraversamento di intercapedini chiuse, 
di murature e di solai, purché effettuato con tubazioni senza giunzioni ed adeguatamente in-
guainate. Qualora la tubazione attraversi ambienti con pericolo d’incendio, quali rimesse, gara-
ge, magazzini di materiali combustibili, ecc., la tubazione deve essere collocata in apposita 
guaina metallica come sopra indicato; le guaine di cui sopra devono avere il diametro interno di 
almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della tubazione. E’ comunque vietata la posa in 
opera di tubi nelle canne fumarie, nei condotti per lo scarico delle immondizie, nei vani per ac-
cessori o per il contenimento di altre tubazioni. Nell’attraversamento di solette (pavimenti o sof-
fitti) e di muri perimetrali esterni, il tubo deve essere infilato in una guaina sporgente 2-3 cm dal 
pavimento, e l’intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con asfalto, cemen-
to plastico e simili. E’ vietato l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o 
conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche (CEI 64-8), telefono compreso. 
E’ ammessa l’installazione di giunti a tre pezzi solo per i collegamenti di pezzi speciali a tubi in 
rame e degli apparecchi a valle dei rubinetti di intercettazione. E’ da evitare la posa dei tubi gas 
sotto le tubazioni dell’acqua e sotto le grondaie; mantenere in ogni caso la distanza tra tubo gas 
e tubo acqua, o grondaie metalliche, non minore di cm 10. Le tubazioni in vista, sia orizzontali 
che verticali, devono essere collocate ben diritte e in squadra, e devono essere ancorate alle 
murature con apposite zanche in ferro zincato, distanziate non più di m 2,50 per diametri fino ad 
1” e di m 3,0 per diametri maggiori. Le zanche di sostegno delle tubazioni in vista devono esse-
re comunque disposte in modo da non potersi muovere accidentalmente dalla propria posizione 
ed in modo da evitare sollecitazioni o sforzi meccanici, sia permanenti che temporanei, nelle 
giunzioni e nei collegamenti ai contatori ed agli apparecchi di utilizzazione. E’ ammessa la cur-
vatura a freddo dei tubi di acciaio (con apposita attrezzatura) per angoli uguali o maggiori di 90° 
(i raggi di curvatura minimi sono previsti a l punto 3.3.1.6 delle norme UNI-CIG 7129/2001); nel 
caso di tubazioni in polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione utilizzando le caratteri-
stiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia minore di 20 volte il diametro 
del tubo stesso. Tutti i terminali dell’impianto e le prese predisposte per l’allaccio di apparecchi 
di utilizzazione devono essere chiusi a tenuta con tappi filettati. E’ vietato l’impiego di tappi di 
gomma, sughero ed altri sistemi provvisori. Se il contatore è posto all’esterno dell’abitazione bi-
sogna inserire un rubinetto di intercettazione immediatamente all’interno dell’alloggio, in posi-
zione visibile e facilmente accessibile. 
 
DIMENSIONAMENTO: 
Il dimensionamento delle tubazioni dell’impianto interno va effettuato in modo tale che la perdita 
di carico dal contatore all’apparecchio idraulicamente più sfavorifo non superi i 10 mm di colon-
na d’acqua. 
 
PROVA DI TENUTA: 
Prima di mettere in esercizio l’impianto di distribuzione interna del gas, l’installatore dovrà pro-
vare la tenuta ad una pressione di almeno 1.000 mm di c.a. con contatore ed apparecchi di uti-
lizzazione non collegati. La pressurizzazione può essere effettuata con aria o altro gas inerte, è 
assolutamente vietato l’impiego di ossigeno per il formarsi di miscele esplosive. Trascorsi 15 
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minuti dalla pressurizzazione (stabilizzazione della pressione di collaudo) verrà effettuata  una  
prima lettura con l’ausilio di un manometro, di sensibilità minima di 1 mm di c.a. (0,1mbar); dopo 
15 minuti dalla prima lettura ne verrà effettuata una seconda: la prova si considera positiva se 
non si registra una caduta di pressione apprezzabile a vista sul manometro fra le due letture. 
Eventuali perdite andranno ricercate con soluzione saponosa; eliminate le perdite, occorrerà ri-
fare la prova di tenuta.  
 
APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE: 
Gli apparecchi di utilizzazione installati sono due generatori di calore a condensazione di tipo C 
a tiraggio forzato della potenzialità termica di 34,8 kW il primo e 24,5 kW il secondo. Tutti gli ap-
parecchi di utilizzazione devono essere muniti di proprio rubinetto di intercettazione, applicato 
sulla tubazione di alimentazione, in posizione visibile e di facile accesso per la manovra e la 
manutenzione. In centrale termica verrà posata una griglia a filo soffitto con superficie perma-
nentemente aperta pari a 3000 cm2, garantendo i requisiti minimi di areazione previsti dal D.M. 
12/04/1996. 
L’evacuazione dei fumi di combustione avverrà mediante due canali da fumo, uno per ciascun 
generatore di calore, con scarico in facciata in conformità alle prescrizioni in termini di distanze 
trascritte in norma UNI 7129. 
 
116.i Impianto antincendio 
L’impianto antincendio, secondo parere preventivo dei VVFF, si compone di quattro UNI 70 e 
due UNI45 più sette estintori presenti nei locali e sulle tribune sovrastanti l’edificio. 
La presenza costante di acqua è garantito da una rete di distribuzione ad anello (tubazione Ø3” 
interrata) che si estende fino a girare intorno al campo da calcio in erba. Le linee di collegamen-
to saranno realizzate con tubazioni in polietilene ad alta densità per la parte interrata. Le tuba-
zioni saranno posate in uno scavo in letto di sabbia libero da pietre o oggetti appuntiti ad una 
profondità compresa tra 50 e 60cm  dal piano di campagna , sarà posato un nastro di segnala-
zione sopra lo stato di sabbia che ricopre il tubo. Le curve saranno tutte del tipo ad ampio rag-
gio (con raggio minimo di 1.2m) e le giunzioni che dovranno essere ridotte al minimo dovranno 
essere realizzate secondo i manuali di posa del costruttore, mentre le tubazioni poste in vista 
saranno del tipo in acciaio zincato con apposita coibentazione in guaina reticolata espansa a 
celle chiuse incollata sulle tubazioni. 
 
116.l  Basi di calcolo 
- Temperatura aria esterna invernale   -5 °C 
- Umidità relativa esterna invernale   65% U.R. 
- Gradi Giorno      2876 
- Altitudine      237 m 
- Zona climatica      E 
- Giorni di riscaldamento    183 
- Latitudine      45° 39’ 
- Longitudine      08° 58’ 
 
 
- Temperatura ambiente durante il periodo invernale: 

Ambienti: 20°C +/- 1°C 
 

 - Rinnovo aria esterna (avviene in maniera meccanica):     
Ambienti: 5,40 vol/h 
 

- Umidità relativa durante il periodo invernale:     
Ambienti:  non controllata 
 

- Fluido termovettore  acqua 
- Carico termico invernale di picco  40 kW 
- Mandata acqua all’imp. di riscaldamento  45 °C 
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- Ritorno acqua dall’imp. di riscaldamento  35 °C 
- Differenziale termico tra mandata e ritorno           10 °C 
- Durata di funzionamento impianto           max 14 ore/gg 
 

 
Art.118 Impianto idrotermosanitario e di ricambio aria locale bar e locale ufficio 

 
117.a Descrizione dell’intervento 
La presente relazione si riferisce al progetto per l’installazione degli impianti idrotermosanitari e 
di ricambio aria presso il locale commerciale (bar) ed annessi uffici di nuova a costruzione a 
servizio del centro sportivo del Comune di Cislago (VA). 
L’intervento consiste nell’installazione di materiali che compongono impianti di: 

 riscaldamento ambienti; 
 produzione acqua calda sanitaria; 
 scarico acque nere; 
 ricambio aria meccanico; 
 adduzione gas metano; 
 antincendio. 

 
117.b Note generali 
Il presente documento descrive la metodologia di dimensionamento seguita nella progettazione 
definitiva degli impianti meccanici. In particolare si evidenzia che: 

- I calcoli sono sviluppati con programmi software dedicati, i quali utilizzano apparecchi 
delle principali ditte fornitrici, universalmente riconosciuti di elevata affidabilità e debita-
mente validati; 

- I criteri di calcolo e dimensionamento dovranno essere utilizzati anche per la progetta-
zione esecutiva. 
 

117.c Note relative a marche commerciali 
Le indicazioni di tipi e marche commerciali dei materiali nel presente documento e negli altri e-
laborati di progetto, sono da intendersi come dichiarazione di caratteristiche tecniche. 
L’Appaltatore dovrà, prima di fornire ciascun equipaggiamento, garantire la corrispondenza 
meccanica ed elettrica dei materiali previsti. 
Sono ammessi altri tipi e marche, rispetto a quanto indicato a progetto, purchè equivalenti, su 
dimostrazione scritta del fornitore ed approvati dalla D.L. 
È quindi completa responsabilità dell’Appaltatore la scelta dei singoli componenti e sarà a suo 
carico la sostituzione di eventuali componenti non appropriati. Prodotti non in commercio al 
momento dell’Appalto potranno essere sostituiti con altri di caratteristiche equivalenti, previa 
approvazione della D.L.. 
 
117.d Riscaldamento ambienti 
La produzione di calore per il riscaldamento degli ambienti avviene mediante un generatore di 
calore a condensazione funzionante a gas metano di rete; la potenza max al focolare della cal-
daia è 24,2 kW. 
Il generatori di calore a condensazione è del tipo murale ad incasso per installazione da ester-
no; caratteristica di questa caldaia è l’elevato campo di modulazione della potenza termica 
(maggiore di 1/3,5) ovvero in funzione della richiesta di calore degli ambienti la caldaia cede la 
quantità di calore strettamente necessaria. 
Sulla gestione dei consumi agisce anche una regolazione di tipo climatico di caldaia, ovvero la 
caldaia varia la temperatura di mandata dell’acqua negli organi di emissione in funzione della 
temperatura esterna rilevata da una sonda di temperatura. 
La distribuzione del fluido termoconvettore (acqua) avviene mediante tubazioni in acciaio nero a 
pinzare adeguatamente isolate, secondo D.L. 311, le quali corrono a pavimento nel massetto e 
nell’intercapedine ricavata tra il controsoffitto e la soletta intermedia. Le tubazioni si diramano in 
due linee: una linea si dirige verso il collettore di distribuzione tipo Modul sui quali vi è posta una 
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valvola di by-pass, di qui partono le linee di mandata e ritorno verso i radiatori in alluminio pres-
sofuso posti su parete esterna o interna. 
La seconda linea serve i ventilconvettori tipo a cassetta (con valvola a due vie incorporata) posti 
nel locale bar aperto al pubblico; su queste tubazioni verranno montate valvole deviatrici a tre 
vie per una futura installazione di un gruppo frigorifero per la climatizzazione estiva del locale 
bar. 
La regolazione sui ventilconvettori avviene mediante comando a parete col quale settare la 
temperatura ambiente e lo spegnimento/accensione della macchina. 
Sui radiatori verranno posate valvole termostatiche; questa è capace di regolare la temperatura 
ambiente grazie ad un sistema meccanico che sfrutta la presenza all’interno della valvola di un 
liquido sensibile alle variazioni di temperatura. 
Infatti con l’aumentare della temperatura il liquido termosensibile aumenta il proprio volume e 
provoca lo spostamento di un otturatore che riduce il passaggio di acqua nel radiatore. 
Viceversa, con la diminuzione temperatura si verifica il processo inverso: il liquido si contrae e 
permette all’otturatore di far circolare all’interno del radiatore una portata d’acqua maggiore.  
La regolazione della temperatura avviene tramite il comando termostatico; è possibile regolare il 
comando sulla posizione desiderata per aumentare o diminuire la temperatura ambiente. 
 
117.e Produzione di acqua calda sanitaria 
La produzione di acqua calda sanitaria (d’ora in avanti chiamata ACS) viene affidata alla stessa 
caldaia a cui è affidata la climatizzazione degli ambienti; in conformità a quanto richiesto dal 
Regolamento Edilizio Comunale in materia di fonti di energia rinnovabili verranno installati in 
copertura due collettori solari a svuotamento collegati mediante tubazione coibentata 
all’accumulo di caldaia (capacità 200 lt). Tale sistema garantisce la produzione di almeno il 60% 
dell’energia richiesta per ACS. Le tubazioni di collegamento al pannello solare dovranno avere 
un isolamento con spessore minimo di 19 mm resistente alle alte temperature (>150°C), conti-
nuo, privo di interruzioni anche nell’attraversamento di muri, nei fissaggi, ecc. (l’isolamento non 
va assolutamente esposto ai raggi solari). Le giunzioni delle tubazioni del circuito solare do-
vranno essere realizzate esclusivamente mediante l’impiego di raccordi a stringere con ogiva di 
tenuta in ottone o mediante raccordi in rame e ottone saldati con brasatura forte. Le linee oriz-
zontali della tubazione dovranno avere una pendenza minima del 2% verso l’accumulo per evi-
tare il ristagno di acqua. La rete di distribuzione idrica a servizio dei bagni e del bar è costituita 
da una rete di tubazioni multistrato in politilene-alluminio-politilene rivestite di materiale coibente 
secondo D.L. 311. I rubinetti di arresto posti in prossimità dell’ingresso dei bagni a circa 30 cm 
dal pavimento. 
I bagni per diversamente abili saranno costituiti da un vaso ergonomico per assistiti completo di 
comando pneumatico agevolato, cassetta esterna a vista, doccetta di risciacquo, miscelatore 
termostatico posto in posizione facilmente raggiungibile, un lavabo reclinabile completo di mi-
scelatore a leva clinica, una serie di maniglioni e barre di sostegno per l’agevolazione degli spo-
stamenti. 
I Servizi igienici saranno costituiti da lavabi monoforo, i miscelatori saranno con regolazione 
dell’acqua calda e fredda. Il vaso sarà del tipo a pavimento, la posizione dovrà essere tale da 
garantire il facile accesso ad esso, la cassetta è del tipo a due pulsanti per il contenimento dei 
consumi dell’acqua fredda. 
 
117.f Impianto di scarico acque nere 
Le acque di scarico provenienti dai bagni, dalle docce e dalla lavanderia verranno convogliate  
verso i collettori di scarico attraverso condotti in polipropilene autoestinguente ad alta densità 
del tipo ad innesto fornita secondo i diametri previsti dal progetto. In ogni locale che ne necessi-
ta (bagni e cucina) verrà posata una colonna di ventilazione sfociante a cielo aperto, per evitare 
depressioni sulla rete di scarico e il conseguente svuotamento dei sifoni degli apparecchi con 
scarico più basso dovuto alla pendenza. 
 
117.g Ricambio aria meccanico 
Le normative regionali in materia di salubrità dell’aria, come anche il Regolamento Edilizio Co-
munale, impone la presenza di un sistema di ricambio aria meccanico ad alta efficienza. 
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L’imposizione della normativa regionale riguarda il numero di ricambi aria orari, che in funzione 
della superficie riscaldata calpestabile, si attesta su un valore di 6,40 Vol/h; il Regolamento Co-
munale impone che il recuperatore di calore installato abbia un’efficienza di recupero di calore 
minima invernale del 90%. 
Il recuperatore di calore, posto su dei supporti antivibranti per evitare la trasmissione delle vi-
brazioni e del rumore agli ambienti adiacenti, ha al suo interno uno scambiatore di calore nel 
quale si mischiano l’aria ripresa dagli ambienti (e successivamente espulsa in centrale termica, 
ove è presente una superficie permanentemente aperta) e l’aria immessa negli ambienti (prele-
vata in copertura) che permette di preriscaldare l’aria immessa incrociandola con quella ripresa 
dagli ambienti (e poi espulsa). 
La distribuzione dell’aria avviene per mezzo di condotti sandwich termoisolanti in allumi-
nio/polisocianato espanso/alluminio e tubazioni flessibili isolate posate nell’intercapedine a sof-
fitto. 
In ambiente verranno installati diffusori e bocchette per l’immissione dell’aria nel locale bar e uf-
ficio piano primo. 
La ripresa dell’aria ambiente avviene mediante valvole di ventilazione e bocchette installate nei 
bagni e nei locali accessori. 
Per garantire il perfetto bilanciamento delle portate d’aria negli ambienti verranno posate griglie 
di transito o, per i locali più piccoli, verranno alzate le porte lasciando un passaggio per l’aria. 
Il recuperatore di calore previsto a progetto monta a bordo la regolazione e i cablaggi elettrici 
per impostare il set up della macchina. 
 
117.h Adduzione gas metano 
TUBAZIONI: 
le tubazioni di derivazione, dal contatore agli apparecchi di utilizzo, saranno realizzate per la 
parte esterna ed interna a vista in rame con caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalla 
UNI 6507 serie B; mentre per la parte interrata in polietilene con caratteristiche non inferiori a 
quelle prescritte dalla norma UNI ISO 4437 serie S 8.3 ed aventi spessore minimo di 3 mm. 
 
GIUNZIONI RACCORDI PEZZI SPECIALI: 
Per le tubazioni in rame non sono ammesse giunzioni (per saldatura o con raccordi meccanici) 
interrate. Le giunzioni per i tubi in polietilene possono essere ottenute mediante saldatura di te-
sta, per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o, in alternativa per elettrofusione. Le tubazioni 
in vista installate nei locali ventilati devono avere giunzioni saldate o filettate; nei locali non ven-
tilati, cioè privi di aperture rivolte verso l’esterno, giunzioni unicamente saldate. I rubinetti di in-
tercettazione devono essere in acciaio, ottone o ghisa sferoidale; devono avere sezione libera 
di flusso non inferiore al 75% di quella interna del tubo sul quale vengono inseriti; devono esse-
re di facile manovrabilità e manutenzione, e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di 
aperto e di chiuso. E’ vietato usare tubi, rubinetti ed accessori rimossi da altro impianto già fun-
zionante. 
 
INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI: 
le tubazioni possono essere collocate in vista, sotto traccia o interrate. Il percorso delle tubazio-
ni interrate deve avere riferimenti esterni in numero sufficiente a consentire, in ogni tempo, la 
completa individuazione. I tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di un 
adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione secondo norme UNI ISO 5256 e UNI 9099 
ed isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra nella immediata prossimità della ri-
salita della tubazione. Le tubazioni interrate devono essere posate su un letto di sabbia lavata, 
di spessore minimo di 10 cm e ricoperte, per altri 10 cm, di sabbia dello stesso tipo; per le tuba-
zioni interrate in polietilene è necessario inoltre provvedere, a circa 30 cm sopra la tubazione 
stessa, la sistemazione di nastri di segnalazione; le tubazioni interrate in polietilene devono es-
sere collegate alle tubazioni metalliche prima della loro fuoriuscita dal terreno e prima del loro 
ingresso nel fabbricato. 
L’interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del ter-
reno, deve essere almeno pari a 60 cm; nei casi in cui detta profondità non possa essere rispet-
tata, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta (guaina d’acciaio, piastre di 
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calcestruzzo o strato di mattoni pieni). L’installazione delle tubazioni sotto traccia è consentita a 
condizione che il percorso sia rettilineo verticale ed orizzontale, ad una distanza non superiore 
ai 20 cm dagli spigoli paralleli del vano; la tubazione, posata in traccia su uno strato di almeno 
20 mm di malta di cemento, dopo la prova di tenuta, deve essere completamente annegata in 
malta di cemento. Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle pareti perime-
trali esterne né nelle intercapedini comunque realizzate. Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate o 
meccaniche, devono essere a vista od inseriti in scatole ispezionabili non a tenuta. E’ vietato 
posare tubazioni nello spessore dei solai. E’ ammesso l’attraversamento di intercapedini chiuse, 
di murature e di solai, purché effettuato con tubazioni senza giunzioni ed adeguatamente in-
guainate. Qualora la tubazione attraversi ambienti con pericolo d’incendio, quali rimesse, gara-
ge, magazzini di materiali combustibili, ecc., la tubazione deve essere collocata in apposita 
guaina metallica come sopra indicato; le guaine di cui sopra devono avere il diametro interno di 
almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della tubazione. E’ comunque vietata la posa in 
opera di tubi nelle canne fumarie, nei condotti per lo scarico delle immondizie, nei vani per ac-
cessori o per il contenimento di altre tubazioni. Nell’attraversamento di solette (pavimenti o sof-
fitti) e di muri perimetrali esterni, il tubo deve essere infilato in una guaina sporgente 2-3 cm dal 
pavimento, e l’intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con asfalto, cemen-
to plastico e simili. E’ vietato l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o 
conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche (CEI 64-8), telefono compreso. 
E’ ammessa l’installazione di giunti a tre pezzi solo per i collegamenti di pezzi speciali a tubi in 
rame e degli apparecchi a valle dei rubinetti di intercettazione. E’ da evitare la posa dei tubi gas 
sotto le tubazioni dell’acqua e sotto le grondaie; mantenere in ogni caso la distanza tra tubo gas 
e tubo acqua, o grondaie metalliche, non minore di cm 10. Le tubazioni in vista, sia orizzontali 
che verticali, devono essere collocate ben diritte e in squadra, e devono essere ancorate alle 
murature con apposite zanche in ferro zincato, distanziate non più di m 2,50 per diametri fino ad 
1” e di m 3,0 per diametri maggiori. Le zanche di sostegno delle tubazioni in vista devono esse-
re comunque disposte in modo da non potersi muovere accidentalmente dalla propria posizione 
ed in modo da evitare sollecitazioni o sforzi meccanici, sia permanenti che temporanei, nelle 
giunzioni e nei collegamenti ai contatori ed agli apparecchi di utilizzazione. E’ ammessa la cur-
vatura a freddo dei tubi di rame (con apposita attrezzatura) per angoli uguali o maggiori di 90° (i 
raggi di curvatura minimi sono previsti a l punto 3.3.1.6 delle norme UNI-CIG 7129/2001); nel 
caso di tubazioni in polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione utilizzando le caratteri-
stiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia minore di 20 volte il diametro 
del tubo stesso. Tutti i terminali dell’impianto e le prese predisposte per l’allaccio di apparecchi 
di utilizzazione devono essere chiusi a tenuta con tappi filettati. E’ vietato l’impiego di tappi di 
gomma, sughero ed altri sistemi provvisori. Se il contatore è posto all’esterno dell’abitazione bi-
sogna inserire un rubinetto di intercettazione immediatamente all’interno dell’alloggio, in posi-
zione visibile e facilmente accessibile. 
 
DIMENSIONAMENTO: 
Il dimensionamento delle tubazioni dell’impianto interno va effettuato in modo tale che la perdita 
di carico dal contatore all’apparecchio idraulicamente più sfavorifo non superi i 10 mm di colon-
na d’acqua. 
 
 
PROVA DI TENUTA: 
Prima di mettere in esercizio l’impianto di distribuzione interna del gas, l’installatore dovrà pro-
vare la tenuta ad una pressione di almeno 1.000 mm di c.a. con contatore ed apparecchi di uti-
lizzazione non collegati. La pressurizzazione può essere effettuata con aria o altro gas inerte, è 
assolutamente vietato l’impiego di ossigeno per il formarsi di miscele esplosive. Trascorsi 15 
minuti dalla pressurizzazione (stabilizzazione della pressione di collaudo) verrà effettuata  una  
prima lettura con l’ausilio di un manometro, di sensibilità minima di 1 mm di c.a. (0,1mbar); dopo 
15 minuti dalla prima lettura ne verrà effettuata una seconda: la prova si considera positiva se 
non si registra una caduta di pressione apprezzabile a vista sul manometro fra le due letture. 
Eventuali perdite andranno ricercate con soluzione saponosa; eliminate le perdite, occorrerà ri-
fare la prova di tenuta.  
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APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE: 
Gli apparecchi di utilizzazione installati saranno un generatore di calore a condensazione di tipo 
C a tiraggio forzato della potenzialità termica di 24,2 kW posto in apposito box da incasso 
all’esterno sul balcone, ed una caffettiera della potenzialità termica di 2 kW posta sul bancone 
del bar. Tutti gli apparecchi di utilizzazione devono essere muniti di proprio rubinetto di intercet-
tazione, applicato sulla tubazione di alimentazione, in posizione visibile e di facile accesso per 
la manovra e la manutenzione. 
 
AERAZIONE DEI LOCALI: 
L’aerazione del bar dovrà essere conforme alla norma UNI CIG 7129/2008; pertanto dovrà es-
sere praticata una apertura netta a filo soffitto non inferiore a 100 cmq. 
L’evacuazione dei fumi di combustione del generatore di calore avverrà mediante canna fuma-
ria sfociante a tetto in conformità alle prescrizioni in termini di distanze trascritte in norma UNI 
7129. 
 
117.i Impianto antincendio 
Si compone esclusivamente di un estintore all’interno del locale preparazione cibi. 
 
117.l  Basi di calcolo 
- Temperatura aria esterna invernale   -5 °C 
- Umidità relativa esterna invernale   65% U.R. 
- Gradi Giorno      2876 
- Altitudine      237 m 
- Zona climatica      E 
- Giorni di riscaldamento    183 
- Latitudine      45° 39’ 
- Longitudine      08° 58’ 
 
- Temperatura ambiente durante il periodo invernale: 

Ambienti: 20°C +/- 1°C 
 

 - Rinnovo aria esterna (avviene in maniera meccanica):     
Ambienti: 6,40 vol/h 
 

- Umidità relativa durante il periodo invernale:     
Ambienti:  non controllata 
 

- Fluido termovettore  acqua 
- Carico termico invernale di picco  15 kW 
- Mandata acqua all’imp. di riscaldamento  45 °C 
- Ritorno acqua dall’imp. di riscaldamento  35 °C 
- Differenziale termico tra mandata e ritorno           10 °C 
- Durata di funzionamento impianto           max 14 ore/gg 
 
 

Art.119 Impianto idrotermosanitario alloggio del custode 

 
118.a Descrizione dell’intervento 
La presente relazione si riferisce al progetto per l’installazione degli impianti idrotermosanitari 
presso la casa del custode di nuova a costruzione a servizio del centro sportivo del Comune di 
Cislago (VA). 
L’intervento consiste nell’installazione di materiali che compongono impianti di: 

 riscaldamento ambienti; 
 produzione acqua calda sanitaria; 
 scarico acque nere; 
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 adduzione gas metano; 
 
118.b Note generali 
Il presente documento descrive la metodologia di dimensionamento seguita nella progettazione 
definitiva degli impianti meccanici. In particolare si evidenzia che: 

- I calcoli sono sviluppati con programmi software dedicati, i quali utilizzano apparecchi 
delle principali ditte fornitrici, universalmente riconosciuti di elevata affidabilità e debita-
mente validati; 

- I criteri di calcolo e dimensionamento dovranno essere utilizzati anche per la progetta-
zione esecutiva. 
 

118.c Note relative a marche commerciali 
Le indicazioni di tipi e marche commerciali dei materiali nel presente documento e negli altri e-
laborati di progetto, sono da intendersi come dichiarazione di caratteristiche tecniche. 
L’Appaltatore dovrà, prima di fornire ciascun equipaggiamento, garantire la corrispondenza 
meccanica ed elettrica dei materiali previsti. 
Sono ammessi altri tipi e marche, rispetto a quanto indicato a progetto, purchè equivalenti, su 
dimostrazione scritta del fornitore ed approvati dalla D.L. 
È quindi completa responsabilità dell’Appaltatore la scelta dei singoli componenti e sarà a suo 
carico la sostituzione di eventuali componenti non appropriati. Prodotti non in commercio al 
momento dell’Appalto potranno essere sostituiti con altri di caratteristiche equivalenti, previa 
approvazione della D.L.. 
 
118.d Riscaldamento ambienti 
La produzione di calore per il riscaldamento degli ambienti avviene mediante un generatore di 
calore a condensazione funzionante a gas metano di rete; la potenza max al focolare della cal-
daia è 24,2 kW. 
Il generatori di calore a condensazione è del tipo murale ad incasso per installazione a muro; 
caratteristica di questa caldaia è l’elevato campo di modulazione della potenza termica (maggio-
re di 1/3,5) ovvero in funzione della richiesta di calore degli ambienti la caldaia cede la quantità 
di calore strettamente necessaria. 
Sulla gestione dei consumi agisce anche una regolazione di tipo climatico di caldaia, ovvero la 
caldaia varia la temperatura di mandata dell’acqua negli organi di emissione in funzione della 
temperatura esterna rilevata da una sonda di temperatura. 
La distribuzione del fluido termoconvettore (acqua) avviene mediante tubazioni in acciaio nero a 
pinzare adeguatamente isolate, secondo D.L. 311, le quali corrono a pavimento nel massetto. 
La linea si dirige verso il collettore di distribuzione tipo Modul sul quale è posta una valvola di 
by-pass; da qui partono le linee di mandata e ritorno verso i radiatori in alluminio pressofuso po-
sti su parete esterna o interna. 
Sui radiatori verranno posate valvole termostatiche; questa è capace di regolare la temperatura 
ambiente grazie ad un sistema meccanico che sfrutta la presenza all’interno della valvola di un 
liquido sensibile alle variazioni di temperatura. 
Infatti con l’aumentare della temperatura il liquido termosensibile aumenta il proprio volume e 
provoca lo spostamento di un otturatore che riduce il passaggio di acqua nel radiatore. 
Viceversa, con la diminuzione temperatura si verifica il processo inverso: il liquido si contrae e 
permette all’otturatore di far circolare all’interno del radiatore una portata d’acqua maggiore.  
La regolazione della temperatura avviene tramite il comando termostatico; è possibile regolare il 
comando sulla posizione desiderata per aumentare o diminuire la temperatura ambiente. 
 
 
118.e Produzione di acqua calda sanitaria 
La produzione di acqua calda sanitaria (d’ora in avanti chiamata ACS) viene affidata alla stessa 
caldaia a cui è affidata la climatizzazione degli ambienti; in conformità a quanto richiesto dal 
Regolamento Edilizio Comunale in materia di fonti di energia rinnovabili verranno installati in 
copertura due collettori solari a svuotamento collegati mediante tubazione coibentata 
all’accumulo di caldaia (capacità 200 lt). Tale sistema garantisce la produzione di almeno il 60% 
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dell’energia richiesta per ACS. Le tubazioni di collegamento al pannello solare dovranno avere 
un isolamento con spessore minimo di 19 mm resistente alle alte temperature (>150°C), conti-
nuo, privo di interruzioni anche nell’attraversamento di muri, nei fissaggi, ecc. (l’isolamento non 
va assolutamente esposto ai raggi solari). Le giunzioni delle tubazioni del circuito solare do-
vranno essere realizzate esclusivamente mediante l’impiego di raccordi a stringere con ogiva di 
tenuta in ottone o mediante raccordi in rame e ottone saldati con brasatura forte. Le linee oriz-
zontali della tubazione dovranno avere una pendenza minima del 2% verso l’accumulo per evi-
tare il ristagno di acqua. La rete di distribuzione idrica a servizio dei bagni e del bar è costituita 
da una rete di tubazioni multistrato in politilene-alluminio-politilene rivestite di materiale coibente 
secondo D.L. 311. I rubinetti di arresto posti in prossimità dell’ingresso dei bagni a circa 30 cm 
dal pavimento. I Servizi igienici saranno costituiti da lavabi monoforo, i miscelatori saranno con 
regolazione dell’acqua calda e fredda. Il vaso sarà del tipo a pavimento, la posizione dovrà es-
sere tale da garantire il facile accesso ad esso, la cassetta è del tipo a due pulsanti per il conte-
nimento dei consumi dell’acqua fredda. 
 
118.f Impianto di scarico acque nere 
Le acque di scarico provenienti dai bagni, dalle docce e dalla lavanderia verranno convogliate  
verso i collettori di scarico attraverso condotti in polipropilene autoestinguente ad alta densità 
del tipo ad innesto fornita secondo i diametri previsti dal progetto. In ogni locale che ne necessi-
ta (bagno e cucina) verrà posata una colonna di ventilazione sfociante a cielo aperto, per evita-
re depressioni sulla rete di scarico e il conseguente svuotamento dei sifoni degli apparecchi con 
scarico più basso dovuto alla pendenza. 
 
 
 
118.g Adduzione gas metano 
TUBAZIONI: 
le tubazioni di derivazione, dal contatore agli apparecchi di utilizzo, saranno realizzate per la 
parte esterna ed interna a vista in rame con caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalla 
UNI 6507 serie B; mentre per la parte interrata in polietilene con caratteristiche non inferiori a 
quelle prescritte dalla norma UNI ISO 4437 serie S 8.3 ed aventi spessore minimo di 3 mm. 
 
GIUNZIONI RACCORDI PEZZI SPECIALI: 
Per le tubazioni in rame non sono ammesse giunzioni (per saldatura o con raccordi meccanici) 
interrate. Le giunzioni per i tubi in polietilene possono essere ottenute mediante saldatura di te-
sta, per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o, in alternativa per elettrofusione. Le tubazioni 
in vista installate nei locali ventilati devono avere giunzioni saldate o filettate; nei locali non ven-
tilati, cioè privi di aperture rivolte verso l’esterno, giunzioni unicamente saldate. I rubinetti di in-
tercettazione devono essere in acciaio, ottone o ghisa sferoidale; devono avere sezione libera 
di flusso non inferiore al 75% di quella interna del tubo sul quale vengono inseriti; devono esse-
re di facile manovrabilità e manutenzione, e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di 
aperto e di chiuso. E’ vietato usare tubi, rubinetti ed accessori rimossi da altro impianto già fun-
zionante. 
 
INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI: 
le tubazioni possono essere collocate in vista, sotto traccia o interrate. Il percorso delle tubazio-
ni interrate deve avere riferimenti esterni in numero sufficiente a consentire, in ogni tempo, la 
completa individuazione. I tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di un 
adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione secondo norme UNI ISO 5256 e UNI 9099 
ed isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra nella immediata prossimità della ri-
salita della tubazione. Le tubazioni interrate devono essere posate su un letto di sabbia lavata, 
di spessore minimo di 10 cm e ricoperte, per altri 10 cm, di sabbia dello stesso tipo; per le tuba-
zioni interrate in polietilene è necessario inoltre provvedere, a circa 30 cm sopra la tubazione 
stessa, la sistemazione di nastri di segnalazione; le tubazioni interrate in polietilene devono es-
sere collegate alle tubazioni metalliche prima della loro fuoriuscita dal terreno e prima del loro 
ingresso nel fabbricato. 
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L’interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del ter-
reno, deve essere almeno pari a 60 cm; nei casi in cui detta profondità non possa essere rispet-
tata, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta (guaina d’acciaio, piastre di 
calcestruzzo o strato di mattoni pieni). L’installazione delle tubazioni sotto traccia è consentita a 
condizione che il percorso sia rettilineo verticale ed orizzontale, ad una distanza non superiore 
ai 20 cm dagli spigoli paralleli del vano; la tubazione, posata in traccia su uno strato di almeno 
20 mm di malta di cemento, dopo la prova di tenuta, deve essere completamente annegata in 
malta di cemento. Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle pareti perime-
trali esterne né nelle intercapedini comunque realizzate. Tutti i rubinetti e le giunzioni filettate o 
meccaniche, devono essere a vista od inseriti in scatole ispezionabili non a tenuta. E’ vietato 
posare tubazioni nello spessore dei solai. E’ ammesso l’attraversamento di intercapedini chiuse, 
di murature e di solai, purché effettuato con tubazioni senza giunzioni ed adeguatamente in-
guainate. Qualora la tubazione attraversi ambienti con pericolo d’incendio, quali rimesse, gara-
ge, magazzini di materiali combustibili, ecc., la tubazione deve essere collocata in apposita 
guaina metallica come sopra indicato; le guaine di cui sopra devono avere il diametro interno di 
almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della tubazione. E’ comunque vietata la posa in 
opera di tubi nelle canne fumarie, nei condotti per lo scarico delle immondizie, nei vani per ac-
cessori o per il contenimento di altre tubazioni. Nell’attraversamento di solette (pavimenti o sof-
fitti) e di muri perimetrali esterni, il tubo deve essere infilato in una guaina sporgente 2-3 cm dal 
pavimento, e l’intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con asfalto, cemen-
to plastico e simili. E’ vietato l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o 
conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche (CEI 64-8), telefono compreso. 
E’ ammessa l’installazione di giunti a tre pezzi solo per i collegamenti di pezzi speciali a tubi in 
rame e degli apparecchi a valle dei rubinetti di intercettazione. E’ da evitare la posa dei tubi gas 
sotto le tubazioni dell’acqua e sotto le grondaie; mantenere in ogni caso la distanza tra tubo gas 
e tubo acqua, o grondaie metalliche, non minore di cm 10. Le tubazioni in vista, sia orizzontali 
che verticali, devono essere collocate ben diritte e in squadra, e devono essere ancorate alle 
murature con apposite zanche in ferro zincato, distanziate non più di m 2,50 per diametri fino ad 
1” e di m 3,0 per diametri maggiori. Le zanche di sostegno delle tubazioni in vista devono esse-
re comunque disposte in modo da non potersi muovere accidentalmente dalla propria posizione 
ed in modo da evitare sollecitazioni o sforzi meccanici, sia permanenti che temporanei, nelle 
giunzioni e nei collegamenti ai contatori ed agli apparecchi di utilizzazione. E’ ammessa la cur-
vatura a freddo dei tubi di rame (con apposita attrezzatura) per angoli uguali o maggiori di 90° (i 
raggi di curvatura minimi sono previsti a l punto 3.3.1.6 delle norme UNI-CIG 7129/2001); nel 
caso di tubazioni in polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione utilizzando le caratteri-
stiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia minore di 20 volte il diametro 
del tubo stesso. Tutti i terminali dell’impianto e le prese predisposte per l’allaccio di apparecchi 
di utilizzazione devono essere chiusi a tenuta con tappi filettati. E’ vietato l’impiego di tappi di 
gomma, sughero ed altri sistemi provvisori. Se il contatore è posto all’esterno dell’abitazione bi-
sogna inserire un rubinetto di intercettazione immediatamente all’interno dell’alloggio, in posi-
zione visibile e facilmente accessibile. 
 
 
 
DIMENSIONAMENTO: 
Il dimensionamento delle tubazioni dell’impianto interno va effettuato in modo tale che la perdita 
di carico dal contatore all’apparecchio idraulicamente più sfavorifo non superi i 10 mm di colon-
na d’acqua. 
 
PROVA DI TENUTA: 
Prima di mettere in esercizio l’impianto di distribuzione interna del gas, l’installatore dovrà pro-
vare la tenuta ad una pressione di almeno 1.000 mm di c.a. con contatore ed apparecchi di uti-
lizzazione non collegati. La pressurizzazione può essere effettuata con aria o altro gas inerte, è 
assolutamente vietato l’impiego di ossigeno per il formarsi di miscele esplosive. Trascorsi 15 
minuti dalla pressurizzazione (stabilizzazione della pressione di collaudo) verrà effettuata  una  
prima lettura con l’ausilio di un manometro, di sensibilità minima di 1 mm di c.a. (0,1mbar); dopo 
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15 minuti dalla prima lettura ne verrà effettuata una seconda: la prova si considera positiva se 
non si registra una caduta di pressione apprezzabile a vista sul manometro fra le due letture. 
Eventuali perdite andranno ricercate con soluzione saponosa; eliminate le perdite, occorrerà ri-
fare la prova di tenuta. 
  
APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE: 
Gli apparecchi di utilizzazione installati saranno un generatore di calore a condensazione di tipo 
C a tiraggio forzato della potenzialità termica di 24,2 kW posto in apposito box da incasso 
all’esterno sul balcone, e un forno a 4 fuochi della potenzialità termica di 8 kW posto in cucina. 
Tutti gli apparecchi di utilizzazione devono essere muniti di proprio rubinetto di intercettazione, 
applicato sulla tubazione di alimentazione, in posizione visibile e di facile accesso per la mano-
vra e la manutenzione. 
 
AERAZIONE DEI LOCALI: 
L’aerazione del bar dovrà essere conforme alla norma UNI CIG 7129/2008; pertanto dovrà es-
sere praticata una apertura netta a filo soffitto non inferiore a 100 cmq. 
L’evacuazione dei fumi di combustione del generatore di calore avverrà mediante canna fuma-
ria sfociante a tetto in conformità alle prescrizioni in termini di distanze trascritte in norma UNI 
7129. 
 
118.h Basi di calcolo 

 
- Temperatura aria esterna invernale   -5 °C 
- Umidità relativa esterna invernale   65% U.R. 
- Gradi Giorno      2876 
- Altitudine      237 m 
- Zona climatica      E 
- Giorni di riscaldamento    183 
- Latitudine      45° 39’ 
- Longitudine      08° 58’ 
 
- Temperatura ambiente durante il periodo invernale: 

Ambienti: 20°C +/- 1°C 
 

 - Rinnovo aria esterna (avviene in maniera naturale):     
Ambienti: 0,30 vol/h 
 

- Umidità relativa durante il periodo invernale:     
Ambienti:  non controllata 
 

- Fluido termovettore  acqua 
- Carico termico invernale di picco  10 kW 
- Mandata acqua all’imp. di riscaldamento  45 °C 
- Ritorno acqua dall’imp. di riscaldamento  35 °C 
- Differenziale termico tra mandata e ritorno           10 °C 
- Durata di funzionamento impianto           max 14 ore/gg 
 
 

Art.120 Norme e Leggi di riferimento  

 
119.a Impianti termici ed in pressione 
Di seguito elenco tutte le normative che dovranno rispettare gli apparecchi in pressione installati 
presso il edificio: 
R.D. 12.05.1927 n° 824 Regolamento per l’esecuzione del Regio Decreto Legge 09.07.1926 n° 
1331, che costituisce l’A.N.C.C 
D.M. 21.11.1972 Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione. 
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D.M. 21.05.1974 Norme integrative del regolamento R.D. 12.05.1927 
Raccolta E, A.N.C.C. e successive circolari. Specificazioni tecniche applicative del D.M. 
21.05.1974 
D.M. 01.12.1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. 
Norme di applicazione D.M. 01.12.1975 (ultima edizione)raccolta F, forni per impianti di olii mi-
nerali raccolta H, acqua surriscaldata raccolta R, acqua calda 
Circolare Ministero Interno n° 68 del 25.11.1969 Istruzioni sull’installazione e funzionamento 
impianti termici alimentati con gas di rete. 
Circolare Ministero Interno n° 59 del 31.07.1970 Chiarimenti circolare n° 68 
D.P.R. 22.12.1979 n° 1391 Regolamento esecuzione Legge n° 615 
Circolare Ministero Interno n° 73 del 29.07.1971 Impianti termici ad olio combustibile e gasolio. 
Circolare Ministero Interno n° 28 del 19.04.1972 
Circolare Ministero Sanità n° 135 del 05.10.1972 
Chiarimenti legge n° 615  
Circolare Ministero Interno n° 3 del 14.01.1975 Generatori d’aria cada per autorimesse 
Circolare Ministero Interno n° 31 MI.SA del 31.08.1978 Norme di sicurezza per installazione 
motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o macchina operatrice 
Regolamento Edilizio - Comune di Cislago 
 
 
119.b Contenimento dei consumi energetici  
Decreto Ministero Industria 24.07.1982 
Legge 09.01.1991 n° 10 
D.L. 311 e Legge della Regione Lombardia. 
Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia d’uso razionale dell’energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
D.P.R. 26.08.1993 n° 412 
Regolamento di esecuzione legge n° 10. 
DGR N. 8 /8745 della regione Lombardia 
Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certifica-
zione energetica degli edifici 
Regolamento Edilizio - Comune di Cislago 
 
 
119.c Gas naturale e gas liquidi 
Uni CIG 7129 
Legge 06.12.1971 n° 1083 
Norme per la sicurezza del gas combustibile. 
D.M. 30.10.1981  
Prescrizioni di sicurezza per l’uso di apparecchi a gas funzionanti senza scarico esterno dei 
prodotti della combustione. 
D.M. dell’Interno 31.03.1984 
Norme di sicurezza per la progettazione, costruzione, installazione e l’esercizio dei depositi di 
G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 5 mc. 
D.M. dell’Industria 03.08.1984 
Approvazione di tabelle UNI - CIG di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1083 sulla sicurezza di im-
piego del gas combustibile (6° gruppo). 
D.M. 24.11.1984 
Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo, l’utilizzazione del 
gas naturale con densità non superiore a 0.8. 
Circolare Ministero Interno n° 91 - n° 74 - ecc. per quanto ancora valido. 
Circolare Ministero Interno n° 99 del 15.10.1964 
Contenitori di ossigeno liquido, tank and evaporatori freddi per uso industriale 
Regolamento Edilizio - Comune di Cislago 
 
119.d Inquinamento atmosferico e delle acque 
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Legge 13.07.1966 n° 615 
Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico. 
D.P.R. 22.12.1970 n° 1391 
Regolamento di esecuzione della Legge n° 615, limitatamente al settore degli impianti termici. 
D.P.R. 15.04.1971 n° 322 
Regolamento di esecuzione della Legge n° 615 limitatamente al settore delle industrie. 
Circolare Ministero Sanità  n° 145 
Precisazioni sul D.P.R. n° 1391 
D.M. n° 12801 – D.M. 11.01.1971 – D.M. 26.04.1976 – D.M. 28.12.1976 – D.M. 06.07.1976 In-
clusioni di comuni nelle zone di controllo. 
Legge 10.05.1976 n° 319 
Legge 08.10.1976 n° 390 
Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. 
Circolare del Comitato dei Ministri 29.12.1976 
Disposizione Ministero Lavori Pubblici 04.02.1977Circolare Ministero Lavori Pubblici 30.12.1977 
Applicazione delle Leggi n° 319 e 690. 
Disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici 30.12.1980 
Direttive per la disciplina degli scarichi. 
Decreto Presidente del Consiglio 28.03.1983 
Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni di inquinanti dell’aria. 
D.P.R. 24.05.1988 n° 203 
Attuazione direttive CEE concernenti norme in materie di qualità dell’aria 
Regolamento Edilizio - Comune di Cislago 
 
 
119.e Segnaletica di sicurezza  
D.P.R. 08.06.1982 n° 524 
Attuazione delle direttive CEE in materia di segnalazione di sicurezza 
Regolamento Edilizio - Comune di Cislago 
 
 
 
119.f Prevenzione infortuni  
D.M. 12.09.1959 
Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative 
all’esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro 
Circolare Ministero del Lavoro n° 800/I del 05.07.1960 
Prevenzione infortuni, verifiche e controlli. 
D.M. 22.02.1965 
Attribuzione all’ENPI dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di prote-
zione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra. 
D.M. 23.12.1982 – D.M. 04.02.1984 
Autorizzazione alle U.S.S.L. ad esercitare alcune attività omologative di primo o muovo impianto 
in nome e per conto dell’ISPESL. 
L'impianto verrà comunque realizzato a norma di D.M. 23.12.1982 
Identificazione di attività omologative già svolte da ENPI ed ANCC, di competenza dell’ISPESL 
Regolamento Edilizio - Comune di Cislago 
 
 
 
119.g Prevenzione incendi  
D.P.R. 26.05.1969 n° 689terminazione delle aziende e lavorazioni soggette al controllo del co-
mando dei VV.F. 
Circolare Ministero Interno n° 15 - 07.02.1961 
Prevenzione incendi nelle industrie, norme tecniche esecutive. 
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Circolare Ministero Interno n° 91 - 14.09.1961 
Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati Ad uso ci-
vile. 
D.M. 27.09.1965 n° 1793 
Decreto Ministero Interno 16.02.1982 
Decreto Ministero Interno 27.03.1985 
Determinazioni delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. 
Decreto Ministero Interno n° 75, 03-07-1967 
Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. 
Circolare Ministero Interno n° 97, 23.09.1967 
Rilascio certificati di prevenzione incendi. 
D.P.R. 29.07.1982, n° 577 
Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione  vigilanza 
antincendio. 
Circolare del Ministero Interno n° 46, 07.10.1982 
Circolare del Ministero Interno n° 52, 20.11.1982 
Indicazioni applicative del D.P.R. n° 577 
Decreto Ministero Interno 16.11.1983 
Elenco attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all’esame dei VV.FF. 
Decreto Ministero Interno 02.08.1984 
Norme per la formulazione del rapporto di sicurezza di cui al D.M. 16.11.1983 
Decreto Ministero Interno 30.11.1983 
Termini, definizioni e simboli grafici di prevenzione incendi. 
Decreto Ministero Interno 26.06.1984 
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione in-
cendi. 
Legge 07.12.1984 n° 818  
Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 
D.M. 08.03.1985 
Direttive sulle misure più urgenti ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio. 
Circolare VV.FF. di Milano del 26.04.1983 n° 1241/83 
Regolamento Edilizio - Comune di Cislago 
 
 

Art.121 Reti per lo smaltimento delle acque bianche e nere 

 
120.a Descrizione dell’intervento 
E’ prevista la realizzazione di due reti separate per lo smaltimento delle acque bianche e 
delle acque nere. 
 
120.b rete acque bianche  
Da realizzare con tubazioni in P.V.C. serie U.N.I. 301 ( vari diametri ) fino all’immissione  
delle  acque meteoriche nella vasca prefabbricata  di separazione oli minerali dimensionata per 
una superficie di mq. 7.730 ( superficie di tutte le aree pavimentate ) e 
per lo smaltimento delle acque meteoriche della palazzine spogliatoi e bar-alloggio del custode. 
Tale vasca prefabbricata ( dimensioni 10,00 x 2,5 x 2,5 ) deve essere dotata di idoneo sistema 
di allarme sonoro-ottico completo di sonda ,sirena lampeggiante e Q.E. in  
materia plastica per esterni completo di basamento in cls. armato. 
Una volta decantate le acque dovranno confluire in un’ulteriore bacino prefabbricato di recupero 
(dimensioni 5,00 x 2,5 x 2,5 mt.) della capacità di 25 mc dotato di troppo pieno verso un pozzo 
perdente del diametro di mt. 1,5 . A sua volta il pozzo perdente sarà  
dotato di troppo pieno di sicurezza in caso di emergenza verso la rete di smaltimento delle ac-
que nere da collegare alla fognatura comunale. 
 
120.c rete acque nere   



NUOVO CENTRO SPORTIVO DI CISLAGO (VA) – FASE 1 

 

130 
 

Da realizzare con tubazioni in P.V.C. serie U.N.I. 301 ( vari diametri ) fino  al Sifone Firenze sul 
confine dell’area del Centro Sportivo e successivamente (insieme alle eventuali acque meteori-
che provenienti dal  troppo pieno di sicurezza proveniente 
dal pozzo disperdente finale della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche)nella 
fognatura comunale con inserita una valvola di non ritorno di 
sicurezza. 
 
 
 
 
 

Art.122 Norme e Leggi di riferimento  

 
- D.lgs. 152 / 1999 Presidente della Repubblica 
 - D.M.   2.05.2006  Ministero dell’Ambiente 
 - Regolamento Regionale n.2  del 24.03.2006 
 - Regolamento  Regionale n.3 del 24.03.2006 
 - Regolamento Regionale n.4 del 24.03.2006 
 - Regolamento edilizio Comune di Cislago 
 - Regolamento di  igiene Comune di Cislago 
 
 

Art.123 Impianto di irrorazione campo da calcio in erba sintetica 

 
122.a Descrizione dell’intervento 
E’ prevista la realizzazione di un’impianto di irrorazione del campo in erba sintetica secondo la 
normativa F.I.G.C. e Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Il progetto prevede : 

– formazione di impianto di irrorazione  del campo di gioco  con n. 8 irrigatori a scompar-
sa  aventi una gittata di 38,00 mt.; 

– formazione  di rete di distribuzione con tubazioni in polietilene ad alta densità P.E. 100 ; 
– formazione di rete di adduzione  con tubazione in polietilene ad alta densità 

P.E.100 fino al serbatoio prefabbricato di accumulo ; 
– formazione di rete di distribuzione  per alimentazione elettrica, compreso il cavo  

          elettrico, in tubazioni di polietilene corrugato a doppia parete ( diametro 63 mm.) 
          a partire dal Q.E. in collegamento con il serbatoio prefabbricato di accumulo ; 

– fornitura e posa in opera di pompa sommersa ( KW 9,2 ) immersa nel serbatoio 
          prefabbricato di accumulo ; 

– fornitura e posa in opera di elettrovalvole con relativo pozzetto di contenimento  
( n.8 ) ; 

– fornitura e posa di programmatore elettronico ( fino a 10 stazioni ); 
– fornitura e posa di Quadro Elettrico ( Q.E.) completo di armadio plastico I.P.65 

da esterno dotato di : trasformatore , teleruttori con salvamotori, portafusibile  
delle linee, interruttori magnetotermici ,spia di luce marcia e blocco, controlli di livello 
completi di sonde ( n.2 ),cablaggi numerati con schema . Armadio modificato per 
l’alloggiamento del programmatore elettronico completo di idoneo basamento in  
calcestruzzo armato ; 

– formazione di allacciamento idrico al serbatoio prefabbricato di accumulo a partire 
dal   contatore. 
 

Art.124 Norme e Leggi di riferimento  

- D.M. 18.03.1996  “ Norme per la sicurezza e per l’esercizio degli impianti sportivi “ 
- Norme e regolamenti per impianti sportivi C.O.N.I.  
- Norme e regolamenti Lega Nazionale dilettanti  
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- Norme C.E.I. 
- Norme U.N.I. 
- D.lgs. 81 / 2001 e ss.mm.ii “ Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 
- Regolamento edilizio Comune di Cislago  
- Regolamento di  igiene Comune di Cislago 

 
 
 
 
 
PARTE V – IMPIANTO ELETTRICO 

 
Art.125 Oggetto 

Realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione campo calcio del Centro Sportivo di 
Cislago /VA) secondo le Norme CEI 64.8 Sez. 714 e Legge 17/2000 e s.m.i. della Regio-
ne Lombardia con locali destinati a: 
 
 Spogliatoi atleti e relativi servizi    mq 163,94 
 
 Spogliatoio giudici di gara    mq   16,94 
 
 Locale pronto soccorso    mq   16,94 
 
 Segreteria (palazzina)    mq   12,64 
 
 Locali tecnici      mq   16,36 
 
 Locale deposito attrezzi    mq   28,84 
 
 Servizi WC pubblico     mq   32,09 
 
 Locale bar con blocco servizi WC e deposito  mq   77,93 

 
 Alloggio custode (palazzina)    mq   62,83 

 
 Area bar (palazzina)     mq   77.74 

 
 Campo in erba sintetica (posti in tribuna) n°     324  

 
 Parcheggio spettatori (4370 mq)   n°     148  

 
 

Art.126 Consistenza degli impianti da realizzare 

In linea generale sono da considerare l’esecuzione dei seguenti impianti: 
 
 Realizzazione di n° 2  punti   di consegna energia in bassa tensione  destinati  

all’area bar del centro sportivo e abitazione custode rispettivamente di 30KW/400V e 
di KW/220V. Per l’alloggio del custode è previsto una serie di pannelli fotovoltaici con 
energia ‘’scambio sul posto’’. 
 

  Realizzazione  di un punto di consegna ENEL 15.000V/400 V ( non compreso 
nell’attuale appalto ) con una potenza contrattuale di 70 KW. Si dovrà richiedere 
all’ENEL una fornitura in M.T. con trasformazione a cura dell’Amministrazione Comu-
nale  . 
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 I gruppi di misura saranno collocati nell’apposito vano ricavato dal manufatto della 

CABINA di TRASFORMAZIONE complete dei singoli  ‘’Avanquadri’’ da dove avrà ori-
gine il  vero e proprio impianto elettrico. Tali Avanquadri saranno dotati degli idonei 
scaricatori di tensione di origine atmosferiche . 
 

   Fornitura e posa di Quadro Elettrico Generale  Bar  in lamiera d’acciaio vernicito de-
rivato dall’attuale punto di consegna ENEL posto in prossimità della cinta di confi-
ne,previa l’istallazione dell’Avanquadro,, 

 
 Fornitura e posa di Quadro Elettrico Generale in lamiera d’acciaio contenente le ap-

parecchiature di comando e protezione secondo lo schema di progetto e derivato 
dall’Avanquadro ed ubicato nel locale tecnologico; 

 
 Fornitura e posa di Quadri Elettrici di zona destinati agli spogliatoi atleti (n° 2), spo-

gliatoio arbitri, primo soccorso, servizi pubblici, deposito, locale tecnologico e centrale 
termica; 

 
 Linea di alimentazione principale da punto di consegna ENEL al Quadro Elettrico Ge-

nerale con cavo FG7(O)R da 4x1x25mm2 posto entro tubazione in politilene interrata 
precedentemente realizzata, opportunamente realizzate dall’appaltatore delle opere 
edili; 

 
 Linea di alimentazione da gruppo di consegna energia da 3kW / 220V al Quadretto 

appartamento con cavo FG7(0)R da 3x6mm2  entro tupazioni in politilene interrate 
 
 Linea di alimentazione principale da punto di consegna ENEL al Quadro Elettrico Bar 

con cavo FG7(O)R da 4x16mm2 posto entro tubazione in politilene interrato prece-
dentemente realizzato dall’impresa appaltatrice dei lavori edili. 

 
 Stesura delle linee di alimentazione principali da Q.E.G. ai rispettivi Quadretti di zona 

con cavo FG7(O)R da 4x6mm2 / 3x6mm2 / 3x4mm2 entro tubazioni in PVC posto en-
tro controsoffitto ( vedi tavole planimetriche ) 

 
 Realizzazione dell’impianto elettrico spogliatoi atleti (n° 2) e giudici di gara in ese-

cuzione da incasso ed a vista con tubazioni in PVC rigido serie pesante di tipo flessi-
bile completo di scatole di derivazione, formazione di punti di comando e presa, 
derivazioni elettriche a vista per allacciamento fan-coil. 
L’impianto sarà completato di apparecchi illuminanti fluorescenti di tipo da incasso in 
esecuzione da 2x18W / 2x26W TC con relativi apparecchi per l’illuminazione 
d’emergenza. 

 
 Realizzazione della linea di alimentazione dal pulsante con vetro a rompere in grado 

di disalimentare l’intero impianto in caso di incendio; 
 
 Realizzazione dell’impianto elettrico di “primo soccorso”, deposito e locali adibiti a 

servizi pubblici in esecuzione da incasso ed a vista con tubazioni in PVC rigido serie 
pesante di tipo flessibile completo di scatole di derivazione, formazione di punti di 
comando e presa, derivazioni elettriche a vista per allacciamento fan-coil. 
L’impianto sarà completato di apparecchi illuminanti fluorescenti di tipo PL in esecu-
zione da 2x18 / 2x26W e di tipo circolare in fusione di alluminio da 2x26W con grado 
di protezione IP55. L’impianto sarà completato con lampada d’emergenza da 11W. 
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 Realizzazione della chiamata di soccorso per tutti servizi WC/HD con la realizzazione 
del pulsante di chiamata, pulsante di reset e blocchetto di visualizzazione allarme ot-
tico/sonoro fuori porta e riportato nella zona bar. 

 
 Realizzazione dell’impianto di illuminazione d’emergenza con linea derivata N07V-K 

da 2x1,5mm2 e con apparecchi illuminanti fluorescenti da 11W / IP65 con batterie er-
metiche aventi un’autonomia di 60 minuti al mancare della tensione di rete. Le linee 
saranno derivate dai rispettivi Quadri Elettrici di zona 

 
 Realizzazione dell’impianto di terra con l’impiego di picchetti in Fe-Zn da 

1500x50x5x5 mm utilizzati con corda di rame da 16 mm2 g/v tipo N07V-K con valore 
di Rt coordinato con la corrente di intervento differenziale degli organi di protezione 
dedicato alla protezione da contatti indiretti; 

 
 Realizzazione dell’impianto elettrico “BAR” compreso il deposito locale preparazione 

cibi ed il blocco servizi con la formazione di derivazioni elettriche per punto luce, or-
gani di comando e presa in esecuzione sottotraccia da definire secondo l’arredo. 
L’impianto sarà composto anche da derivazione elettrica per prese telefoniche, prese 
dati, POS, TV ed antintrusione. L’illuminazione della zona bar sarà del tipo d’arredo e 
con elementi a sospensione da definire con i relativi apparecchi per le “U.S.”; 

 
 Impianto elettrico del “locale segreteria” ubicato nella palazzina, in esecuzione sotto-

traccia, completo dell’illuminazione normale e d’emergenza, prese F.M., prese dati, 
telefonia, antintrusione, organi di comando, estrattori per bagni ciechi ed illuminazione 
della scala di accesso. 
Tale locale avrà un proprio Quadretto alimentato dal punto di consegna ubicato nel 
vano misure del ‘’locale cabina ‘’ 

 
 Realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo da calcio da 68x110mm con 

l’impiego di: 
 n°   4 torri-faro da 27,5 m( totale) 
 n° 20 proiettori con ottica asimmetrica ed equipaggiati con lampade da 2000W 

HQI ad arco corto,conforme alla legge Regione Lombardia n°!7/2000 
 linea in cavo unipolare FG7(0)R da 6mm2 nella configurazione bipolare ( fase-

fase) con due accensioni per ogni torre-faro attraverso pulsantiera per consentire 
i diversi livelli d’illuminamento in funzione all’attività svolta. 

 L’impianto d’illuminazione dovrà soddisfare le prescrioni derivanti dalle racco-
mandazioni del CONI n°1379 del 25.6.2008 che fa riferimento alla Norma UNI EN 
12193 per alcune attività sportive e nello specifico si dovranno ottenere livelli 
d’illuminamento medi Em di 200 lux con una uniformità non inferiore a 0.6 

 
 Impianto di illuminazione esterna con la predisposizione tubiera per futura illumina-

zione della zona verde e collegamenti vari in alcune zone con tubazioni in PVC da 63 
mm e relativi pozzetti di derivazione e la futura posa di n° 6 punti luce da 7.000 mm 
con apparecchi illuminanti a Led da 54W a luce bianca; 

 
 Realizzazione dell’impianto elettrico di base del locale centrale termica con la realiz-

zazione dei punti luce, organi di comando, prese e illuminazione con apparecchi illu-
minanti stagni e predisposizione per arrivo linea di alimentazione con pulsante di 
sgancio. L’impianto sarà completato con gli allacci delle utenze dell’impianto termo 
meccanico che comprende : 
- N° 2 bollitori con le relative pompe 
- N° 2 generatori di calore a condensazione  con le relative pompe 
- N° 1 pompa di calore con potenza termica di 3,4kW 
- N°3 sonde di temperatura 
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- N°1 pompa di ricircolo 
- Serie di sicurezze e regolazioni in campo 

 
 

 Realizzazione dell’impianto di illuminazione d’accento con l’impiego di apparecchi il-
luminanti circolari in esecuzione da incasso con n° 21 Led da 1,2W con grado di pro-
tezione IP67 con alimentazione a 230V; 

 
 Realizzazione dell’impianto di illuminazione degli spalti e dell’area interna del centro 

sportivo con l’utilizzo in linea generale di faretti da incasso a tecnologia Led alimentati 
da gruppo di continuità localizzato nel “locale tecnologico” della palazzina spogliatoi; 

 
 Impianto di diffusione sonora mediante una centrale di amplificazione e n° 4 trombe 

con padiglioni in alluminio da 50W orientati verso le gradinate spettatori complete di 
microfono da tavolo 

 
 Impianto elettrico dell’appartamento del custode da 62,83mq costituito da relativo 

Quadretto, punti di comando, punti presa, prese telefoniche, TV, citofono in conformi-
tà alle Norme CEI 64.8 Var. 3 con relative derivazione per eventuale allaccio della 
pulsantiera comando torri-faro, eventuali cancelli elettrificati e dalla struttura per ospi-
tare una serie di pannelli fotovoltaici per complessivi 1,41 KWp con scambio sul posto  
dell’energia prodotta . 

 

 Linea di alimentazione della pompa di irrigazione con cavo FG 7 da 4x1x16 mm2 po-
sta entro tubazione interrata precedentemente predisposta dall’impresa edile e con-
nessione ai morsetti del Quadro Elettrico Irrigazione. Sarà inoltre posato un cavo 
multipolare FG 7 da 5x1,5mm2 per comando remoto tramite pulsantiera. 

 

 Linea di alimentazione delle apparecchiature della vasca volano con cavo multipolare 
FG 7 da 4x10mm2 entro tubazione interrata. 

 

 Serie di collegamenti delle utenze in campo termo meccaniche relative alla zona BAR 
quali : unità ventilanti,calda ietta a compensazione,a n° 3 fan-coil  a soffitto e sensori 
in campo. 

 
 

Art.127 Norme e Leggi di riferimento 

Si dovranno eseguire gli interventi in funzione alle seguenti Norme e Leggi: 
 
 Decreto del 22.01.2008 n° 37; 
 
 Legge 186 del 01.03.1968: 
 
 Norme CEI 64.8 “Impianti elettrici in B.T.”; 
 
 Norme CEI 64.8 Sez. 751 “Luoghi a maggior rischio in caso di incendio”; 
 
 Guida CEI 64.12 “Guida agli impianti di terra”; 
 
 Guida CEI 64.14 “Verifiche iniziali” 

 
 Norme CEI 64.8 - Sez. 714 “Impianti di illuminazione situati all’esterno”; 
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 Norme UNI 11248 “Illuminazione stradale” – “Selezione delle categorie illuminotecni-

che” 
 
 Norme EN 13201-2 “Illuminazione stradale”- Requisiti prestazionali 

 
 Legge n° 17/2000 e s.m.i. della Regione Lombardia “Misure urgenti per la lotta 

all’inquinamento luminoso e risparmio energetico”. 
 

 Norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con deliberazione del Consiglio 
Nazionale n. 1379 del 25 giugno 2008 con riferimento alla Norma UNI EN 12193 per 
attività agonistiche a livello locale e con spettatori inferiori a 10.000. 

 

Il luogo può essere classificato come “ambiente a maggior rischio in caso di incendio” e 
quindi soggetto a prescrizioni particolari delle Norme CEI 64.8 sez. 751. 
L’applicazione di tale sezione si applicherà agli ambienti che presentano in caso di incen-
dio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (Art. 751.3). Esse 
sono integrative alle prescrizioni contenute al capitolo 42 ed hanno il fine di ridurre al mi-
nimo anche in questi ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia causa di incendio e 
di propagazione incendi. 
 
 

Art.128 Caratteristiche generali degli impianti 

Nella realizzazione degli impianti elettrici si dovranno considerare le seguenti prescrizioni 
derivate dalle Norme CEI 64.8. 

 
a - Caduta di tensione: 

La caduta massima ammissibile per i circuiti d’illuminazione deve essere contenuta  
dal 4% al 6%, con la seguenti ripartizione: 

 
 Circuiti d’illuminazione 

- linee principali di alimentazione = 2% 

- distribuzione e derivazioni interne = 2% 
    

 Circuiti di Forza Motrice 

- linee principali di alimentazione = 3% 
- distribuzione e derivazioni interne = 3% 

 
 Densità massima  di corrente 

Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle anzidette cadute di tensione 
ammesse nei circuiti, per i conduttori di tutti gli impianti alimentati a piena tensio-
ne nominale della rete a B.T., la massima densità ammessa non deve superare il 
70% di quelle ricavabili dalle tabelle UNEL in vigore. 
Per la linee principali di alimentazione, la massima corrente ammessa non deve 
superare l’80% di quella ricavabile dalla tabella UNEL in vigore. 

 

b - Sistema di distribuzione 
Secondo le Norme CEI 64.8 parte 3 sezione 312 il tipo di sistema di distribuzione uti-
lizzato viene definito in funzione del sistema dei conduttori attivi ed al modo di colle-
gamento a terra dell’impianto. 
Il sistema di distribuzione è esercitato con Neutro del complesso di alimentazione col-
legato ad un impianto di terra elettricamente indipendente dall’impianto di dispersione 
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a cui sono collegate le masse dell’impianto di progetto, tale sistema è definito dalle 
Norme CEI 64.8 art. 312.2.2. tipo TT, sistema di prima categoria (B.T.). 

 

c - Protezione contro i contatti indiretti 
La protezione consiste nelle misure intese e salvaguardare le persone contro il peri-
colo derivante da parti conduttrici isolate dalle parti attive, ma che potrebbero andare 
in tensione a causa di un guasto (cedimento dell’isolamento). 
I metodi per la protezione da contatti indiretti possono essere: 

 
1) con interruzione automatica del circuito; 

 
2) senza interruzione automatica del circuito e con: 

– impiego di componenti a doppio isolamento (o isolamento equipotenziale) 
– separazione elettrica con trasformatore di isolamento o similare 

 
In relazione al sistema di protezione contro i contatti indiretti i componenti elettrici so-
no suddivisi nelle seguenti classi: 

 
– Componenti di Classe 0: sono provvisti solamente di isolamento principale; 

l’involucro metallico (massa) non dispone del morsetto di messa a terra. Sono 
impiegabili quando sono allacciati sistemi elettrici di categoria 0 o a sistemi di ca-
tegoria I totalmente isolati da terra (separazione elettrica) o installati in locali iso-
lanti. 
Per i componenti di Classe 0 è vietata l’installazione negli impianti di edifici 
civili e similari. 

 
– Componenti di Classe I: sono provvisti di isolamento principale in tutte le loro par-

ti e gli involucri sono muniti di morsetto di messa a terra. 
Questi componenti sono utilizzabili in tutti i sistemi (TT, TN, IT) di categoria 
0 e I. 

 
– Componenti di Classe II: sono provvisti di isolamento speciale e sono privi di 

morsetto di messa a terra. In pratica questo componenti non hanno masse in 
quanto eventuali parti conduttrici esterne sono separate da quelle in tensione da 
un isolamento tale per cui è assai improbabile un guasto. 
Sono impiegati, in alternativa a quelli di Classe I quando non si ritenga at-
tuabile il collegamento a terra degli apparecchi o tale collegamento a terra 
non offra garanzie di efficienza, solo nei sistemi elettrici di I categoria (da 
oltre 50V a 1.000V per corrente alternata e da oltre 120V a 1.500V per cor-
rente continua). Questi apparecchi sono contraddistinti dal “doppio isola-
mento”. 

 
– Componenti di Classe III: in questi apparecchi le parti in tensione possono anche 

essere scoperte in quanto la protezione contro i contatti indiretti si basa 
sull’alimentazione a bassissima tensione di sicurezza. Non devono essere prov-
visti di morsetto di messa a terra di protezione. 

 
La protezione contro i contatti indiretti degli impianti elettrici utilizzatori per sistemi di 
prima categoria (B.T.) tipo TT dovranno essere previsti secondo le Norme CEI 64.8 
art. 312.2.2 e più precisamente: 

 
a - impiego di componenti di classe II con isolamento equivalente 

b - protezione per separazione meccanica 
 

      Ra <= 50V  Ia       dove 
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Ra = è  il  valore  più elevato della  resistenza di terra  dei singoli  dispersori o la somma  delle 
resistenza  del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse (ohm) 

Ia = è il valore della corrente d’intervento degli organi di protezione (A) 
50V = è il valore della tensione di contatti limite (V). 

 

d - Apparecchiature di protezioni contro sovraccarichi  e Cto-Cto 
Tutti i circuiti in partenza dai Quadri di distribuzione dovranno essere protetti median-
te interruttori automatici magnetotermici unipolari integrati da protezione differenziali, 
aventi corrente nominale di taratura proporzionale al carico convenzionale prescritto 
alla sezione dei conduttori da proteggere. 
La protezione differenziale può essere incorporata negli stessi interruttori automatici 
oppure separata come nel caso di relè indiretti. 
Gli interruttori dovranno essere del tipo a scatto rapido, simultaneo su tutti i poli di 
manovra indipendenti dalla posizione delle leva di comando e devono sezionare tutti i 
conduttori attivi compreso il neutro. 
Ogni protezione dovrà essere adeguata ad interrompere la corrente di Cto-Cto in 
tempo breve ed in modo selettivo, ed in ogni caso la capacità di rottura non dovrà mai 
essere inferiore alla corrente di Cto-Cto presente nel punto di interruzione. 
I poli degli interruttori (se non protetti diversamente) dovranno essere provvisti di co-
primorsetti. 
Le protezioni di massima corrente in serie dovranno essere verificate fra di loro affin-
ché il loro intervento assicuri la selettività e provochi l’apertura della sola parte 
dell’impianto soggetto a guasti. 
In caso d’installazione di fusibili e interruttori automatici deve essere realizzato il co-
ordinamento delle protezioni secondo quanto previsto dalle tabelle UNEL e dalle 
Norme CEI 64.8. 
I dispositivi di protezione contro Cto-Cto devono rispondere alle seguenti due condi-
zioni previste dalla sezione 434 delle Norme CEI 64.8: 

 
 il potere d’intervento non deve essere inferiore alla corrente di Cto-Cto presunta 

del punto d’installazione; 
le correnti provocate da un Cto-Cto, in un punto qualsiasi della conduttura, devo-
no essere interrotte in tempo non superiore a quella che porta i conduttori alla 
temperatura limite ammissibile e dovrà essere verificata la seguente condizione: 

 
(i2 t) < K2  S2       dove 

 
(i2 t) = l’energia specifica lasciata passare dall’interruttore durante il Cto-Cto (integrale di 

Joule) 

K   = è un fattore che dipende dal tipo di conduttore (Cu o Al) e dal tipo d’isolamento 

S = sezione di fase in mmq. del conduttore 

Se un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi (in accordo con le 
prescrizioni della sezione 444.3 CEI 64.8) ha un poter di interruzione non in-
feriore al valore della corrente di Cto-Cto delle condutture situate a valle di 
quel punto (CEI 64.8 art. 435.1) 

 
Per semplificare le temperature massime ammesse si può: 

 

Materiale Isolante Servizio Ordinario Cto-Cto 

PVC 70°C 160°C 
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gomma ordinaria 60°C 200°C 

gomma etilpropilenica (ERP) 90°C 250°C 

 
Tuttavia non è richiesta la protezione per le derivazioni che alimentano i centri 
luminosi (Art. 4.3.02) se realizzati nel seguente modo: 

 
 ridurre al minimo il pericolo di Cto-Cto con adeguato riparo contro le infiltra-

zioni esterne; 
 
 non causare anche in caso di guasti pericoli per le persone  o danni 

all’ambiente. 
 

Non sono ammesse le protezioni di Black-up che delega agli interruttori generali 
di aprire le maggiori correnti di Cto-Cto. 
La protezione contro i sovraccarichi saranno generalmente attenuate con relè termici 
che dovranno essere in grado di aprire il circuito entro i tempi previsti e di sopportare 
senza danni le correnti di Cto-Cto. 
Quando non diversamente specificato nel progetto, un relè termico dovrà essere in gra-
do di interrompere i circuiti: 

 
– entro 2 ore per sovraccarico del 20% nel caso di motori; 

– entro 4 ore per sovraccarico del 45% nel caso di circuito 
 

È vietato utilizzare le protezioni di sovraccarico sui circuiti di sicurezza, in particolare la 
protezione contro i sovraccarichi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 
Ib <= In <= Iz      e     If<= 1.45 Iz       dove: 

 
Ib = corrente d’impiego della conduttura 

Iz = portata del conduttore 

In = corrente nominale del dispositivo di protezione 

If = corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione 

 

e - Impianto di terra 
L’impianto di terra deve essere realizzato in modo da permettere le previste visite pe-
riodiche di efficienza e comprensive di: 

 
 I dispersori di terra costituiti da elementi metallici posti ad intimo contatto con il 

terreno e distribuiti su tutta l’area occupata dall’edificio e qualora non fosse pos-
sibile occupare tutta l’area di edificio saranno distribuiti nel migliore dei modi 
nell’area libera rimanente e le dimensioni minime dei dispersori saranno i seguen-
ti: 

 

                                             ACCIAIO ZINCATO RAME 

- bandella                                        30x3,5 mm2 25x3 mm. 

- tondino                                   50 mm2 35 mm2 

- conduttore cordato sez.                50 mm2 35 mm2 

- picchetto a tubo diam.            40 mm 30 mm 

- picchetto in profilato    1500x50x5 mm2 1500x50x5 mm2 
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- picchetto massiccio diam.      20 mm 15 mm. 

 
 Il conduttore o il collettore di terra (Giallo/Verde) che serve a collegare i dispersori 

fra di loro con le tubazioni metalliche accessibili destinate ad adduzione, distribu-
zione e scarico acqua e con le masse metalliche, accessibili e non, di notevole 
estensione, dovranno avere la sezione prevista per il montante collettivo di terra, 
quando tali conduttori di terra vengono posati nudi ed interrati dovranno avere la 
stessa dimensione minima prevista per i dispersori. 

 
 Il conduttore di protezione PE (colore Giallo/Verde) che partono dal conduttore di 

terra in arrivo ad ogni locale  deve essere collegato a tutti i poli di terra delle pre-
se di corrente o della morsettiera delle apparecchiature elettriche o direttamente 
alla carcassa di tutti gli apparecchi. 

 
 I conduttori equipotenziali e di protezione dovranno essere ispezionabili ed affi-

dabili nel tempo, protetti contro qualsiasi danneggiamento che ne possa alterare 
le caratteristiche, ed in ogni caso dovranno essere sempre soddisfatti i valori ri-
portati nella tabella 54F utilizzata per il calcolo delle sezioni convenzionali minime 
dei conduttori di protezione previsti dalle Norme CEI 64.8 e specificatamente: 

 
 
 per    S <= 16 mmq.                                    Sp = S 

 per    16 < S <= 35 mmq.                            Sp = 16 mmq. 

 S > 35 mmq.                                               Sp = S/2 
  

dove “S” è la sezione del conduttore di fase in mmq. 
“Sp” e la sezione del conduttore di protezione in mmq. 
Quando il conduttore di protezione è unico per più circuiti utilizzatori si considera 
per “S” il valore più elevato. 
All’impianto di terra devono essere collegati: 

 
– tutte le parti accessibili dell’impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori 

normalmente non in tensione, ma che per difetto d’isolamento o per altre 
cause potrebbero essere causa di tensione pericolose; 

 
– le strutture metalliche dei Quadro Elettrici; 
 
– gli apparecchi d’illuminazione; 
 
– i poli centrali delle prese a spina; 
 
– tutte le tubazioni montanti dell’acqua, riscaldamento, gas ecc. 
 
– i nodi equipotenziali dei servizi igienici, bagni e docce; 
 
– i canali di ventilazione  

 
– i motori e le pompe 

 
– le strutture delle torri faro e i relativi proiettori 

 
 

In ambienti particolari come locali doccia, cantine,  locali ad uso medico la rela-
zione per la protezione da contatti indiretti sarà Ra  Ia <= 25V. 
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Nei locali bagni si dovranno eseguire collegamenti equipotenziali supplementari 
che devono essere realizzati tra tutte le masse estranee delle zone 1, 2 e 3 con il 
conduttore di protezione. 
Per le tubazioni metalliche è sufficiente che il collegamento venga realizzato 
all’ingresso dei locali da bagno. 
Le giunzioni devono essere protette contro eventuali allestimenti o corrosioni e 
devono essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. 
I conduttori impiegati, se di rame devono avere le seguenti sezioni minime: 

 
 2,5 mm2 per collegamenti protetti meccanicamente, posati entro tubazioni o 

sottointonaco; 
 
 4 mm2 per collegamenti non protetti meccanicamente o fissati direttamente a 

parete. 
 

f - Protezione da contatti diretti 
La misura di protezione da contatti diretti comprendono tutti gli accorgimenti intesi a 
proteggere la persona contro il pericolo derivante dal contatto con le parti attive dei 
circuiti normalmente in tensione. 
L’isolamento delle parti attive è l’elemento base per la sicurezza.  
I componenti, siano essi cavi, condotti prefabbricati ed apparecchiature o macchine, 
devono soddisfare Norme specifiche che ne dettano criteri di costruzione. 
Il grado di protezione antinfortunistica delle barriere e involucri deve essere in genere 
almeno IPXXB e per le superfici superiori di tali involucri e barriere orizzontali a porta-
ta di mano deve essere almeno IPXXD. 
 
 
L’uso di interruttori differenziali con corrente differenziale nominale di intervento non 
superiore a 30mA e considerato dalle Norme un metodo addizionale per la protezione 
da contatti diretti che non esima però l’applicazione delle misure di protezione prece-
dentemente descritte. 

 

      g - Sistemi SELV e PELV 

L’impiego della bassissima tensione consente una protezione combinata contro i con-
tatti diretti ed indiretti. 
Condizione essenziale perché ciò sia possibile la garanzia che in nessun caso questa 
tensione possa aumentare (ad esempio per un guasto all’apparecchiatura che la pro-
duce o per contatto accidentale con altri circuiti). 

 
I sistemi a bassissima tensione utile alla protezione combinata possono essere di due 
tipi: 

 
 SELV “Safety Extra-Low Voltage” 

 PELV “Protective Extra-Low Voltage” 
 

Il sistema SELV (che non ha nessun collegamento a terra) è preferibile nelle situazio-
ni in cui è necessario privilegiare l’aspetto della sicurezza contro la folgorazione. 

 
Il sistema PELV (che ha un punto connesso a terra) è particolarmente adatto per i cir-
cuiti di comando perché consente un buon compromesso tra l’esigenza di sicurezza 
contro i contatti diretti ed indiretti e l’esigenza contro gli azionamenti intempestivi do-
vuti a due guasti a terra che corto circuito ed i dispositivi di sicurezza del circuito di 
comando 
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h - Impianti a doppio isolamento 
Per i soli sistemi di I categoria le Norme consentono di attuare la protezione da con-
tatto mediante l’uso di materiale elettrico (conduttori, scatole di derivazione, Quadri, 
apparecchiature, ecc.)  senza connessioni a terra. 
Si considerano appartenenti a questa categoria i materiali che riportano il simbolo       
     “doppio isolamento”. 
Per poter garantire un isolamento di classe II è necessario rispettare le indicazioni 
sotto riportate: 

 
1) Gli involucri isolanti devono presentare una struttura atta a supportare le solleci-

tazioni meccaniche, elettriche e termiche che possono verificarsi in caso di gua-
sto; 

 
2) Le operazioni di installazione non devono danneggiare gli isolamenti; 

 
3) Gli involucri non devono essere muniti di viti neppure di materiale isolante (per e-

vitare che possano essere sostituite con altre in metallo); 
 

4) I contenitori muniti di portelle o coperchi devono essere apribili solo con chiave o 
attrezzi. Se le portelle o coperchi sono apribili senza l’uso di un attrezzo, tutte le 
parti conduttrici accessibili devono trovarsi dietro una barriera isolante (rimuovibi-
le solo con attrezzi) con grado di protezione minimo IPXXB; 

 
5) Le parti conduttrici dei componenti elettrici pronti per il funzionamento, separate 

dalle parti attive solo mediante isolamento principale, devono essere protette con 
un involucro isolante avente un grado minimo di protezione IPXXB; 

 
6) L’involucro non deve essere attraversato da parti conduttrici suscettibili di propa-

gare un potenziale; 
 

7) Le parti conduttrici racchiuse nell’involucro isolante non devono essere collegate 
ad un conduttore di protezione di altri componenti elettrici. È possibile però far at-
traversare l’involucro da conduttori di protezione di altri componenti elettrici il cui 
circuito di alimentazione passi anch’esso attraverso l’involucro. All’interno 
dell’involucro tali conduttori ed i loro morsetti devono essere contrassegnati in 
modo adeguato. 

 
8) Le parti conduttrici accessibili e le parti intermedie non devono essere collegate 

ad un conduttore di protezione a meno che ciò non sia previsto nelle prescrizioni 
di costruzione del relativo componente elettrico; 

 
9) La protezione con isolamento di classe II o equivalente può coesistere in uno 

stesso impianto con la protezione attuata mediante messa a terra ed interruzione 
automatica del circuito. 

 

i - Grado di protezione degli involucri 
Le Norme CEI 70.1 classificano i gradi di protezione degli involucri e riguardano: 

 
– La  protezione delle persone (o degli animali) contro l’accesso delle parti perico-

lose interne all’involucro; 
 

– La protezione delle apparecchiature all’interno dell’involucro contro la protezione 
di corpi solidi estranei; 

 
– La protezione delle apparecchiature all’interno dell’involucro contro gli effetti dan-

nosi provocati dalla penetrazione dell’acqua. 
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Il grado di penetrazione viene definito dalla soglia IP seguita da due cifre ed even-
tualmente una lettera aggiuntiva ed una supplementare. 

 

l - Portata dei cavi 
La portata di un cavo Iz è il valore di corrente di regime, per cui l’isolante assume una 
temperatura uguale alla massima consentita per garantire al cavo stesso una prefis-
sata durata di vita (20 ÷ 30 anni). La portata di un cavo è direttamente legata a: 

 
 Produzione e smaltimento del calore e di conseguenza alla sezione del condutto-

re, forma, tipo di rivestimento, tipo di posa e temperatura ambiente, 
 

 Massima temperatura di funzionamento dell’isolante che dipende dal tipo e quali-
tà dell’isolante stesso; 

 
Le portate dei cavi in rame utilizzati per installazioni fisse (purché non interrati o im-
mersi in acqua o posti all’interno di Quadri o apparecchiature) e per sistemi a tensio-
ne nominale ≤ 1000V c.a. e ≤ 1500V sono definite dalle Norme CEI-UNEL 35024/1 e 
riportate nelle tabelle 1 e 2 per conduttori unipolari e nella tabella 3 per conduttori 
multipolari. 
Nella determinazione della portata devono essere osservate le seguenti avvertenze: 

 
a. I valori di portata sono relativi ai cavi non armati, ma possono essere applicati 

anche a cavi multipolari armati a condizione che questi, per funzionamento a cor-
rente alternata, contengano tutti i conduttori attivi appartenenti al circuito. Le por-
tate sono anche applicabili a cavi multipolari con schermo, conduttore di neutro 
concentrico, o guaina metallica globale. 

 
b. Il numero dei conduttori da prendere in considerazione è quello dei conduttori 

percorsi effettivamente da corrente, escludendo quindi il conduttore di protezione 
ed il neutro, se il sistema di trifase è equilibrato. 
Nel caso il sistema trifase presenti lievi squilibri, per la determinazione della 
portata si deve considerare la fase più caricata. Per carichi trifase fortemen-
te squilibrati o in presenza di armoniche (in particolare la terza e multiple di 
essa) la portata deve essere calcolata per il singolo caso particolare, verifi-
cando anche che il conduttore di neutro risulti di sezione adeguata. 

 
c. I valori delle portate valgono per i singoli circuiti monofase o trifase, costituiti da 

cavi unipolari e multipolari, in funzione di una temperatura ambiente di 30° C (per 
posa all’aperto si deve, se del caso, considerare anche l’azione del sole) ed una 
temperatura di funzionamento di: 

 
 70° C per cavi in PVC; 

 90° C per cavi in polietilene reticolato e in gomma etilenpropilenica  
 

d. La portata è relativa alle condizioni di posa specificate nelle tabelle tenendo pre-
sente che: 
– I cavi o le condutture in tubo si considerano in aria libera quando la distanza 

della parete di sostegno è almeno 0,3 volte il diametro esterno del cavo o, ri-
spettivamente, del tubo; 

– I cavi posati su passerella sono considerati in aria libera se la passerella pre-
senta fori che occupano più del 30% della superficie della base. 

 
Art.129 Caratteristiche tecniche delle forniture e della loro posa in opera 
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Tutte le forniture dovranno avere le caratteristiche tecniche richieste dal progetto esecutivo 
dettagliatamente descritte nell’Elenco Prezzi Unitari e della Relazione Tecnica e dalla diret-
tive prescritte dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera a perfetta regola 
d’arte, corredate da tutti gli accessori necessari anche se non specificatamente indicati. 
Particolare cura dovrà essere posta da parte della ditta aggiudicataria nel disporre le sud-
dette forniture in modo che ne risulti una realizzazione ordinata ed esteticamente accettabi-
le e questo anche per le parti non in vista. I materiali e le apparecchiature da usare nella 
esecuzione degli impianti elettrici dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche e dovute all’umidità alle quali potranno essere esposti durante 
l’esercizio. 
I materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle Norme CEI e alle tabelle di  
unificazione CEI - UNEL ove queste esistono. 
La rispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali Norme e tabelle 
deve essere attestata dal Marchio IMQ e dalla certificazione della ditta costruttrice. 

 

a - Tubi protettivi: 
In relazione alle condizioni ambientali ad alla destinazione dei locali, le caratteristiche di 
posa dei conduttori elettrici potranno essere i seguenti: 

 
 Tubazioni in politilene flessibile serie pesante posate incassate sottotraccia o sotto 

pavimento, secondo CEI 23-14 e variante V1 tabella UNEL 37121-70 e dotati di 
marchi IMQ e potranno essere di colori diversi in funzione alla tipologia dei circuiti 
(citofoni, telefoniche, antintrusione ecc,) 

 
 Tubazioni in PVC rigido serie pesante di colore grigio per posa a vista nelle pareti, 

nei soffitti sopra i controsoffitti, secondo CEI  23.8 e tabella UNEL 37118-72 (resi-
stenza allo schiacciamento 750N) e munito di marchio IMQ. Il tracciato dei tubi pro-
tettivi rigidi deve essere tale da consentire un andamento rettilineo ed orizzontale o 
verticale e dovranno seguire un andamento parallelo agli assi della struttura, evi-
tando percorsi diagonali ed avvolgimenti. Nei tratti a vista i tubi saranno fissati in 
appositi sostegni in materiale plastico o metallico tramite tasselli ad espansione con 
interdistanza massima di 200 mm.  
In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni dovranno essere usati 
particolari accorgimenti come tubi flessibili o doppi manicotti. 

 
 Tubazioni in acciaio zincato a caldo (UNI 2834) internamente ed esternamente 

senza saldatura, piegate con apposita macchina piegatubi, con manicotti ed imboc-
chi filettati, da impiegare in tutti i casi in cui gli impianti devono essere a tenuta sta-
gna, nei luoghi a rischio d’incendio (archivi e depositi), nonché in tutti i luoghi dove 
è richiesta una particolare resistenza meccanica agli urti (locali tecnologici).  
Le tubazioni dovranno essere fissate con appositi sistemi mantenendo un distan-
ziamento della struttura per consentire la libera circolazione di aria e garantire la 
continuità tra tubazioni e cassette metalliche. 

 
 Guaina metallica a doppia graffettatura con rivestimento di poliammide di colore 

grigio metallizzato o nero con raccordi stagni filettati all’estremità per gli allaccia-
mento tubi e/o scatole utilizzatori. 

 
 Tubazioni in PVC da posare interrati con notevole resistenza agli urti, a doppia pa-

rete con superficie esterna corrugata ed internamente liscia. Le congiunzioni do-
vranno avvenire tramite “bicchiere” con lo stesso spessore del tubo al fine di 
rendere uniforme la resistenza allo schiacciamento e non avere punti deboli.  
Le estremità delle tubazioni inoltre dovranno essere smussate per facilitare la loro 
connessione e l’infilaggio dei cavi prevedendo la possibilità di danneggiamento dei 
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cavi stessi. In alternativa si può utilizzare tubazioni tipo “Underground” costruiti se-
condo Norme CEI 23-29 e dotati di marchio IMQ.  
Nei tratti interrati dove si farà impiego di tipo “Underground” secondo quanto pre-
scritto, la posa sarà eseguita in letto di sabbia ad una profondità non inferiore a 0,6 
metri dal piano calpestio. 
Non sono ammesse in ogni caso, tubazioni con diametro interno inferiore ai 12 mm. 
e l’impiego di curve stampate prefabbricate e di derivazione a “T” non ispezionabili 
che pregiudicano la sfilabilità dei cavi e conduttori. 
Le lunghezze e le dimensioni dovranno essere verificate all’atto dell’installazione in 
modo da assicurare in ogni caso, una agevole sfilabilità dei conduttori. 
Il coefficiente di riempimento dei tubi non dovrà superare lo 0,6. Nei tratti incassati 
nelle pareti e nei sottofondi dei pavimenti, le tubazioni devono essere posate con 
percorsi regolari e senza accavallamenti.  
Nei tratti in vista e nei controsoffitti le tubazioni dovranno essere fissate con appositi 
sostegni posti a distanza opportuna, ed applicati alle strutture con chiodi a sparo od 
accessori equivalenti. I tubi vuoti e tutti quelli riservati agli impianti speciali dovran-
no essere dotati di opportuni fili pilota in materiale non soggetto alla ruggine. 

 

b - Cavi e conduttori: 
– Conduttori unipolari in rame, flessibili con rivestimento in materiale termoplastico ti-

po NO7V-K e con sezione non inferiore a 1,0 mm2 per gli impianti di segnalazione 
in bassa tensione. 

 
– Conduttori unipolari in rame, flessibili con rivestimento in materiale termoplastico 

con grado d’isolamento 3, tipo N07V-K e con sezione non inferiore a 6 mmq. per gli 
impianti  di terra e collegamenti equipotenziali. 

 
– Conduttori unipolari in rame tipo NO7V-K non propaganti l’incendio secondo le 

Norme CEI 20-22 II da inserire entro tubazioni sottotraccia o tubazioni in PVC a vi-
sta. 

– Cavi unipolari in rame isolati in materiale isolante tipo “FG7” non  propagante  
l’incendio  ed  a bassa emissione  di  fumi  opachi  e gas  tossici  secondo  Norme  
CEI 20.35 da  inserire  in  tubazioni interrate o canaline metalliche. 

 
– Cavi multipolari non schermati in rame isolati e rivestiti in materiale termoplastico 

secondo UNEL 36713-73 per impianti telefonici e citofonici. 
 

Le sezioni dei conduttori dovranno essere  calcolate considerando i carichi che verran-
no effettivamente posti in opera (portata massima ammissibile e verifica caduta di ten-
sione) e comunque in ogni caso, le sezioni minime ammesse sono: 

 
 2,5 mm2 per impianti derivazione da pozzetto di derivazione a morsetti ausiliari 

 4,0 mm2 per impianti di distribuzione principale entro tubi in PVC interrati 
 
 
 

 
I rivestimenti isolanti dei conduttori unipolari tipo N07V-K, dovranno essere contraddi-
stinti dalle sotto indicate colorazioni previste dalla tabella UNEL 00722/78, per consenti-
re la facile individuazione della funzione dei conduttori stessi: 

 
 
 
 
 Grigio     per il conduttore di fase circuito luce 
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 Nero     per i  conduttori di fase per circuiti F.M. 
 Blu chiaro    per il conduttore neutro 
 Giallo/Verde  (esclusivamente)       per il conduttore di protezione 
 Marrone        (esclusivamente)  per il conduttore illuminazione d’emergenza  

 

c - Apparecchi di comando: 
Gli apparecchi di comando da incasso (interruttori, pulsanti, deviatori, ecc..), saranno 
del tipo componibile da installare in scatole  rettangolari o rotonde  con telai e tasti in 
resina. Il frutto dovrà essere fissato saldamente alla scatola contenitrice tramite viti e 
placche di finitura a scelta della D.L. 
Per il montaggio degli apparecchi sui montanti delle pareti mobili, si dovranno usare 
apposite scatole specifiche all’impiego. 
Gli apparecchi di comando per gli impianti eseguiti a vista, saranno del tipo protetto per 
fissaggio a parete ed a totale isolamento, tasto in materiale isolato e coperchio a mem-
brana  con grado di protezione minimo IP54. 
Prima dell’adozione delle apparecchiature si dovrà sottoporre alla D.L. la campionatura 
per l’accettazione. 

 

d - Prese e spine: 
Tutte le prese dovranno essere con il contatto di protezione e fissate alla scatola da in-
casso con apposite viti. 
La tipologia delle prese a spina sarà esclusivamente del tipo SCHUKO oppure bivalenti 
2x10/16A+T con alveoli schermati e prese 2x16A+T/220V interbloccate con interruttore 
e fusibili di protezione CEE, in cassetta stagna  a  totale isolamento IP44 (minimo) 
Alcune esecuzioni dovranno essere complete di interruttore automatico magnetotermico 
locale da 2x10A 
 

e - Morsetti e morsettiera: 
Le connessioni dei conduttori  e le derivazioni dovranno essere contenute esclusiva-
mente nelle cassette di derivazione ed eseguite esclusivamente con morsettiere fisse. 
Limitatamente ai conduttori di sezione fino a 2,5 mmq. saranno ammessi morsetti vo-
lanti, muniti di rivestimento isolante e con grado di protezione IPXXB. 
Sia le morsettiere fisse che i morsetti volanti, dovranno avere le caratteristiche isolanti 
adeguate al sistema a cui appartengono e dovranno avere le parti in tensione protette 
contro i contatti accidentali. 
Il serraggio dei conduttori dovrà essere sicuro e non soggetto ad allentamento per vi-
brazioni. 

 

f - Cassette di derivazione: 
Le scatole e le cassette di derivazioni saranno impiegate nella realizzazione delle reti di 
distribuzione ogni volta che dovrà essere eseguita su conduttori una derivazione o tutte 
le volte che lo richiedono le dimensioni, la forma e la lunghezza di un tratto di tubazioni. 
In via del tutto generale si prevede l’impiego dei seguenti tipi di scatole o cassette di de-
rivazione: 
 
– Le scatole di derivazione da incasso (e scatole contenenti gli apparecchi di coman-

do) dovranno essere del tipo in resina a totale isolamento e con buone proprietà 
meccaniche (resistenti all’urto). 

 
– Scatole di derivazione tonde da 65 mm., oppure quadrate, lato 65 mm. in materiale 

plastico antiurto, adatte ad essere incassate nelle pareti o nei soffitti, senza coper-
chio, impiegate per l’alimentazione di apparecchi d’illuminazione non stagni a soffit-
to su impianti sottotraccia. 
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– Cassette di derivazione adatte per il montaggio incassato nelle pareti, di forma 
quadrata o rettangolare, in materiale plastico antiurto, ad uno o più scomparti com-
pleti di separatori, coperchio per montaggio provvisorio, coperchio definitivo in ma-
teriale plastico infrangibile fissato a viti, guide DIN sul fondo per montaggio dei 
morsetti. 

 
– Le  cassette dovranno essere  montate con il coperchio filo nudo in tutti i casi dove 

è prevista l’esecuzione incassata 
 
– Le cassette da disporre per impianti “a vista”, saranno del tipo sporgente a tenuta 

stagna, in materiale isolante termoindurente di colore grigio, autoestinguente, di e-
levate caratteristiche elettromeccaniche con bocchettoni per ingresso conduttori. 

 
– Quando sono richieste (sempre per impianti del tipo “a vista”) cassette di derivazio-

ne stagne in lega leggera, queste dovranno avere pressatubi agli imbocchi o essere 
filettate, guarnizioni di tenuta antinvecchiamento, interno in acciaio inox. 

 
– Non è ammesso connettere nella stessa cassetta o settore di essa, conduttori ap-

partenenti a servizi diversi. 
 
– Le tubazioni devono essere posate a filo delle cassette con la cura di effettuare 

un’adeguata svasatura del tubo onde evitare il danneggiamento delle guaine dei 
conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio. Nel caso di un impianto a vista i 
raccordi con le tubazioni devono essere esclusivamente eseguite tramite imbocchi 
pressatubi in pressofusione o plastici. 

 
– I conduttori potranno transitare nella cassetta di derivazione senza essere interrotti, 

ma se vengono interrotti saranno ammesse  giunte realizzate con opportuni morset-
ti in materiale plastico isolante di sezione adeguata a quella del cavo. 

 
– Tutte le scatole dovranno essere contrassegnate sul coperchio in modo che si pos-

so individuare il tipo di servizio di appartenenza. 
 
– Tutte le scatole o cassette di qualsiasi tipo o materiale saranno provviste di morset-

to di terra; quelle in materiale metallico avranno il morsetto di terra sul corpo scatola 
e sul coperchio. 

 

g - Quadri Elettrici  
I Quadri Elettrici saranno del tipo sporgente o da incasso adatti per l’installazione a pa-
rete o a pavimento a seconda delle dimensioni e nella posizione indicata nelle piante. 
Dovranno essere rispondenti alle Norme CEI 17.13/1 ed alle Norme CEI 23.51 per cor-
renti nominali sino a 125A e saranno costituiti da: 

 
 Un contenitore (o eventualmente più contenitori accostati e collegati tra loro) in re-

sina autoestinguente o in lamiera di acciaio con spessore non inferiore a 1,2 mm 
saldata accuratamente verniciata a forno internamente ed esternamente con smalti 
a base di resine epossidiche, previo trattamento antiruggine. Per consentire 
l’ingresso dei cavi, il contenitore sarà dotato sui lati inferiori e superiori di aperture 
chiuse con un coperchio fissato con viti o fori pretranciati. Contenitori di tipo diverso 
da quanto sopra descritto potranno essere dotati solo se esplicitamente indicato sui 
disegni o nel Computo Metrico Estimativo o se approvati dalla Direzione Lavori. 

 
 Pannelli di fondo oppure intelaiatura per consentire il fissaggio degli apparecchi o 

delle guide profilate di tipo unificato. Il pannello di fondo sarà in lamiera di acciaio 
verniciata a forno o zincata e passivato o in alluminio anodizzato, ed oltre alla rego-
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lazione in profondità dovrà consentire anche di variare in senso verticale la posizio-
ne di apparecchi e/o guide profilate. 

 
 Pannelli di chiusura frontali in materiale plastico autoestinguente o in lamiera di ac-

ciaio di spessore minimo 1,2 mm, ribordata e verniciata internamente ed esterna-
mente come descritto per i contenitori. I pannelli saranno modulari in modo da 
costituire una chiusura a settori del Quadro. Saranno ciechi destinati a chiudere 
settori utilizzato del Quadro, o settori contenenti morsettiere, o altri apparecchi in 
cui non sia normalmente necessario agire; oppure dotati di finestrature che consen-
tono di affiancare la parte anteriore degli apparecchi fissati sulle guide o sui pannelli 
di fondo. 
Le finestrature per gli apparecchi modulari avranno tutte la medesima lunghezza e 
le parti non occupate dovranno essere chiusure con placche copriforo in materiale 
plastico da inserire a scatto. 
Le dimensioni dei Quadri dovranno essere tali da consentire l’installazione di un 
numero di eventuali apparecchi futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsti. Sui 
pannelli di chiusura potranno essere fissati solo strumenti di misura o apparecchi di 
comando e segnalazione (selettori, commutatori, indicatori luminosi, ecc.) apparte-
nenti ai circuiti ausiliari. 
I pannelli dovranno essere apribili a cerniera su un lato verticale e fissati con viti 
sull’altro lato. 
Con tutti i pannelli inseriti, non dovrà essere possibile il contatto con le parti in ten-
sione; il fronte del Quadro dovrà presentare un grado di protezione non inferiore a 
IP20. 
 

 Porte anteriori in resina autoestinguente o in lamiera di acciaio saldata ribordate, ir-
rigidibili e protette con lo stesso trattamento superficiale sopra descritto per i conte-
nitori. 
A seconda delle necessità di installazione, le porte saranno di tipo cieco o con vetro 
temperato. Esse dovranno comunque essere dotate di maniglie in materiale isolan-
te e serrature di tipo yale. 
In generale, oltre a quanto sopra specificato, tutte le parti in acciaio dovranno esse-
re accuratamente verniciate a forno con smalti a base di resine epossidiche, previo 
trattamento protettivo (sgrassatura, fosfatazione e due mani di antiruggine). Le parti 
non verniciate, ed in particolare la bulloneria, dovranno essere state sottoposte a 
trattamenti di protezione (zincatura, zincromatura, ecc.). Tutti i materiali isolanti im-
piegati nell’esecuzione dei Quadri saranno di tipo incombustibile e non propagante 
l’incendio. Sui disegni di progetto sono indicati il numero, il tipo e le caratteristiche 
necessarie per definire gli interruttori previsti. Essi provvederanno ad interrompere 
tutti i conduttori (sia le fasi che il neutro) della linea su cui sono inseriti, e saranno 
conformi alla tabella di cui all’Art. 473.3.2 delle Norme CEI 64.8/4 per quanto ri-
guarda la protezione del neutro. 

 
Oltre che tutti gli apparecchi sui disegni di progetto e/o descritti nel Computo Metrico 
Estimativo, il Quadro dovrà essere completo di ogni accessorio, anche se non espres-
samente indicato, necessario ad assicurare il perfetto funzionamento. 
L’esecuzione dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni 

 
– I cablaggi dei circuiti dovranno essere eseguiti con conduttori flessibili isolati in PVC 

(cavi N07V-K) aventi sezioni non inferiori a 1,5 mm2, dotati di capicorda e collari di 
identificazione. Essi verranno disposti in maniera ordinata e per quanto possibile, 
simmetrica entro canalette in PVC munite di coperchio e ampiamente dimensiona-
te. 

 
– Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, 

con dado o rivetti. Non è ammesso l’impiego di canalette autoadesive. 
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– I conduttori per il collegamento degli eventuali apparecchi montati sui pannelli di 

chiusura frontali dovranno essere raccolti in fasci, protetti con guaina o spirale in 
plastica ad avere lunghezza sufficiente ad evitare sollecitazioni di trazioni o strappi 
a pannello completamente aperto; 

 
– Tutti i conduttori di neutro e di protezione di terra saranno chiaramente contraddi-

stinti fra loro e dagli altri conduttori per mezzo di colorazioni diverse (blu chiaro per il 
neutro, giallo/verde per i conduttori di terra). 

 
– Tutti i conduttori in arrivo e/o in partenza dal Quadro di sezione minore uguale a 16 

mm2 dovranno essere attestati su morsetti di adeguata sezione di tipo isolato, com-
ponibili, montati su guida profilata unificati tipo DIN e numerati o contrassegnati; 
quelli aventi sezione superiore a 16 mm2 saranno provvisti di adatti capicorda a 
compressione e collegati direttamente agli interruttori ed ancorati all’intelaiatura per 
non sollecitare gli interruttori stessi. 

 
– Tutti i conduttori di terra o di protezione e/o in partenza dovranno essere attestati su 

una sbarra di terra in rame. I conduttori dovranno essere collegati singolarmente 
mediante viti con dado e capicorda ad occhiello. 

 
– Tutte le parti metalliche del Quadro dovranno essere collegate a terra. Il collega-

mento di quelle mobili o asportabili sarà eseguito dono cavi flessibili (tipo N07V-K) 
di colore Giallo/Verde o con treccia di rame stagnato di sezione non inferiore a 16 
mm2 muniti alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad occhiello. 
 

Sui pannelli frontali verranno riportate, incise con pantografo su targhette in tradolite, 
tutte le scritte necessarie ad individuare chiaramente i vari apparecchi di comando, ma-
novra, segnalazione, ecc. 
Per quanto è possibile tutte le apparecchiature installate dovranno essere prodotte dalla 
stessa casa costruttrice. 
A completamento della fornitura l’installatore dovrà fornire la seguente documentazione: 

 
 disegno del fronte del Quadro e foratura solette (eventuale); 

 schemi unifilari; 

 schemi funzionali;  

 elenco delle apparecchiature; 

 certificato di collaudo ai sensi delle Norme CEI 17.13/1. 
 

h - Verniciature: 
Tutte le parti metalliche non zincate, dovranno essere verniciate con due mani di anti-
ruggine, previa pulitura e sgrassatura esterna. I materiali e le apparecchiature fornite 
già verniciate dovranno essere eventualmente ritoccate. 

 

i - Apparecchi illuminanti: 
Gli apparecchi illuminati da impiegare nella realizzazione dell’impianto di illuminazione 
parcheggio dovranno avere le seguenti caratteristiche tecnico/costruttive: 

 
 Apparecchio illuminante per la realizzazione degli impianti di Pubblica Illuminazione 

definito “Milewide Ledgine” della Philips (o e.a.) con le seguenti caratteristiche 
tecnico/costruttive: 

 
– corpo in fusione di alluminio da 697x334x219 mm con blocco centrale che do-
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vrà essere l’elemento portante del vano ausiliari e vano ottico, per il fissaggio 
testa palo con le seguenti caratteristiche tecniche 

 
– vetro di chiusura piano in conformità all’Art. 6 della Legge 38/2004 della Regio-

ne Lombardia 
 

– coppa di chiusura del vano ottico in vetro piano da 5 mm temperato 
 

– unità elettrica su piastra in polietilene rinforzato con fibra di vetro completo di 
dispositivi di sezionamento per realizzare la classe II: 

 
 linea/piastra ausiliari tramite sezionatore meccanico bipolare con grado di 

chiusura 
 gruppo ottico alimentato a 350 mA e dotato di 48 o 64 Led (vedi tavole pro-

gettuali) 
 

– viteria ed accessori in acciaio inox 
 

– montaggio a testa palo o sbraccio 
 

 
– cavi di cablaggio in PVC HT 105° 

 
 

– classe d’isolamento II 
 

 
– grado di protezione IP65 

 
 

– durata sorgenti luminose di 60.000 ore. 
 

J – Proiettori: 
Proiettori con ottica asimmetrica per impianti sportivi e grandi aree caratterizzate da e-
levati rendimenti del tipo “Optivision” della Philips (o.e.a.) con le seguenti caratteristi-
che: 
 
– corpo : in pressofusione di alluminio anticorrosivo a baso conte-

nuto di rame e non verniciato 
   
– diffusione  : vetro frontale temperato termicamente con spessore di 4 

mm 
   
– riflettore : in alluminio purissimo anodizzato e brillantato ad altissi-

ma riflessione 
   
– ottica : ottica asimmetrica a fascia media o lunga in intensità 

massima di 60° 
   
– costruzione : - guarnizioni antinvecchiamento in gomma siliconica 

- clips di chiusura in acciaio inox AISI 316 
 
- minuteria esterna in acciaio inox AISI 316 
- tappi laterali copri bullone in materiale plastico 

   
– lampade : ioduri metallici a doppio attacco ad arco lungo da 2000W 
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con tonalità di 4000K ed alimentate a 400V (fase – fase) 
con flusso luminoso di 220.000 lumen 

   
– cablaggi : proiettore non cablato, ma necessita di una unità esterna 

di alimentazione in pressofusione di alluminio alloggiata 
sulla staffa del proiettore, completo di morsettiera di col-
legamento e di accenditore elettronico ed ingresso cavo 
per un grado di protezione IP66 

   
– installazione : staffa di montaggio in acciaio zincato e verniciato a caldo 

di colore nero con arrontabilità orizzontale di 360° e ar-
rontolabiltià verticale di ±10° - dispositivo goniometrico 
integrato di puntometro  

   
– manutenzione : il ricambio lampada dovrà avvenire tramite apertura del 

vetro frontale, senza verificare il puntometro del proiettore 
   
– area : l’area esposta al vento S.Cx 0,16 m2  

 

l - Indicazioni segnaletiche: 
Tutte le parti di impianto visibili saranno opportunamente segnalate con targhette indi-
catrici e frecce direzionali anche al di fuori delle centrali con indicato il servizio di appar-
tenenza. 
In particolare saranno segnalate le tubazioni corrente esternamente e nei cavedi, in 
modo da essere facilmente individuabili. 
Tali indicazioni dovranno essere comunque poste in accordo con la Direzione lavori.  

 

m - Torri-faro: 
Le caratteristiche tecnico/costruttive della torre-faro dovranno essere le seguenti: 

 
 Aspetti dimensionali 

 
– altezza totale  : 21.500 mm 

– altezza punto luce  : 20.000 mm 

– interramento   :   1.500 mm 

– diametro base  :      525 mm / spessore 5 mm 

– diametro di sommità :      200 mm / spessore 4 mm 
 
 Realizzata in lamiera di acciaio Fe 510 di forma tecno-poligonale a sezione poligo-

nale a 16 lati pressopiegati longitudinalmente e composto da n° 2 tronchi ad inca-
stro interbloccanti. Acciaio del tipo S355JR (UNI 10025) 
I tronchi sono attrezzati di lamiera presso piegata e saldata longitudinalmente  

 
 Sulla sommità dovrà essere ubicata una piattaforma a pianta rettangolare e realiz-

zata in profili di acciaio con piano calpestio da 2000x1200mm realizzata in lamiera 
antiscivolo completa di botola di accesso richiudibile e piastra per un perfetto mon-
taggio al fusto a procedimento automatico definito “MAG” omologato dalla I.I.S. (I-
stituto Italiano Saldatura) in accordo alla normativa UNI EN 1418: 

 
 Traversa proiettori a “L” da 2000 mm realizzata in tubolari in acciaio, completa di 

apposito proiettore saldato per il montaggio sul fusto con idonea foratura e bullone-
ria per il successivo montaggio dei proiettori come da progetto 
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 Terrazzino di riposo realizzato con profili in acciaio con piano calpestio da 900x700 

mm realizzato in lamiera antiscivolo, completo di botola di accesso richiudibile e 
piastra per corretto montaggio su fusto 

 
 Scala di risalita con paracorpo realizzato in profili di acciaio con profili di acciaio con 

gradini stampati di passo 300 mm, completa di guardia corpo composto da montan-
ti verticali ed anelli orizzontali da assemblare in opera 
Il fissaggio al fusto dovrà avvenire mediante appositi supporti saldati e collegati 
mediante viti MIG 

 
 La struttura dovrà essere zincata a caldo per immersione in conformità alle Norme  

EN 40 parte 4 a provvista di n° 2 piastre per la messa a terra a livello del terreno 
con foro ingresso cavi da 400mm sotto il livello del terreno; 

 
 Posa della struttura entro plinto in cls precedentemente predisposto mediante 

l’utilizzo di autogrù con il procedimento definito dal “Manuale d’istruzioni per il mon-
taggio ed installazione” in dotazione ad ogni torre. 
Ogni torre dovrà essere collegata equipotenzialmente a terra con conduttore unipo-
lare N07V-K da 25mmq giallo/verde. 
Per la posa della torre-faro si dovrà impiegare personale addestrato a tale tipologia 
di lavorazione. 
Si dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale la scheda di volturazione del 
rischio e la dichiarazione che l’operatore è adeguatamente edotto sui pericoli deri-
vanti dal rizzamento della torre-faro. 
L’impiego degli automezzi per il rizzanento della torre-faro dovrà essere concordato 
al fine di evitare il danneggiamento del manto erboso o delle aree adiacenti da con-
cordare con la D.L. 

 
 La torre dovrà essere corredata di: 

 
– bulloneria in acciaio 8.8; 

– manuale di istruzioni per montaggio ed installazione 

– manuale d’uso e manutenzione 

– dichiarazione di conformità dell’installatore 

– calcolo della stabilità della torre-faro 

– piazzola di sosta intermedio fissata allo stelo della struttura 

 
Per la posa della torre-faro si dovrà preventivamente visionare il luogo al fine di deter-
minare la tipologia dell’automezzo per non rovinare il manto erboso del centro sportivo. 
 
 

 
n - Scavi: 

Sulla base delle planimetrie dei tracciati forniti dalla D.L., l’Appaltatore dovrà procede-
re ad indagini preliminari ed accertamenti sulla natura del sottosuolo e sull’esistenza 
dei manufatti, tubazioni e varie appartenenti all’Ente appaltante stesso o ad altri Enti, 
avendo cura di concordare con la D.L. in modo di procedere. Ben intesi che altri osta-
coli, impedimenti ovvero presenza di manufatti, tubazioni, ecc., come sopra che do-
vessero presentarsi nel corso di esecuzione degli scavi, saranno fatti presenti alla 
D.L., con la quale si concorderà del pari il modo di procedere. 
Per quanto riguarda gli scavi relativi a trincea, blocchi di fondazione e pozzetti, il di-
sfacimento della pavimentazione stradale dovrà essere limitato alla superficie stret-
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tamente indispensabile alla esecuzione del lavoro compatibilmente con la stabilità 
degli scavi. 
A giudizio della D.L., l’eventuale non giustificata maggiore superficie di pavimentazio-
ne e relativo ripristino, non saranno compensati all’appaltatore. Lo scavo di trincea, 
da servire per la posa dei cavi direttamente interrati ovvero per la  
posa delle tubazioni di canalizzazione degli stessi, avrà in genere una larghezza non 
minore a 40 cm. e la profondità non minore a 60 cm. sui marciapiedi, banchine stra-
dali e simili e non minore a m 1,20 in particolari casi a giudizio della D.L. 
La suddette trincea dovrà essere eseguita con spalle diritte a piombo e con fondo net-
to, pulito e perfettamente in piano ed ogni caso bisogna procedere in modo da preve-
nire o impedire scostamenti o franamenti, i quali saranno comunque da riparare a 
cura dell’Appaltatore, come anche previsto nella relativa voce dell’elenco prezzi, es-
sendo ivi comprese assicurazioni e armature dello scavo: 

 
– ad assicurare la circolazione stradale e l’accesso alle abitazioni ed ai negozi; 
– a garantire l’incolumità delle persone mediante la posa di opportuni ripari, recin-

zioni, passerelle ed appropriate  segnalazioni diurne e notturne; 
– a mantenere in ogni caso la continuità  del  transito su strade e marciapiedi, 

provvedendo se necessario a richiedere l’intervento delle opportune Autorità per 
eventuale  temporanea sospensione appartenenti ad Enti diversi. 

 
Resta fermo che la responsabilità di ogni eventuale danno a persone o cose, riguarda 
esclusivamente l’Appaltatore. Al fondo della trincea e per tutta la larghezza dello sca-
vo sarà steso uno strato di sabbia bianca di fiume accuratamente vagliata, costipata 
per uno strato non minore di 10 cm., nella quale saranno posati i cavi elettrici, incas-
sati a pressione manuale di modo che di sopra si possa posare una fila di mattoni 
pieni che non siano a contatto diretto con i cavi stessi. 
Nel caso di posa di tubazioni per la canalizzazione di detti cavi, tale strato di sabbia 
può essere sostituito da analogo strato di terra accuratamente vagliata e costipata 
come sopra, nella quale le tubazioni saranno posate accuratamente, di modo che ap-
poggino pienamente su tutta la loro lunghezza. 
È implicito che in sede di esecuzione degli scavi l’Appaltatore dovrà porre ogni cura 
perché il materiale di sterro accumulato non arrechi intralci al traffico e all’accesso 
delle proprietà pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque comunque 
scorrenti in superficie, le quali non dovranno in nessun caso riversarsi negli scavi e-
seguiti. 
 

o – Pannelli fotovoltaici 
I pannelli da utilizzare per l’impianto fotoltaico dell’abitazione del custode dovranno 
avere le seguenti caratteristiche minime: 

- pannello forovoltaico policristallino 
- n° 60 celle 
- copertura anteriore in vetro temperato 
- potenza nominale        : 230 W 
- tensione                       : UMPP = 29.60 V 
- tensione a vuoto          : UOC    = 37.40 V 
- corrente                       : IMPP    =  7.80 A 
- corrente di Cto_Cto     : ISC       =  8.40 A 
- dimensioni                   : 1697x998x35mm. 

 
 

             da installare sul tetto piano della  palazzina su idonee strutture portanti in  
            alluminio .oppurtanamente zavorrate. 

Il pannello dovrà essere completo della scatora di connessione con 3 diodi di by-
pass,2,6 m. di cavo solare da 4mm2 ,connettore a spina IP 68,connettore femmina sulla 
scatola di connessione 
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           L’impianto sarà completato dall’installazione di: 
  

-un inverter conforme alla normativa CEI 0-21 con potenza nominale lato AC pari  a                               
1,3 KW,con un inseguitore di MPP  avente grado di protezione IP65,mediante stringa 
da 6 moduli . 
 
-un quadro di campo completo di interruttore generale ,ingresso fotovoltaico tramite 
morsettiera da 6 mm2 , n°1 sezionatore sottocarico del campo fotovoltaico in corrente 
continua in classe DC23-A ,blocco meccanico di sicurzza alle parti interne a solo sezio-
natore aperto,dispositivo di compensazione della pressione per il mantenimento nel 
tempo del grado IP,sezionamento delle stringhe attraverso sezionatori a fusibili , scari-
catori di tensione su ogni polo,posto entro quadretto in policarbonato con coperchio tra-
sparente a doppio isolamento con grado di protezione IP 66 ed uscita verso l’inverter su 
morsettiera da 6 mm2 .Certificazioni 
 
-un quadro di rete dotato di interruttore magnetotermico come  dispositivo di seziona-
mento di generatore dalla rete come richiesto dalla specifica tecnica ENEL DK5940. 

 
 

Art.130 Torri – faro e palificazioni - caratteristiche generali 

La torre-faro da impiegare dovrà essere costruita secondo le seguenti normative: 
 

 D.Lgs del 27.01.2010: Attuazione della Direttiva Macchine 2006/42 CE 
  
 Legge 05.11.1971 n° 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglo-

merato cementizio armato, normale e precom-
presso ed a struttura metallica  

  
 Legge 02.02.1974 n° 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche  
  
 DPR 06.06.2001 N° 380: Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di edilizia  
  
 D.M. del 14.01.2008: Norme tecniche per le costruzioni  
  
 Circolare del 02.02.2009 n° 617: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecni-

che delle costruzioni”  
  
 CNR 10011 - 88: Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione  
  
 CNR 10022 - 84: Profilati formati a freddo: istruzioni per l’impiego 

delle costruzioni  
  
 UNI EN 10025: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per 

impieghi strutturali   
  
 D.M. 16.01.96: Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in 

cemento armato normale e precompresso e le 
strutture intelaiate  

  
 C.R.M. 10011/85 Costruzioni in acciaio, istruzione per il calcolo, 

l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione 
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 C.R.M. 10022/841 Profilati formati a freddo: istruzioni per l’impiego 
nelle costruzioni; 

  
 Legge 05.11.71 n° 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglo-

merato cementizio normale o precompresso ed 
a struttura metallica  

 
Calcolata in riferimento alle condizioni di ventosità “zona 1” con classe di rugosità “C” e 
dovrà essere corredata del calcolo di stabilità della torre-faro con relativa denuncia della 
struttura in conformità alle Legge 1086 
Il dimensionamento delle fondazioni è stato effettuato per un terreno portata sigma uguale 
o maggiore di 1. 

 
Le caratteristiche tecnico/costruttive della torre-faro dovranno essere le seguenti: 
 
 Il plinto in cls da 3000x3000x2000 mm con foro di infissione da 800 mm dovrà essere 

armato con i seguenti fori aventi diametro di 14 mm in Fe 430 ad aderenza migliorata: 
 

– n° 20 da 2900x800x800 mm  con diametro da 14 mm (staffa superiore) 

– n° 12 da 800x1000 mm   con diametro da 14 mm (staffa laterale) 

– n° 26 da 2900x1900x1900 mm  con diametro da 14 mm (staffa inferiore) 

Il dimensionamento è conforme a quanto previsto dal D.M. del 16.01.1996 con un ter-
reno avente sigma δ=1kg / cm2 e redatto dalla ditta fornitrice della struttura e conside-
rate le condizioni di ventosità “zona 1” con classe di rugosità “C”. 
Nel plinto dovranno essere annegate n° 2 tubazioni in polietilene da 63 mm con con-
nessione al pozzetto esterno 

 
 Aspetti dimensionali 
 

– altezza totale  : 21.500 mm 

– altezza punto luce : 20.000 mm 

– interramento  :   1.500 mm 

– diametro base  :      525 mm / spessore 5 mm 

– diametro di sommità :      200 mm / spessore 4 mm 
 
 Realizzata in lamiera di acciaio Fe 510 di forma tecno-poligonale a sezione poligonale 

a 16 lati pressopiegati longitudinalmente e composto da n° 2 tronchi ad incastro inter-
bloccanti. Acciaio del tipo S355JR (UNI 10025) 
I tronchi sono attrezzati di lamiera presso piegata e saldata longitudinalmente  

 
 Sulla sommità dovrà essere ubicata una piattaforma a pianta rettangolare e realizzata 

in profili di acciaio con piano calpestio da 2000x1200mm realizzata in lamiera antisci-
volo completa di botola di accesso richiudibile e piastra per un perfetto montaggio al 
fusto a procedimento automatico definito “MAG” omologato dalla I.I.S. (Istituto Italiano 
Saldatura) in accordo alla normativa UNI EN 1418: 

 
 Traversa proiettori a “L” da 2000 mm realizzata in tubolari in acciaio, completa di ap-

posito proiettore saldato per il montaggio sul fusto con idonea foratura e bulloneria 
per il successivo montaggio dei proiettori come da progetto 
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 Terrazzino di riposo realizzato con profili in acciaio con piano calpestio da 900x700 
mm realizzato in lamiera antiscivolo, completo di botola di accesso richiudibile e pia-
stra per corretto montaggio su fusto 

 
 Scala di risalita con paracorpo realizzato in profili di acciaio con profili di acciaio con 

gradini stampati di passo 300 mm, completa di guardia corpo composto da montanti 
verticali ed anelli orizzontali da assemblare in opera 
Il fissaggio al fusto dovrà avvenire mediante appositi supporti saldati e collegati me-
diante viti MIG 

 
 La struttura dovrà essere zincata a caldo per immersione in conformità alle Norme  

EN 40 parte 4 a provvista di n° 2 piastre per la messa a terra a livello del terreno con 
foro ingresso cavi da 400mm sotto il livello del terreno; 

 
 Posa della struttura entro plinto in cls precedentemente predisposto mediante 

l’utilizzo di autogrù con il procedimento definito dal “Manuale d’istruzioni per il mon-
taggio ed installazione” in dotazione ad ogni torre. 
Ogni torre dovrà essere collegata equipotenzialmente a terra con conduttore unipola-
re N07V-K da 25mmq giallo/verde. 
Per la posa della torre-faro si dovrà impiegare personale addestrato a tale tipologia di 
lavorazione. 
Si dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale la scheda di volturazione del ri-
schio e la dichiarazione che l’operatoRE è adeguatamente edotto sui pericoli derivanti 
dal rizzamento della torre-faro. 
L’impiego degli automezzi per il rizzanento della torre-faro dovrà essere concordato al 
fine di evitare il danneggiamento del manto erboso  D.L. 

 
 La torre dovrà essere corredata di: 
 

– bulloneria in acciaio 8.8; 

– manuale di istruzioni per montaggio ed installazione 

– manuale d’uso e manutenzione 

– dichiarazione di conformità dell’installatore 

– calcolo della stabilità della torre-faro 

– piazzola di sosta intermedio fissata allo stelo della struttura 

 
Per la posa della torre-faro si dovrà preventivamente visionare il luogo al fine di determi-
nare la tipologia dell’automezzo per non rovinare il manto erboso del centro sportivo. 

 

Art.131 Predisposizioni - opere edili 

Per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo in oggetto si dovrà provvede-
re all’esecuzione dei seguenti lavori da parte di impresa edile con le seguenti caratteristi-
che tecnico/costruttive: 

 
 Bauletto in cls da 1000x500x500 mm connesso con tubazioni in polietilene da 100 

mm ad un pozzetto di derivazione da 500x500x600 mm con chiusino in ghisa pesante 
carrabile; 

 
 Formazione di scavo a sezione obbligata dal pozzetto di derivazione Quadro in ese-

cuzione da 30x50 cm, con fondo di sabbia il cui andamento è rilevabile dalle tavole 
progettuali, con la posa di tubazione in polietilene serie pesante da 110/125 mm; 
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 Le tubazioni saranno intercettate da pozzetti di derivazione da 400x400x600 mm / 

330x330x600 mm con chiusino in ghisa pesante (C250). 
I pozzetti piè torre saranno connessi al plinto di fondazione con tubazione in PVC 
flessibile da 110 mm. 

 
 Ripristino dello scavo con terra di riporto, bonifica della zona di scavo e costipamento 

e consegna alla discarica del materiale di risulta 
 

 Formazione di n° 4 plinti di fondazione in cls di classe 300 da 3000x3000x2000 mm 
con foro centrale da 800 mm, idoneo per torri-faro da 20/22 m f.t. e con esposizione 
al vento sino a 2 m2 con il fattore sigma del terreno uguale o superiore a “1”. 
Il plinto sarà completato con basamento in magrone da 3200x3200x200 mm (vedi 
particolari costruttivi). 
Il calcolo di ribaltamento è stato considerato con n° 4 proiettori da 2000W da 
652x960x150 mm e quindi con aerea esposta al vento s.c. 0,16 mq con le massime 
azioni base torre; 
– movimento ribaltante: 16.046 kg x m 
– taglio      1.228 kg 
– azione assiale     1.376 kg 

 
 Il plinto in cls da 3000x3000x2000 mm con foro di infissione da 800 mm dovrà essere 

armato con i seguenti fori aventi diametro di 14 mm in Fe 430 ad aderenza migliorata: 
 

– n° 20 da 2900x800x800 mm  con diametro da 14 mm (staffa superiore) 

– n° 12 da 800x1000 mm   con diametro da 14 mm (staffa laterale) 

– n° 26 da 2900x1900x1900 mm  con diametro da 14 mm (staffa inferiore) 

Il dimensionamento è conforme a quanto previsto dal D.M. del 16.01.1996 con un ter-
reno avente sigma δ=1kg / cm2 e redatto dalla ditta fornitrice della struttura e conside-
rate le condizioni di ventosità “zona 1” con classe di rugosità “C”. 
Nel plinto dovranno essere annegate n° 2 tubazioni in polietilene da 63 mm con con-
nessione al pozzetto esterno 

 
 Predisposizione per la Pubblica Illuminazione con tubazione sempre in polietilene da 

110 mm che collega il pozzetto esterno al pozzetto di accesso sia alla palazzina bar 
che alla struttura spogliatoi in corrispondenza del locale tecnologico. La predisposi-
zione dovrà essere comprensiva di scavo e ripristino 

 Tutti gli accessi dovranno essere raggiunti da tubazioni in polietilene da 63 mm per 
eventuale posa inerente ai collegamenti di citofono, eventuale elettrificazione cancelli 
e linee per il pulsante di sgancio 
 

 Predispozione tubiera per arrivo linee Telecom con tubi interrati e pozzetti normaliz-
zati al fine di consentire la posa delle linee e tali tubazioni si attesteranno  alle casset-
te di ricezione del ‘’ locale tecnico della palazzina spogliatoi’’ ed alla ‘’palazzina Bar’,  
 

 In prossimità dei cancelli dovranno essere predisposti ai lati due pozzetti di derivazio-
ne da 250x250x500mm con chiusino in ghisa pesante,per consentire una agevole e-
lettrificazione . 

 

 Predisposizione della rete tubiera in polietilene interrata per l’alimentazione del qua-
dro pompe d’irrigazione ,intercettata da idonei pozzetti di derivazione con chiusino in 
guisa pesante C 250 e per la vasca volano secondo le indicazioni delle tavole plani-
metriche 
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 Predisposizione per i collegamenti dei ferri del plinto delle torri faro al dispersore di 
terra con corda da rame non isolata da 25 mm.2 e  relativi capi corda cadmiati. 
 
 

Art.132 Punti di consegna energia 

Si prevedono n° 3 punti di consegna energia  ENEL rispettivamente. 
 

– Da 70kW / 400V - centro sportivo e illuminazione esterna del parcheggio,tale alimenta-

zione sarà prelevata dalla cabina di trasformazione utente da predisporre a cura 

dell’Amministrazione Comunale con consegna a 15.000V con sistema TN-S. 

 Da 30kW / 400V - area bar da gruppo di misura  ENEL con sistema TT 

 Da  3kW / 220V - alloggio custode da gruppo di misura ENEL con sistema TT 
 
da ubicare all’esterno della struttura a seguito delle indicazioni dell’ente erogatore. 
 
Per l’occasione si dovrà provvedere all’interno del ‘’locale cabina ‘’ nel apposito ‘’ vano 
misure  di tali punti di consegna con relativi Avanquadri e più precisamente: 
 
 Realizzazione di  

 pozzetto da 500x500x600 mm con chiusino in ghisa pesante per partenza delle 
linee generali  

 raccordo con n° 2 tubi in politilene da 110mm con il locale cabina di trasformazio-
ne lato utente. 

 
 Posa di n° 2 contenitori in poliesteri rinforzati in fibra di vetro da 850x850x450 mm a 

doppio vano (gruppo di misura  ENEL+ utente) completo di due portelle di chiusura e 
serratura unificata “12/21” che andrà fissato alle parete del ‘’ vano misure ‘’ e così 
composto: 
 nel vano superiore andranno collocati i due gruppi di misura con le potenze con-

trattuali sopra definite, sfruttando piastre di fondo in dotazione al contenitore. 
 nel vano inferiore andranno collocati i due avanquadri della struttura costituiti da 

elementi in materiale plastico a doppio isolamento e grado di protezione IP55 con 
le apparecchiature cablate come da schema di progetto.  

 
 Infilaggio del dispersore di terra in acciaio zincato da 1500x50x50 mm entro pozzetto 

da 500x500mm che sarà connesso anche al restante impianto e saranno collocati i 
PE provenienti dagli scaricatori. 
 

 Posa di n° 1 contenitore in poliesteri rinforzato in fibra di vetro da 600x600x350 mm.a 
doppio vano ( gruppo di misura + utente ) completo di due portelle di chiusura d ser-
ratura unificata ‘’12/21 ‘’ che andrà fissato alla parete del ‘’ vano misure ‘’. In altro ar-
madio troverà ubicazione tutte le apparecchiature per lo scambio sul posto 
dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. 

 
 Collegamento del gruppo di misura ENEL all’Avanquadro “Centro Sportivo” con con-

duttore N07V-K da 4x1x25mm2 con relativi puntali in rame stagnato con neutro debi-
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tamente identificato di colore azzurro . 
 
 Collegamento del gruppo di misura ENEL all’Avanquadro “area bar” con conduttore 

N07V-K da 4x1x16mm2 con relativi puntali in rame stagnato con neutro debitamente 
identificato di colore azzurro 

 
 Tubazione in polietilene flessibile da 110 mm degli avanquadri ai rispettivi Quadri E-

lettrici Generali (centro sportivo e area bar) 
 
 Punto di consegna energia “appartamento custode” posto all’esterno della struttura 

con posa di tubazione portaconduttori in polietilene da 80 mm e cavo di alimentazione 
da 2x6mm2 che andrà connesso alla morsettiera del Quadro Elettrico. 

 

 Realizzazzazione della derivazione elettrica per consentire l’istallazione del pulsante 
generale di sgancio con idonea targhetta di identificazione e completo di cavo flessibi-
le FG 10 ( resistente al fuoco per 180 minuti). 

 

 Quadretto in materiale plastico a doppio isolamento con struttura modulare per il co-
mando e la protezione dell’impianto d’illuminazione delle aeree esterne come il par-
cheggio ed i vialetti pedonali. Il quadro sarà completo della sonda crepuscolare,dei 
teleruttori per l’inserzione , le varie protezioni magnetotermiche e differenziali , scari-
catori di tensione e selettore man./O/autom. 

 

 Tutte le apparecchiature del Quadro Elettrico servizi saranno connesse come lo sce-
ma di progetto e secondo le norme CEI 17,13/1 e completo delle etichette identifica-
trici 
 

Art.133 Relazione tecnica generale 

 
9.1 – Impianto di terra 

L’impianto di terra sarà realizzato secondo le prescrizioni previste dalla Guida alle 
Norme CEI 64.12 con le seguenti caratteristiche tecnico/costruttive: 
 
 Fornitura e posa di n° 6 dispersori a picchetto in acciaio zincato da 

1500x50x5x5 mm infissi entro pozzetti di derivazione ispezionabili da collocarsi 
attorno al perimetro dell’area del campo da gioco 

 
 Fornitura e posa di n° 6 dispersori a picchetto in acciaio zincato da 

1500x50x5x5 mm infissi entro pozzetti di derivazione ispezionabili da collocare 
all’interno dell’area spogliatoi 

 
 Fornitura e posa di n° 2 dispersori a picchetto in acciaio zincato da 

1500x50x5x5 mm infissi entro pozzetti di derivazione ispezionabili da collocare 
attorno al perimetro della palazzina alloggio custode / bar 

 
 Collegamento della struttura torre-faro al dispersore di terra con corda di rame 

isolata g/v da 16 mm2  e ai ferri del plinto di sostegno 
 
 Fornitura e posa di conduttori PE tipo N07V-K con relativa connessione a: 
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– ai vari dispersori di terra esterni con sezione da 16mm2 

 
– alla sbarra di terra di Quadri Elettrici con sezione da 16mm2 

 
– alla sbarra generale di terra del Quadro Elettrico Generale con sezione da 

25mm2 
 

– alla sbarra generale di terra del Quadro Elettrico Bar con sezione da 
25mm2 

 
 In ogni spogliatoio (atleti e giudici di gara) dovrà essere realizzata una sbarretta 

di terra a cui saranno connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale e con-
nessi al nodo di terra del Quadro Elettrico di zona con corda di rame da 6 mm2 
tipo N07V-K giallo/verde 

 
 Formazione di collegamenti equipotenziali delle tubazioni di adduzione acqua e 

tubazioni gas con conduttori N0V-K da 16 mm2 e connessione al conduttore PE 
principale. 

 
 Fornitura e posa di sbarra di sezionamento all’interno dei pozzetti di derivazio-

ne. 
 

 Distribuzione del conduttore PE da 6 mm2 (N07V-K) che collega tutti i nodi dei 
Quadri Elettrici della palazzina spogliatoi 

 

9.2 – Quadri Elettrici 
Nella struttura saranno ubicati i seguenti Quadri Elettrici che dovranno essere forniti 
con tutte le apparecchiature di comando e protezione perfettamente cablate come 
da schema di progetto e secondo le Norme CEI 23.51 e più precisamente: 
 
1. Avanquadro del centro sportivo (Q.E.0) 
 

L’Avanquadro derivato subito a valle del gruppo di misura ENEL con potenza 
contrattuale di 70kW / 400V sarà così costituito: 
 
 Quadro Elettrico in materiale plastico a doppio isolamento e grado di prote-

zione IP55 a struttura modulare da 48 unità con inserito: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale da 4x160A 

con Id=1A del tipo selettivo/ritardato con potere di cto-cto da 15 kA e 
completo della bobina azionabile dal pulsante di sgancio con vetro a 
rompere 

– n° 1 sezionatore sottocarico con fusibile da 80A a protezione dell’unità 
dei scaricatori 

– n° 1 blocco di scaricatori di sovratensione di origine atmosferica com-
posto da n° 3 varistori e n° 1 spinterometro da 20kA 

– n° 1 morsettiera componibile con il morsetto connesso al nodo di terra 
 

 La sezione per il comando e la protezione dell’impianto di illuminazione del 
parcheggio pubblico e del futuro parcheggio atleti sarà così composto: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale autoripristi-

nabile da 2x32A / Id=0,5A con curva di intervento “C” e potere di cto-
cto da 6000A 

– n° 1 teleruttore di linea da 2x40A con  bobina 220V 
– n° 1 selettore manuale/0/automatico 
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– n° 1 fotocellula crepuscolare a soglia variabile 
– n° 2 interruttori automatici magnetotermici da 2x20A con curva di inter-

vento “B” e potere di cto-cto da 6000A 
– morsettiera di tipo componibile 
– certificato di conformità alle Norme CEI 23.51 
– etichettatura delle varie protezioni secondo Norme CEI 23.51 
– etichettatura delle prestazioni del Quadro ed identificazione del costrut-

tore 
 

Tale Quadro andrà inserito nel contenitore in poliesteri rinforzato in fibra di ve-
tro a doppio vano e collocato nella parte inferiore 

 
2. Avanquadro dell’area  bar 
 

L’Avanquadro derivato subito a valle del gruppo di misura ENEL con potenza 
contrattuale di 30kW / 400V sarà così costituito: 
 
 Quadro Elettrico in materiale plastico a doppio isolamento e grado di prote-

zione IP55 a struttura modulare da 32 unità con inserito: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale da 4x63A con 

Id=1A del tipo selettivo/ritardato con potere di cto-cto da 10kA e com-
pleto della bobina azionabile dal pulsante di sgancio con vetro a rom-
pere 

– n° 1 sezionatore sottotraccia con fusibile da 4x50A a protezione 
dell’unità di scaricatori 

– n° 1 blocco di scaricatori di sovratensione di origine atmosferica com-
posto da n° 3 varistori e n° 1 spinterometro da 20kA 

– collegamento equipotenziale degli scaricatori all’impianto di terra 
– n° 1 morsettiera componibile con il morsetto connesso al nodo di terra 
– certificato di conformità alle Norme CEI 23.51 
– etichettatura delle varie protezioni secondo Norme CEI 23.51 
– etichettatura delle prestazioni del Quadro ed identificazione del costrut-

tore 
 

Tale Quadro andrà inserito nel contenitore in poliesteri rinforzato in fibra di ve-
tro a doppio vano e collocato nella parte inferiore 

 
3. N° 2 Quadri Elettrici spogliatoi atleti formati da Q.E.1 e Q.E.2 costituiti da: 

 
 Contenitore in materiale plastico a doppio isolamento da 36 unità modulari 

in esecuzione da incasso con grado di protezione IP44 completo di portella 
trasparente e serratura a chiave composto da: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico generale da 4x25A con 

curva di intervento “C” e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 10 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10/20A 

con curva di intervento “B” con Id=30mA e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 1 trafo per gli ausiliari dei servizi HD da 60VA primo 220V  e secon-

do12-0-12V 
– n° 2 sezionatori da 2x6A per circuito d’emergenza  
– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio secondo le 

Norme CEI 20.22.II 
– nodo di terra costituito da morsetto g/v da 16 mm2 
– targa di identificazione del costruttore o del Quadro Elettrico 
– etichettatura delle varie protezioni 
– cablaggio di tutte le linee in arrivo ed in partenza  
– certificato di conformità secondo Norme CEI 23.51  
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4. Quadro Elettrico “servizi WC spettatori” Q.E.3: 

 
 Contenitore in materiale plastico a doppio isolamento da 24 unità modulari 

in esecuzione da incasso con grado di protezione IP44 completo di portella 
trasparente e serratura a chiave composto da: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico generale da 2x25A con 

curva di intervento “C” e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 5 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10/20A con 

curva di intervento “B” con Id=30mA e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 1 trafo per gli ausiliari dei servizi HD da 60VA primo 220V  e secon-

do12-0-12V 
– n° 2 sezionatori da 2x6A per circuito d’emergenza  
– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio secondo le 

Norme CEI 20.22.II 
– nodo di terra costituito da morsetto g/v da 16 mm2 
– targa di identificazione del costruttore o del Quadro Elettrico 
– etichettatura delle varie protezioni 
– cablaggio di tutte le linee in arrivo ed in partenza  
– certificato di conformità secondo Norme CEI 23.51  
 

5. Quadro Elettrico “primo soccorso e sevizi” Q.E.4: 
 

 Contenitore in materiale plastico a doppio isolamento da 24 unità modulari 
in esecuzione da incasso con grado di protezione IP44 completo di portella 
trasparente e serratura a chiave composto da: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico generale da 2x25A con 

curva di intervento “C” e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 5 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10/20A con 

curva di intervento “B” con Id=30mA e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 1 trafo per gli ausiliari dei servizi HD da 60VA primo 220V  e secon-

do12-0-12V 
– n° 2 sezionatori da 2x6A per circuito d’emergenza  
– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio secondo le 

Norme CEI 20.22.II 
– nodo di terra costituito da morsetto g/v da 16 mm2 
– targa di identificazione del costruttore o del Quadro Elettrico 
– etichettatura delle varie protezioni 
– cablaggio di tutte le linee in arrivo ed in partenza  
– certificato di conformità secondo Norme CEI 23.51  
 

6. Quadri Elettrici spogliatoi giudici di gara Q.E.5  costituiti da: 
 

 Contenitore in materiale plastico a doppio isolamento da 24 unità modulari 
in esecuzione da incasso con grado di protezione IP44 completo di portella 
trasparente e serratura a chiave composto da: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico generale da 2x25A con 

curva di intervento “C” e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 4 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10/16A con 

curva di intervento “B” con Id=0,03A e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 1 trafo per gli ausiliari dei servizi HD da 60VA primo 220V  e secon-

do12-0-12V 
– n° 1 sezionatore da 2x6A per circuito d’emergenza  
– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio secondo le 

Norme CEI 20.22.II 
– nodo di terra costituito da morsetto g/v da 16 mm2 
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– targa di identificazione del costruttore o del Quadro Elettrico 
– etichettatura delle varie protezioni 
– cablaggio di tutte le linee in arrivo ed in partenza  
– certificato di conformità secondo Norme CEI 23.51  
 

7. Quadro Elettrico “lavanderia” Q.E.6: 
 

 Contenitore in lamiera d’acciaio da 54 unità modulari in esecuzione per 
montaggio sporgente con grado di protezione IP44 completo di portella tra-
sparente e serratura a chiave composto da: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico generale da 4x63A con 

curva di intervento “C” e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 3 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 4x40A con 

curva di intervento “B” con Id=30mA e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x16A con 

curva di intervento “B” con Id=30mA e potere di cto-cto da 6000° 
 

– n° 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10A con 
curva di intervento “B” con Id=30mA e potere di cto-cto da 6000A 

– n° 2 sezionatori da 6A per circuito d’emergenza  
– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio secondo le 

Norme CEI 20.22.II 
– nodo di terra costituito da morsetto g/v da 16 mm2 
– targa di identificazione del costruttore o del Quadro Elettrico 
– etichettatura delle varie protezioni 
– cablaggio di tutte le linee in arrivo ed in partenza  
– certificato di conformità secondo Norme CEI 23.51 

 
8. Quadro Elettrico “deposito” Q.E.7 

 
 Contenitore in materiale plastico a doppio isolamento da 24 unità modulari 

in esecuzione per montaggio sporgente con grado di protezione IP44 com-
pleto di portella trasparente e serratura a chiave composto da: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico generale da 2x25A con 

curva di intervento “C” e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 5 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10/20A con 

curva di intervento “B” con Id=30mA e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 2 sezionatori da 2x6A per circuito d’emergenza  
– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio secondo le 

Norme CEI 20.22.II 
– nodo di terra costituito da morsetto g/v da 16 mm2 
– targa di identificazione del costruttore o del Quadro Elettrico 
– etichettatura delle varie protezioni 
– cablaggio di tutte le linee in arrivo ed in partenza  
– certificato di conformità secondo Norme CEI 23.51 

 
9. Quadro Elettrico “appartamento custode” Q.E.8 

 
 Contenitore in materiale plastico a doppio isolamento da 18 unità modulari 

con apparecchiature di comando e protezione connesse come da schema 
di progetto e secondo le Norme CEI 23.51 con le seguenti caratteristiche: 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico da 2x20A con curva di in-

tervento “C” e potere di cto-cto da 6000A 
– n° 1 sezionatore con fusibili da 2x16A e relativo scaricatore di sovra-

tensioni di origine atmosferica 
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– n° 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10A con 
Id=0,03A con curva di intervento “B” e potere di cto-cto da 6000A per 
circuiti luce 

– n° 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x16A con 
Id=0,03A con curva di intervento “B” e potere di cto-cto da 6000A per 
circuiti F.M. 

– n° 2 sezionatori da 2x6A a protezione degli ausiliari 
– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio secondo le 

Norme CEI 20.22.II 
– nodo di terra costituito da morsetto g/v da 16 mm2 
– targa di identificazione del costruttore o del Quadro Elettrico 
– etichettatura delle varie protezioni 
– cablaggio di tutte le linee in arrivo ed in partenza  
– certificato di conformità secondo Norme  

 
10. Quadro Elettrico Generale centro sportivo 

 
Quadro Elettrico Generale centro sportivo in lamiera d’acciaio presso piegata a 
struttura modulare con portella di chiusura in vetro e serratura a chiave, con 
grado di protezione IP44 , completo di basamento da 200 mm  
Le dimensioni saranno da 1800x800x400 mm con tutte le apparecchiature ca-
blate come da schema di progetto e secondo le Norme CEI 17.13 e più preci-
samente: 
 
– n° 1 sezionatore sottocarica generale con fusibili NH da 4x125A con segna-

lazione di fusione fusibile 
– n° 1 blocco di scaricatori di sovratensione di origine atmosferica da 20kA 

composto da n° 3 varistori e n° 1 spinterometro e relativa connessione al 
morsetto di terra 

– n° 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale da 2x10A / 
Id=0,03A a protezione degli ausiliari 

– n° 1 sezionatore tripolare con fusibili a protezione di n° 3 lampade spia per 
segnalazione di presenza di rete 

– blocco strumento di misura delle grandezze elettriche con visualizzazione 
della tensione, corrente, kWh, kVAR, cosϕ e la sommatoria delle tre fasi 
completo di sezionatori con fusibili e TA 

– n° 3 interruttori automatici magnetotermici da 4x32A con curva di intervento 
“B” e potere di cto-cto da 6000A 

– n° 6 interruttori automatici magnetotermici da 2x25/32A con curva di inter-
vento “B” e potere di cto-cto da 6000A 

– n° 6 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10/25A con 
Id=30mA, curva di intervento “B” e potere di cto-cto da 6.000A 

– n° 5 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x16/25A con 
Id=0,03mA, curva di intervento “B” e potere di cto-cto da 6.000A 

– n° 2 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 4x32/63A con 
Id=0,5A, curva di intervento “B” e potere di cto-cto da 6.000A 

– n° 1 interruttore automatico magnetotermico differenziali da 4x32A con 
Id=0,5A, curva di intervento “C”, potere di cto-cto da 6.000A e bobina di 
sgancio 

– n° 2 interruttori automatici magnetotermici da 4x63A, con curva di interven-
to “D” e potere di cto-cto da 6000A con contatti ausiliari 1L+1R 

– n° 2 sezionatori con fusibili da 6A a protezione dei circuiti d’emergenza 
– n° 4 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 3x32A con 

Id=0,5A, con curva di intervento “C”, potere di cto-cto da 6.000A a prote-
zione circuiti torre-faro 
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– n° 4 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x25A con 
Id=0,5A, con curva di intervento “C”, potere di cto-cto da 6.000A a prote-
zione circuiti torre-faro 

– n° 1 fotocellula crepuscolare a soglia variabile 
– n° 4 teleruttori da 4x63A con bobina a 24V per comando luci torre 
– n° 4 teleruttori da 2x63A con bobina a 24V per comando luci torre 
– blocco comando fan-coil e con n° 1 interruttore 
– blocco per l’illuminazione area interna campo con: 

- n° 4 teleruttori modulari da 2x40A con bobina a 220V 
- n° 4 sezionatori con fusibili a protezione dei circuiti ausiliari 

d’emergenza 
- n° 1 fotocellula crepuscolare a soglia variabile da 3 a 10.000 lux 
- n° 1 selettore manuale/0/automatico di tipo modulare 

– pannelli frontali modulari incernierati a lato con viti imperdibili 
– canaletta di cablaggio posta al lato dove saranno connessi tutti i conduttori 

PE della palazzina spogliatoi 
– morsettiera di linea verticale di tipo componibile  
– sbarra generale di terra in rame preforato 
– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio 
– etichettatura delle varie protezioni secondo Norme CEI 23.51 
– targhetta identificatrice del Quadro 

 

Art.134 Palazzina spogliatoi 

 
10.1 – Distribuzione principale 

L’impianto avrà origine dal punto di consegna ENEL posto in prossimità della cin-
ta esterna con la seguente distribuzione: 

 
– Fornitura e posa di Avanquadro elettrico da installare subito a valle del grup-

po di misura ENEL composta da contenitore a doppio isolamento a struttura 
modulare completo dell’interruttore automatico magnetotermico differenziale 
da 4x100A con Id=1A e di bobina di sgancio generale (vedi schema di pro-
getto); 

 
– Linea di alimentazione principale in cavo FG7(O)R da 4x1x25mm2 da Avan-

quadro e Quadro Elettrico Generale (Q.E.0) posto nel locale deposito (D) e 
connesso alla morsettiera di linea debitamente identificata; 

 
– Linea di alimentazione con cavo da 4x16mm2 da Avanquadro a Quadro Elet-

trico Bar posato entro tubazioni in PVC interrate e protetto da interruttore au-
tomatico magnetotermico differenziale da 4x63A con Id=0,5A completo di 
bobina di sgancio; 

 
– Fornitura e posa di n° 2 Quadri elettrici di zona per spogliatoi A-B – C-D 

(Q.E.1 e Q.E.2) in esecuzione da incasso a struttura modulare da 48 unità 
completi di tutte le apparecchiature di comando e protezione come da sche-
ma di progetto e secondo le Norme CEI 23.51 (vedi schemi elettrici ed Elenco 
Prezzi Unitari) 

 
– Fornitura e posa di n° 1 Quadro elettrico di zona per spogliatoio arbitri 

(Q.E.3) in esecuzione da incasso a struttura modulare da 12 unità completi di 
tutte le apparecchiature di comando e protezione come da schema di proget-
to e secondo le Norme CEI 23.51 (vedi schemi elettrici ed Elenco Prezzi Uni-
tari) 
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– Fornitura e posa di Quadro Elettrico di zona “primo soccorso” (Q.E.4) in 
esecuzione da incasso a struttura modulare da 24 unità completo delle appa-
recchiature di comando e protezione connesse come da schema di progetto 
e secondo le Norme CEI 23.51 (vedi schemi elettrici ed Elenco Prezzi Unitari) 

 
– Fornitura e posa di Quadro Elettrico di zona “pronto soccorso” (Q.E.5) in 

esecuzione da incasso a struttura modulare da 12 unità completo delle appa-
recchiature di comando e protezione connesse come da schema di progetto 
e secondo le Norme CEI 23.51 (vedi schemi elettrici ed Elenco Prezzi Unitari) 

 
– Fornitura e posa di Quadro Elettrico di zona “lavanderia” (Q.E.6) in esecu-

zione sporgente in lamiera d’acciaio / IP55 a struttura modulare da 54 unità 
completo delle apparecchiature di comando e protezione connesse come da 
schema di progetto e secondo le Norme CEI 23.51 (vedi schemi elettrici ed 
Elenco Prezzi Unitari) 

 
– Fornitura e posa di Quadro Elettrico di zona “deposito” (Q.E.7) per montag-

gio sporgente a struttura modulare da 18 unità completo delle apparecchiatu-
re di comando e protezione connesse come da schema di progetto e 
secondo le Norme CEI 23.51 (vedi schemi elettrici ed Elenco Prezzi Unitari) 

 
– Fornitura e posa di Quadro Elettrico di zona “servizi pubblici” (Q.E.4) in e-

secuzione da incasso a struttura modulare da 12 unità completo delle appa-
recchiature di comando e protezione connesse come da schema di progetto 
e secondo le Norme CEI 23.51 (vedi schemi elettrici ed Elenco Prezzi Unitari) 

 
– Fornitura e posa di Quadro Elettrico “bar” in lamiera di alluminio presso-

piegata a struttura modulare da 96 unità con portelle di chiusura in vetro tra-
sparente con tutte le apparecchiature di comando e protezione come da 
schema di progetto e secondo le Norme CEI 23.51 (vedi schemi elettrici ed 
Elenco Prezzi Unitari) 

 

Dal Quadro Elettrico Generale della struttura verranno derivate le seguenti linee 
dorsali in cavo multipolari: 

 
 Da Q.E.G.0 a Quadretto di zona spogliatoio arbitro (Q.E.5) con cavo 

FG7(O)R da 3x4mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protette da interrutto-
re automatico magnetotermico da 2x25A; 

 
 Da Q.E.G.0 a Quadretto di zona spogliatoio atleti “A-B” (Q.E.1) con cavo 

FG7(O)R da 4x6mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protette da interrutto-
re automatico magnetotermico da 4x25A; 

 
 Da Q.E.G.0 a Quadretto di zona spogliatoio atleti “C-D”  (Q.E.2) con cavo 

FG7(O)R da 4x6mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protette da interrutto-
re automatico magnetotermico da 4x25A; 

 
 Da Avanquadro da gruppo di misura Bar al Quadro Elettrico Bar con cavo 

FG7(O)R da 4x16mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protette da interrut-
tore automatico magnetotermico da 4x63A posto nell’Avanquadro; 

 
 Da Quadro Elettrico Generale Q.E.G.0 al Quadro Centrale Termica con cavo 

FG7(O)R da 4x6mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protetto da interrutto-
re automatico magnetotermico da 4x25A; 
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 Da Quadro Elettrico Generale Q.E.G.0 al Quadro “Primo Soccorso” (Q.E.4) 
con cavo FG7(O)R da 3x4mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protetto da 
interruttore automatico magnetotermico da 2x25A; 

 
 Da Quadro Elettrico Generale Q.E.G.0 al Quadro “servizi pubblico” (Q.E.3) 

con cavo FG7(O)R da 3x4mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protetto da 
interruttore automatico magnetotermico da 2x25A; 

 
 Da Quadro Elettrico Generale Q.E.G.0 al Quadro “deposito attrezzi” (Q.E.7) 

con cavo FG7(O)R da 3x4mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protetto da 
interruttore automatico magnetotermico da 2x25A; 

 
 Da Quadro Elettrico Generale Q.E.G.0 al Quadro “lavanderia” (Q.E.6) con 

cavo FG7(O)R da 4x1x16mm2 entro tubazioni in PVC interrate e protetto da 
interruttore automatico magnetotermico da 2x25A; 

 
– Tutti i cavi andranno connessi direttamente alle morsettiere del Quadro Elet-

trico di zona con neutro debitamente identificato. Il conduttore farà parte della 
configurazione del cavo e connesso alla sbarra generale di terra posta nel 
Q.E.G.0 

 
– Canalina portaconduttori dorsale spogliatoi in filo saldato da 200x75 mm po-

sto entro controsoffitto ed in grado di ospitare tutte le linee in cavo per 
l’alimentazione dei vari Quadretti di zona senza l’ausilio della cassetta di deri-
vazione, completa degli accessori di fissaggio, di sospensione e di giunzione. 
Il raccordo al Quadro dovrà avvenire con tubazioni in PVC da 32 mm che in 
parte sarà sottotraccia 

 
– Distribuzione del conduttore PE  da 6 mm2 giallo/verde da singolo Quadro E-

lettrico di zona alla sbarra in rame preforata contenuta nel Quadro Elettrico 
Generale ubicata nel “locale tecnologico” 

 
– Linea di alimentazione “Quadro pompe irrigazione” con una potenza di 10kW 

/ 400V e da realizzarsi in cavo multipolare FG7(0)R da 5x10mm2 posto entro 
tubazioni portaconduttori in polietilene da 110 mm precedentemente posate 
con relativo cavo di comando da 3x1,5mm2 

 
A completamento dell’impianto elettrico si dovranno eseguire i seguenti lavori: 

 
 Formazione di derivazione elettrica per l’allaccio di pulsante di sgancio gene-

rale con vetro a rompere e collegamento alla bobina con cavo FG7(O)R da 
3x1,5mm2 con individuata l’azione; 

 
 Una serie di predisposizione elettriche per connettere alcune zona verdi 

dell’area degli spogliatoi con la posa di tubazioni in PVC flessibili serie pesan-
te da 63 mm con pozzetti di derivazione  

 

10.2 – Locali spogliatoi atleti ed giudici di gara 
Gli impianti elettrici da realizzare presso i locali in oggetto verranno derivati dai ri-
spettivi Quadri di zona con la seguente metodologia: 

 
 Collegamento elettrico della linea in arrivo in cavo FG7(O)R da 4x6mm2 ai ri-

spettivi Quadri con identificazione del conduttore di neutro. 
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 Raccordo al nodo di terra di tutti i conduttori PE provenienti dal locale e con-
nessione dell’impianto disperdente generale con conduttore N07V-K da 6 
mm2  

 
 Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso montati da 

150x120x73 mm dove saranno connesse le tubazioni dorsali provenienti dal 
Quadro Elettrico di zona. 

 
 Fornitura e posa di cassette di derivazione sottotraccia con grado di protezio-

ne IP44 in esecuzione da 120x80 mm per consentire le varie derivazioni agli 
apparecchi illuminanti mediante derivazione con tubazioni in PVC rigido da 
20 mm. 

 
 Stesura della rete tubiera con l’utilizzo di tubazioni portaconduttori in esecu-

zione sottotraccia o a vista da 20/25/32 mm completa di tutti gli accessori di 
fissaggio (vedi tavola progettuale). 

 
 Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC rigido serie pesante 

da 20 mm per l’alimentazione dei lucernai elettrificati completi di: 
 

– conduttori N07V-K da 3x1,5mm2+T 
 

– derivazione sottotraccia per doppio pulsante completa di placca di chiusura 
e telaietto 

 
– collegamenti elettrici all’utenza e prove di funzionamento 

 
 Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC rigido serie pesante 

da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando estrattore di 
bagni ciechi, collegamenti con il sensore ad infrarossi passivi; 

 
 Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC rigido serie pesante 

da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando fan-coil (vedi 
progetto termotecnico); 

 
 Formazione dell’impianto prese di servizio in esecuzione da incasso con frut-

to da 2x16A+T (Schuko) e placca di protezione IP55 che saranno poste a 
450 mm dal piano calpestio. Alcune di queste prese saranno completate con 
l’aggiunta di frutto prese UNEL da 2x10/16A+T 

 
 Formazione dell’impianto prese phon in esecuzione da incasso con frutto da 

2x16A+T (Schuko) ed interruttore magnetotermico locale da 2x10A con plac-
ca di protezione IP55 e posto a quota di 1600 mm dal piano calpestio (vedi la 
distribuzione elettrica nelle tavole planimetriche) 

 
 Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per punto di 

comando luce con placca di protezione IP55 completo di tubazione da 20 mm  
e conduttori N07V-K da 1,5 mm2; 

 
 Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione a vista per punto luce con 

tubazione da 20 mm  e conduttori N07V-K da 2x1,5 mm2+T da realizzarsi 
all’interno del controsoffitto; 

 
 Formazione di derivazioni elettriche per punto di SOS da installare nel blocco 

servizi HD completo di: 
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– pulsante di chiamata a tirante in esecuzione sottotraccia 

 
– pulsante di reset in esecuzione da incasso sottotraccia 

 
– pannellino allarme ottico/acustico con trasformatore locale posto nel locale 

spogliatoi 
 
 Realizzazione del nodo di terra supplementare in esecuzione da incasso do-

ve verranno connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale e connessi al 
PE dorsale dell’impianto disperdente; 

 
 Formazione di derivazione elettrica a vista con tubazioni in PVC rigido da 20 

mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2 e completo di apparecchio illuminante 
d’emergenza fluorescente da 6/11W / IP54 con batteria ermetica avente 
un’autonomia di 60 minuti per consentire un livello di illuminazione di 5 lux in 
corrispondenza delle “U.S.”; 

 
 Formazione di derivazione elettrica per l’allaccio di termostato ambiente in 

esecuzione sottotraccia e conduttori N07V-K da 1,5 mm2 
 

 Realizzazione dell’impianto di illuminazione con l’utilizzo di apparecchi illumi-
nanti fluorescenti in esecuzione sporgente con corpo e coppa  di chiusura in 
policarbonato autoestinguente da 1x58W  

 
 Apparecchi illuminanti in fusione di alluminio per la zona WC di tipo circolare 

equipaggiati con lampade compatte da 2x18W da fissare a parete 
 

 Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite entro scatole di derivazione e 
si dovranno utilizzare esclusivamente morsetti isolati con grado di protezione 
IPXXB; 

 
 Tutti i conduttori di neutro dovranno essere esclusivamente di colore azzurro. 

 

 

10.3 –  Locali adibiti a lavanderia 
Gli impianti elettrici da realizzare presso i locali in oggetto verranno derivati dai ri-
spettivi Quadri di zona e saranno realizzati in esecuzione a vista con la seguente 
metodologia: 

 
– Fornitura e posa di Quadro di zona in lamiera d’acciaio presso piegata con 

tutte le apparecchiature di comando e protezione come da schema di proget-
to e grado di protezione IP44. 

 
– Collegamento elettrico della linea in cavo FG7(0)R in arrivo dal Q.E.G. da 

4x16mm2 con identificazione del conduttore di neutro. 
 
– Raccordo al nodo di terra di tutti i conduttori PE provenienti dal locale e con-

nessione dell’impianto disperdente generale. 
 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione a vista montati da 150x120x73 

mm dove saranno connesse le tubazioni dorsali provenienti dei Quadri di zo-
na. 
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– Fornitura e posa di cassette di derivazione a vista con grado di protezione 
IP44 in esecuzione da 120x80 mm per consentire le varie derivazioni a vista 
degli apparecchi illuminanti. 

 
– Stesura della rete tubiera con l’utilizzo di tubazioni portaconduttori in esecu-

zione sottotraccia o a vista da 20/25 mm completa di tutti gli accessori di fis-
saggio (vedi tavola progettuale). 

 
– Formazione di n° 3 derivazioni elettriche con tubazioni in PVC rigido serie pe-

sante da 20 / 25 mm per l’alimentazione di prese CEE / 380V: 
 

 conduttori N07V-K da 4x6mm2+T 
 

 blocco prese CEE da 3x32A+T+N con fusibili ed interblocco meccanico 
 

 collegamenti elettrici all’utenza e prove di funzionamento 
 
– Formazione di n° 3 derivazioni elettriche con tubazioni in PVC rigido serie pe-

sante da 20 / 25 mm per l’alimentazione di prese CEE / 220V: 
 

 conduttori N07V-K da 2x4mm2+T 
 

 n° 2 blocchi prese CEE da 2x16A+T+N con fusibili ed interblocco meccani-
co 

 
 collegamenti elettrici all’utenza e prove di funzionamento 

 
– Formazione di derivazione elettrica a vista con tubazioni in PVC rigido serie 

pesante da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando termo-
stato; 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC rigido serie pesante 

da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando fan-coil (vedi 
progetto termotecnico); 

 
– Formazione dell’impianto prese di servizio in esecuzione a vista con frutto da 

2x16A+T (Schuko) e placca di protezione IP55 che saranno poste a 450 mm 
dal piano calpestio. Alcune di queste derivazioni completate con l’aggiunta di 
un frutto presa supplementare UNEL da 2x10/16A+T (n° 6 unità) 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione a vista per n° 2 punti di 

comando deviato con placca di protezione IP55 completo di tubazione in PVC 
rigido da 20 mm  e conduttori N07V-K da 1,5 mm2; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione a vista per punto luce con 

tubazione da 20 mm e conduttore N07V-K da 2x1,5mm2+T a disposizione per 
l’allaccio di apparecchi illuminanti; 

 
– Formazione di derivazione elettrica in tubo a vista da 20 mm quale predispo-

sizione per l’antintrusione; 
 
– Realizzazione del nodo di terra supplementare in esecuzione da incasso do-

ve verranno connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale e connessi al 
PE dorsale dell’impianto disperdente; 
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– Formazione di derivazione elettrica a vista con tubazioni in PVC rigido da 20 
mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2 e completo di apparecchio illuminante 
d’emergenza fluorescente da 6/11W / IP54 con batteria ermetica avente 
un’autonomia di 60 minuti da installare in prossimità della porta d’uscita 
all’aperto; 

 
– Realizzazione dell’impianto di illuminazione con l’utilizzo di apparecchi illumi-

nanti fluorescenti in esecuzione sporgente con corpo e coppa  di chiusura in 
policarbonato autoestinguente da 1x58W staffati a parete  

 
– Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite entro scatole di derivazione e 

si dovranno utilizzare esclusivamente morsetti isolati con grado di protezione 
IPXXB; 

 
– Tutti i conduttori di neutro dovranno essere esclusivamente di colore azzurro. 

 
10.4 – Locali adibiti a primo soccorso 

Gli impianti elettrici da realizzare presso i locali in oggetto verranno derivati dai ri-
spettivi Quadri di zona con la seguente metodologia: 

 
– Collegamento elettrico della linea in arrivo da 4x6mm2 dei rispettivi Quadri 

con identificazione del conduttore di neutro. 
 
– Raccordo al nodo di terra di tutti i conduttori PE provenienti dal locale e con-

nessione dell’impianto disperdente generale. 
 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso montati da 

150x120x73 mm dove saranno connesse le tubazioni dorsali provenienti dei 
Quadri di zona. 

 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione sottotraccia con grado di protezio-

ne IP44 in esecuzione da 120x80 mm per consentire le varie derivazioni a vi-
sta degli apparecchi illuminanti. 

 
– Stesura della rete tubiera con l’utilizzo di tubazioni portaconduttori in esecu-

zione sottotraccia o a vista da 20/25 mm completa di tutti gli accessori di fis-
saggio (vedi tavola progettuale). 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC sottotraccia serie 

pesante da 20 mm per l’alimentazione di utenze elettriche completi di: 
 

 conduttori N07V-K da 3x1,5mm2+T 
 

 derivazione sottotraccia per doppia pulsante completa di placca di chiusura 
e telaietto 

 
 collegamenti elettrici all’utenza e prove di funzionamento 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC flessibile serie pe-

sante da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando estrattore 
di bagni ciechi; 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC rigido serie pesante 

da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando fan-coil (vedi 
progetto termotecnico); 
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– Formazione dell’impianto prese di servizio in esecuzione da incasso con frut-
to da 2x16A+T (Schuko) e placca di protezione IP55 che saranno poste a 
450 mm dal piano calpestio. Alcune di queste derivazioni completate con 
l’aggiunta di un frutto presa supplementare UNEL da 2x10/16A+T 

 
– Formazione dell’impianto prese phon in esecuzione da incasso con frutto da 

2x16A+T (Schuko) ed interruttore magnetotermico locale da 2x10A con plac-
ca di protezione IP55 e posto a quota di 1600 mm dal piano calpestio; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per punto di 

comando interruttore con placca di protezione IP55 completo di tubazione in 
PVC rigido da 20 mm  e conduttori N07V-K da 1,5 mm2; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per punto luce 

con tubazione da 20 mm; 
 

– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per allaccio di 
sensore ad infrarossi passivi per comando luci e conduttori N07V-K da 2x1,5 
mm2+T e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche per punto di richiesta di soccorso per 

servizi HD complete di: 
 

 derivazione elettrica per pulsante di chiamata 
 
 derivazione elettrica per pulsante di reset 

 
 derivazione elettrica per pannellino allarme ottico/acustico con trasforma-

tore locale sempre in esecuzione sottotraccia 
 
– Realizzazione del nodo di terra supplementare in esecuzione da incasso do-

ve verranno connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale e connessi al 
PE dorsale dell’impianto disperdente; 

 
– Formazione di derivazione elettrica sottotraccia con tubazioni in PVC flessibi-

le da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2 e completo di apparecchio il-
luminante d’emergenza fluorescente da 6/11W / IP54 con batteria ermetica 
avente un’autonomia di 60 minuti da installare in prossimità della porta 
d’uscita all’aperto (l’apparecchio dovrà essere in esecuzione a doppio isola-
mento); 

 
– Apparecchi illuminanti in fusione di alluminio circolare da 388 mm per la zona 

WC completi di lampade da 26W TC con grado di protezione IP66 da fissare 
a parete 

 
– Realizzazione dell’impianto di illuminazione con l’utilizzo apparecchi illumi-

nanti fluorescenti in esecuzione sporgente con corpo e coppa  di chiusura in 
policarbonato autoestinguente da 1x58W da utilizzare nella zona docce e 
spogliatoi.  

 
– Formazione di derivazione elettrica per futura elettrificazione della rubinetteria 

con scatola incassata di dimensioni tali da contenere l’alimentatore delle ap-
parecchiature comando fotocellula 
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– Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite entro scatole di derivazione e 
si dovranno utilizzare esclusivamente morsetti isolati con grado di protezione 
IPXXB; 

 
– Tutti i conduttori di neutro dovranno essere esclusivamente di colore azzurro 

ed i PE di colore giallo/verde. 
 

10.5 – Locali adibiti a servizi WC pubblico 
Gli impianti elettrici da realizzare presso i locali in oggetto verranno derivati dal 
Quadro di zona con la seguente metodologia: 

 
– Collegamento elettrico della linea in arrivo da 2x6mm2 del Quadro di zona 

con identificazione del conduttore di neutro. 
 

– Raccordo al nodo di terra di tutti i conduttori PE provenienti dal locale e con-
nessione dell’impianto disperdente generale. 

 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso montati da 

150x120x73 mm dove saranno connesse le tubazioni dorsali provenienti dei 
Quadri di zona. 

 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione sottotraccia con grado di protezio-

ne IP44 in esecuzione da 120x80 mm per consentire le varie derivazioni a vi-
sta degli apparecchi illuminanti. 

 
– Stesura della rete tubiera con l’utilizzo di tubazioni portaconduttori in esecu-

zione sottotraccia o a vista da 20/25 mm completa di tutti gli accessori di fis-
saggio (vedi tavola progettuale). 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC flessibile serie pe-

sante da 20 mm per l’alimentazione degli estrattori elettrificati completi di: 
 

 conduttori N07V-K da 3x1,5mm2+T 
 

 derivazione sottotraccia per doppia pulsante completa di placca di chiusura 
e telaietto 

 
 collegamenti elettrici all’utenza e prove di funzionamento 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC flessibile serie pe-

sante da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando estrattore 
di bagni ciechi; 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC flessibile serie pe-

sante da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando fan-coil 
(vedi progetto termotecnico); 

 
– Formazione dell’impianto prese di servizio in esecuzione da incasso con frut-

to da 2x16A+T (Schuko) e placca di protezione IP55 che saranno poste a 
450 mm dal piano calpestio. Alcune di queste derivazioni completate con 
l’aggiunta di un frutto presa supplementare UNEL da 2x10/16A+T 

 
– Formazione dell’impianto prese asciugamani elettrici in esecuzione da incas-

so con frutto da 2x16A+T (Schuko) ed interruttore magnetotermico locale da 
2x10A con placca di protezione IP55 e posto a quota di 1200 mm dal piano 
calpestio; 
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– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per punto di 

comando interruttore con placca di protezione IP55 completo di tubazione in 
PVC rigido da 20 mm  e conduttori N07V-K da 1,5 mm2; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per punto luce 

con tubazione da 20 mm a disposizione per futuri allacci e conduttori da 
2x1,5mm2+T per zona specchio con relativo organo di comando; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per allaccio di 

sensore ad infrarossi passivi per comando luci e conduttori N07V-K da 2x1,5 
mm2+T e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche per punto di richiesta di soccorso per 

servizi HD complete di: 
 

 derivazione elettrica per pulsante di chiamata 
 
 derivazione elettrica per pulsante di reset 

 
 derivazione elettrica per pannellino allarme ottico/acustico con trasformato-

re locale sempre in esecuzione sottotraccia 
 

– Formazione di derivazione elettrica per futura elettrificazione della rubinetteria 
con scatola incassata di dimensioni tali da contenere l’alimentatore delle ap-
parecchiature comando fotocellula 

 
– Formazione di derivazione elettrica a vista con tubazioni in PVC flessibile da 

20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T e completo di apparecchio illu-
minante d’emergenza fluorescente da 11W / IP54 con batteria ermetica aven-
te un’autonomia di 60 minuti da installare in prossimità della porta d’uscita 
all’aperto. SI dovrà assicurare un livello di illuminamento di 5 lux in corrispon-
denza delle “U.S.” e di 2 lux negli altri spazi circostanti 

 
– Realizzazione dell’impianto di illuminazione con l’utilizzo apparecchi illumi-

nanti fluorescenti in esecuzione sporgente con corpo e coppa  di chiusura in 
policarbonato autoestinguente da 1x58W da utilizzare nella zona docce e 
spogliatoi e grado di protezione IP55 

 
– Apparecchi illuminanti in fusione di alluminio circolare per la zona WC con 

lampade da 18/26W TC con grado di protezione IP66 da fissare a parete 
 

– Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite entro scatole di derivazione e 
si dovranno utilizzare esclusivamente morsetti isolati con grado di protezione 
IPXXB; 

 
– Realizzazione del nodo di terra supplementare in esecuzione da incasso do-

ve verranno connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale e connessi al 
PE dorsale dell’impianto disperdente; 

 
– Tutti i conduttori di neutro dovranno essere esclusivamente di colore azzurro. 

 

10.6 – Locali adibiti a deposito e locale tecnologico 
Gli impianti andranno realizzati in esecuzione a vista con tubazioni in PVC rigido 
e riguarderanno: 
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 deposito 1 da 19,24 mq vicino a lavanderia 

 deposito 2 da   9,60 mq vicino a spogliatoi 

 locale tecnologico   da 5,60 mq vicino lavanderia e destinato ad ospitare il 
Q.E.G.della struttura 

 
Gli impianti elettrici da realizzare presso i locali in oggetto verranno derivati dai ri-
spettivi Quadri di zona con la seguente metodologia: 

 
– Collegamento elettrico della linea in arrivo da 2x6mm2 del Quadro Elettrico 

Generale con identificazione del conduttore di neutro e proveniente dall’alto 
derivandosi dalla canalina portaconduttori posato nel controsoffito. 

 
– Raccordo al nodo di terra di tutti i conduttori PE provenienti dal locale e con-

nessione dell’impianto disperdente generale previo la realizzazione della sca-
tola contenente la barretta dei PE. 

 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione a vista montati da 150x120x73 

mm dove saranno connesse le tubazioni dorsali provenienti dei Quadri di zo-
na e destinati alla distribuzione generale. 

 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione a vista con grado di protezione 

IP44 in esecuzione da 120x80 mm per consentire le varie derivazioni a vista 
degli apparecchi illuminanti, derivazione punti di comando, derivazione punti 
presa 

 
– Stesura della rete tubiera con l’utilizzo di tubazioni portaconduttori in esecu-

zione sottotraccia o a vista da 20/25 mm completa di tutti gli accessori di fis-
saggio (vedi tavola progettuale). 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC rigido serie pesante 

da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando estrattore del 
deposito da 9,6 mq e locale tecnologico; 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC rigido serie pesante 

da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando di eventuali 
fan-coil (vedi progetto termotecnico); 

 
– Formazione dell’impianto prese di servizio in esecuzione a vista con frutto da 

2x16A+T (Schuko) e placca di protezione IP55 che saranno poste a 450 mm 
dal piano calpestio. Alcune di queste derivazioni completate con l’aggiunta di 
un frutto presa supplementare UNEL da 2x10/16A+T 

 
– Formazione dell’impianto prese in esecuzione a vista con frutto da 2x16A+T 

(Schuko) ed interruttore magnetotermico locale da 2x10A con placca di pro-
tezione IP55 e posto a quota di 1600 mm dal piano calpestio; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione a vista per punto di co-

mando interruttore e deviatore con placca di protezione IP55 completo di tu-
bazione in PVC rigido da 20 mm  e conduttori N07V-K da 1,5 mm2; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione a vista per punto luce 

semplice con tubazione da 20 mm e conduttori N07V-K da 3x1,5mm2 per fu-
tura connessione di apparecchi illuminanti; 
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– Formazione di n° 2 derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per allac-
cio di sensore ad infrarossi passivi per comando luci e conduttori N07V-K da 
2x1,5 mm2+T e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2; 

 
– Realizzazione del nodo di terra supplementare in esecuzione da incasso do-

ve verranno connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale e connessi al 
PE dorsale dell’impianto disperdente; 

 
– Formazione di derivazione elettrica a vista con tubazioni in PVC rigido da 20 

mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2 e completo di apparecchio illuminante 
d’emergenza fluorescente da 11W / IP54 con batteria ermetica avente 
un’autonomia di 60 minuti da installare in prossimità della porta d’uscita 
all’aperto; 

 
– Realizzazione dell’impianto di illuminazione con l’utilizzo di apparecchi illumi-

nanti fluorescenti in esecuzione sporgente con corpo e coppa di chiusura in 
policarbonato autoestinguente da 1x58W TC con grado di protezione IP55 

 
– Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite entro scatole di derivazione e 

si dovranno utilizzare esclusivamente morsetti isolati con grado di protezione 
IPXXB; 

 
– Tutti i conduttori di neutro dovranno essere esclusivamente di colore azzurro. 

 

10.7 – Locale Tecnico Centrale Termica (impianto base) 
Si dovrà provvedere alla realizzazione dell’impianto di illuminazione di base del 
locale che sarà adibito a Centrale Termica con grado di protezione IP44 e con le 
seguenti caratteristiche tecnico/costruttive: 

 
 Collegamento elettrico della linea in arrivo alla morsettiera del Quadro di cen-

trale con tutte le apparecchiature di comando e protezione come da schema 
elettrico di progetto  

 
 Realizzazione della derivazione elettrica in esecuzione a vista con tubo in 

PVC rigido serie pesante da 20 mm e cavo multipolare da 3x1,5mm2 comple-
to di pulsante di sgancio con vetro a rompere da 85x85 mm. 

 
 Realizzazione dell’impianto elettrico di base con: 

 tubazioni in PVC rigido serie pesante da 20 mm  
 scatole di derivazione in PVC / IP54 
 conduttori N07V-K da 3x1,5mm2 
 derivazione elettrica per punto luce a vista 
 n° 2 apparecchi illuminanti fluorescenti con corpo e coppa di chiusura in 

policarbonato autoestinguente da 1x36W / 1x58W con grado di protezio-
ne IP66 

 formazione di punto luce semplice in esecuzione a vista con frutto di co-
mando e placca di chiusura trasparente e grado di protezione IP55 

 
 Formazione della rete prese di servizio con tubazioni portaconduttori in PVC 

rigido serie pesante e conduttori N07V-K da 2x2,5mm2+T con i seguenti frutti 
terminali: 

 
 presa da 2x16A+T Schuko  

 presa da 2x16A+T CEE17 con blocco meccanico e fusibili da 2x16A 
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 Realizzazione dell’impianto luci d’emergenza con tubazioni in PVC rigido se-
rie pesante da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2 completo di n° 2 
apparecchi illuminanti fluorescenti da 11W / IP55 con batterie ermetiche ad 
autonomia di 60 minuti al mancare della tensione di rete 

 
 Collegamento elettrico alla valvola di adduzione esterna del gas con cavo 

multipolare FG10(0)R da 2x1,5mm2  resistente al fuoco per 18° minutie sup-
portato da batteria di soccorso 

 
 Formazione di collegamenti equipotenziali delle tubazioni e conduttori N07V-

K da 6 mm2 e fascia stringitubo con connessione alla sbarra generale di terra 
secondaria posta nel Quadro Elettrico  della centrale termica.  Tutti i condut-
tori PE devono essere debitamente identificati. 

 

 Realizzazione della rete tubiera in PVC rigido serie pesante destinata 
all’allaccio dei due bollitori e dei due generatori di calore a condensazione 
con potenza termica di 60 kW. 

 

 Realizzazione della rete tubiera per l’allaccio della pompa di calore posta 
all’esterno con potenza nominale elettrica di 3.4 kW,mediante tubazione porta 
conduttori in PVC rigido da 32 mm.completo di tutti gli accessori di connes-
sione per dare un grado di protezione minimo IP 55 

 
Per quanto riguarda tutti i collegamenti in campo è necessario fare riferimento al 
progetto termotecnico allegato all’appalto 

 
 

Art.135 Palazzina bar ed alloggio del custode 

La struttura è composta essenzialmente da: 
 

 Piano terra : zona bar   

  zona preparazione cibi  

  zona dispensa  

  zona servizi personale bar  

  zona servizi clienti bar 
 

 Piano primo : alloggio custode   

  locale segreteria  

  servizi ingresso segreteria  

 
Per l’impianto elettrico si prevede la posa di n° 3 Quadri con la seguente specificità: 
 
 Quadro Elettrico bar la cui alimentazione avverrà da un proprio punto di consegna 

ENEL indipendente dal “campo calcio” 
 
 Quadro Elettrico segreteria derivato dal Q.E.G. del centro sportivo per tali locali ed il-

luminazione scale 
 
 Quadro Elettrico appartamento custode che prevede la propria alimentazione dal 

gruppo di misura da 3kW / 220V posto all’esterno della struttura 
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L’impianto si sviluppa essenzialmente sottotraccia derivato dai rispettivi Quadri Elettrici 

 

11.1 – Zona segreteria al piano primo 
Si dovrà realizzare un impianto in esecuzione sottotraccia per il locale segreteria, 
servizio igienico e scala di accesso con: 

 
 Fornitura e posa di Quadretto di zona in materiale plastico a doppio isolamen-

to a struttura modulare da 24 unità con portella di chiusura trasparente, con 
all’interno cablate le apparecchiature come da schema di progetto e più pre-
cisamente: 

 
– n° 1 interruttore automatico magnetotermico da 2x25A con curva di inter-

vento “C” e potere di cto-cto da 6000A 
 

– n° 6 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 2x10/16A con 
Id=30mA con curva di intervento “B” e potere di cto-cto da 6000A 

 
– n° 1 sezionatore con fusibili a protezione dei circuiti d’emergenza 

– cablaggio con conduttori N07V-K non propagante l’incendio 

– nodo di terra costituito da morsetto g/v da 16 mm2 

– targa di identificazione del costruttore o del Quadro Elettrico 

– etichettatura delle varie protezioni 

– certificato di conformità secondo Norme CEI 23.51  
 Per le scale si prevede la realizzazione di punti luce sottotraccia con tubazio-

ni in PVC flessibile serie pesante da 20 mm e conduttori N07V-K da 1,5 mm2 
con n° 2 derivazioni per pulsanti 

 
 Sempre per le scale si prevede la realizzazione di n° 3 punti presa sottotrac-

cia con tubazioni in PVC flessibile serie pesante da 20 mm e conduttori 
N07V-K da 2,5 mm2 che saranno del tipo 2x16A+T tipo Schuko 

 
 Nel locale segreteria si procederà alla realizzazione di: 
 

– derivazioni elettriche sottotraccia per punto deviato con tubazioni in PVC 
e conduttori N07V-K da 1,5mm2 derivato da scatola di derivazione dorsa-
le, complete di telaietto e mostrina di finitura 

 
– derivazioni elettriche per punto luce semplice di cui uno adibito alle “U.S.” 

in esecuzione sottotraccia  con tubo in PVC flessibile e conduttori N07V-
K da 2x1,5mm2+T 

 
– formazione di derivazioni prese F.M. composte da frutti da 2x16A+T 

(Schuko) + 2x10/16A+T (Unel) in esecuzione sottotraccia con tubazioni in 
PVC flessibile e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T completo di telaietto 
e mostrina di finitura 

 
– fornitura di n° 2 prese telefoniche composte da n° 2 frutti RJ45 cat. 6 in 

esecuzione sottotraccia con tubo flessibile e conduttori 24 awg complete 
di telaietto e mostrina di finitura 

 
– fornitura di n° 1 presa TV / TV SAT in esecuzione sottotraccia con tubo in 

PVC flessibile serie pesante e completa di telaietto e mostrina di finitura 
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– fornitura di n° 1 presa per allaccio termostato in esecuzione sottotraccia 

 
– derivazione elettrica sottotraccia per futuro collocamento delle consolle 

per accensione torri-faro costituite da tubazioni in PVC da 40 mm e cas-
sette di derivazione da 150x120x70mm 

 
– formazione di derivazione elettrica in esecuzione sottotraccia per 

l’allaccio di terminale telefonico con pulsante apertura cancello 
 

– n° 4 apparecchi illuminanti in lamiera d’acciaio verniciato bianco in ese-
cuzione da 4x18W avente attacco in alluminio DARK idoneo per la pre-
senza di videoterminale con n° 2 accensioni 

 
– n° 1 apparecchio illuminante d’emergenza da 11W / IP44 con batterie 

ermetiche aventi autonomia di 60 minuti e ricaricabili entro 12 ore 
 

– formazione di nodo di terra da collocare all’interno di una scatoletta in-
cassata dove saranno connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale 

 
 Per i locali adibiti a servizio igienico saranno predisposti: 
 

– n° 3 punti luce in esecuzione sottotraccia con comando tramite interrutto-
re completi di telaietto e mostrina di finitura 

 
– formazione di derivazione elettrica per allaccio di estrattore per bagno 

cieco completo di: 
 estrattore da 100 di tipo temporizzato 
 conduttori N07V-K da 3x1,5mm2 
 collegamento all’organo di comando luce 
 apparecchi illuminanti di emergenza da 6/8W con batterie automati-

che aventi un’autonomia di 60 minuti e tempo di ricarica di 12 ore 
 

– fornitura di apparecchi con corpo in fusione di alluminio da 388 mm e 
coppa di chiusura con grado di protezione IP54 completo di lampade 
compatte in esecuzione da: 
 2x26W per il servizio bar 
 2x18W e 2x26W per servizi personale 

 
– formazione di derivazione elettrica per punto presa da 2x10/16A tipo 

“Scuko” completa di telaietto e mostrina di finitura con grado di protezio-
ne IP55 

 

11.2 – Locali di servizio bar 
Tali locali sono costituiti da: 
 
– zona preparazione cibi 

– servizi personale bar 

– servizi clienti bar 

– dispensa 
– area bar 
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Si prevede che il Quadro Elettrico Generale bar sia ubicato nel locale “prepara-
zione cibi” che risulta equidistante alle varie utenze e facilmente accessibile e tut-
te le linee saranno derivate dalla morsettiera 

 
Per la dispensa si dovrà procedere all’allaccio di alcuni mobili frigo e l’impianto 
sarà così caratterizzato: 

 
 n° 4 derivazioni elettriche in esecuzione a vista con frutto presa CEE 17 da 

2x16A+T con conduttori N07V-K da 2x2,5mm2+T 
 
 n° 2 punti luce semplici in esecuzione a vista derivati da scatola di derivazio-

ne dorsale con tubo in PVC rigido e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T 
 
 n° 2 apparecchi illuminanti fluorescenti con corpo e coppa di chiusura in poli-

carbonato autoestinguente da 1x36W con grado di protezione IP66 
 
 formazione di organo di comando interruttore in esecuzione a vista con tubo 

in PVC rigido serie pesante da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T 
 
 formazione di derivazione elettrica per eventuale estrattore fumi da 100 mm 

con conduttori N07V-K da 3x1,5mm2+T 
 

 apparecchio illuminante d’emergenza da 11W / IP44 con batterie ermetiche 
aventi autonomia di 60 minuti e tempo di ricarica di 12 ore 

 

11.3– Zona preparazione cibi 
 

Tale locale risulta attigua e comunicante con la zona bar e con il locale dispensa 
e si dovrà realizzare un impianto elettrico di base da definire con il gestore in fun-
zione all’arredo ed all’apparecchio illuminante.  
L’impianto sarà in esecuzione da incasso sottotraccia con una distribuzione dor-
sale con tubo in PVC da 20/25/32 mm intercettato da idonee scatole di derivazio-
ne ed avrà origine dal Quadro Elettrico Generale bar. 
 L’impianto presa sarà costituito da: 

 
– n° 2 derivazioni elettriche sottotraccia con n° 1 blocco da 3x16A+T e da 

2x16A+T con interblocco meccanico ed alimentati con conduttore 
FG7(0)R da 4x4mm2+T con idonea protezione magnetotermica da 4x16A 

 
– n° 8 derivazioni prese F.M. sottotraccia con proprio frutto prese da 

2x16A+T Schuko e conduttori N07V-K da 2x2,5mm2+T e complete di te-
laietto e mostrina di finitura IP55 

 
 Realizzazione della derivazione elettrica per allaccio cappa aspirante formata 

da tubazioni portaconduttori in PVC flessibile sottotraccia e conduttori N07V-
K da 4x2,5mm2 e predisposizione per allaccio del comando 

 
 Formazione di derivazione elettrica per punti di comando in esecuzione sotto-

traccia con tubazione in PVC flessibile serie pesante da 20 mm e conduttori 
N07V-K da 2x1,5mm2 completa di telaietto e mostrina di finitura IP55 

 
 Formazione di derivazione elettrica in esecuzione sottotraccia per la realizza-

zione di punti luce con tubazioni a vista entro controsoffitto, costituita da frutto 
presa da 2x10A+T (Schuko) per una connessione all’apparecchio con termi-
nale di presa a spina da completare con apparecchi illuminanti fluorescenti, 
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con grado di protezione IP66 in esecuzione da incasso da 595x595x100 mm 
al fine di garantire un livello di illuminamento di 300 lux conduttori di alimen-
tazione saranno del tipo N07V-K da 2x1,5mm2 

 
 Apparecchi illuminanti autonomi d’emergenza a doppio isolamento e grado di 

protezione IP66 con potenza di 11W e con batterie ermetiche aventi autono-
mia di 60 minuti e tempo di ricarica di 12 ore 

 
 Gli apparecchi illuminanti destinati all’illuminazione del locale dovranno esse-

re completi del gruppo inverter con batteria ermetica, aventi un’autonomia di 
60 minuti e ricaricabili in 12 ore 

 
 Sopra al banco di lavoro dovranno essere realizzati n° 2 punti luce in esecu-

zione sottotraccia (H 2.000 mm) e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T con 
comando locale tramite interruttore con placca di finitura e grado di protezio-
ne IP55. 
Il punto luce dovrà essere completato con apparecchio illuminante fluore-
scente da 1x58W con ottica esterna regolabile e applicato ad applique con 
corpo e coppa di chiusura in policarbonato autoestinguente e grado di prote-
zione IP66. 

 Posa di cassetta da incasso con barretta in rame preforato dove andranno 
connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale e debitamente identificati 

 
 Cassetta di derivazione da incasso da 400x200x70mm quale punto di parten-

za di tutte le linee dell’area bar e complete di idonea morsettiera 
 

 Formazione di derivazioni elettriche con tubazioni vuote da adibire per even-
tuali impianti di rilevazione gas, antintrusione con tubo flessibile serie pesante 
da 20 mm 

 

11.4 – Locale bar 
L’impianto elettrici del locale verrà derivato dal Quadro Elettrico bar con un pro-
prio punto di consegna energia separato dal centro sportivo e sarà limitato 
all’impianto elettrico di base e dovrà essere completato successivamente sia a li-
vello di illuminazione che a livello di allaccio alle macchine e frigoriferi. 
Lo sviluppo dell’impianto avrà le seguenti caratteristiche tecnico/costruttive: 

 
 Fornitura e posa di Quadro Elettrico in lamiera d’acciaio presso-piegato a 

struttura modulare da 154 unità con portella di chiusura in vetro trasparente e 
serratura a chiave, completo di tutte le apparecchiature di comando e prote-
zione, come da schema di progetto e secondo le Norme CEI 23.51 (vedi 
schema di progetto ed elenco prezzi unitari); 

 
 Predisposizione elettrica per futuri completamenti della zona banco bar e re-

tro sfruttando la pedana, caratteristica del retro banco. 
Si dovrà quindi predisporre: 

 
– n° 1 capiente scatola di derivazione da 250x250 mm entro scatola di de-

rivazione con relativa connessione al Quadro Elettrico con tubazioni in 
PVC flessibile da 25 / 32 mm; 

 
– formazione di n° 8 derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per 

prese F.M. da 2x16A+T con frutto Schuko e Unel; 
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– formazione di n° 6 derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per 
prese F.M. da 2x16A+T con frutto CEE complete di interblocco meccani-
co; 

 
– predisposizione di punti luce da utilizzare in eventuali vetrinette sul retro 

banco con tubazione da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T 
 
– formazione di derivazioni elettriche da applicare in esecuzione da incasso 

con conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T 
 
 Formazione di derivazione elettrica con tubo in PVC sottotraccia per futuro 

collegamento all’insegna luminosa con conduttore N07V-K da 2x2,5mm2+T 
con comando tramite fotocellula crepuscolare ed orologio interruttore per la 
parzializzazione notturna. 

 
 Realizzazione dell’impianto di illuminazione del locale bar con la realizzazio-

ne di: 
 
– nuovi punti luce in esecuzione da incasso con tubazioni in PVC flessibile 

serie pesante e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T 
 
– derivazioni elettriche per punto di comando pulsanti in esecuzione da in-

casso completo di telaietto e mostrina di finitura 
 
– derivazioni elettriche per punto luce semplice per allaccio di lampade 

d’emergenza da 11W / IP55 con batterie ermetiche aventi autonomia di 
60 minuti 
 

 Fornitura e posa di binario elettrificato in estruso di alluminio alimentatore 
220V / 12V e quattro faretti a Led da 7W (35W alogene) – vedi progetto elet-
trico allegato 

 
 Formazione di derivazione elettrica per punto presa TV in esecuzione da in-

casso quota di 1600 mm completa di frutto presa cavo coassiale RJ59 
 
 Formazione di derivazione elettrica per n° 2 punti presa telefonica in esecu-

zione da incasso quota di 1600 mm complete di frutti presa cavo AWG24 
 

 Formazione di derivazione elettrica per punto presa antifurto in esecuzione 
da incasso completa scatoletta 503 e mostrina di finitura sino alla futura ap-
parecchiatura di gestione in prossimità del Quadro Elettrico 

 
 Realizzazione dell’impianto di base per un impianto citofonico composto es-

senzialmente da: 
 
– tubazioni portaconduttori in PVC serie pesante da 63 mm 
 
– cavo multipolare grado 4000V 
 
– porter esterno con custodia in alluminio da incasso completo di n° 2 pulsan-

ti. 
 

– citofono terminale da parete con cornetta amplificata 
 
– collegamenti elettrici e prove di funzionamento 
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 Formazione di derivazione elettrica per esecuzione sottotraccia per allaccio 
fan-coil ed armadietti per il condizionamento / riscaldamento con conduttori 
N07V-K da 2x1,5mm2+T 

 
 Realizzazione della linea di alimentazione della futura insegna luminosa con 

la posa di: 
 
– tubazioni in PVC flessibile serie pesante da 25 mm2 derivata alla base del 

Q.E. bar 
 
– cavo di alimentazione da 3x2,5mm2+T 
 
– scatola da incasso da 100x80x53 mm 

 
 Collegamento equipotenziale della sbarra generale di terra al dispersore e-

sterno con corda di rame da 16 mm2 del tipo N07V-K di colore giallo/verde 
 
 Formazione di derivazione elettrica per illuminazione esterna locale bar con 

tubazioni in PVC flessibile serie pesante e conduttori N07V-K derivati dal 
Quadro Elettrico bar completo di apparecchi illuminanti con batterie di soc-
corso da 26W 

 

11.5 – Impianto elettrico servizi WC bar 
Gli impianti elettrici da realizzare presso i locali in oggetto verranno derivati dal 
Quadro di zona con la seguente metodologia: 

 
– Collegamento elettrico della linea in arrivo da 2x6mm2 del Quadro di zona 

con identificazione del conduttore di neutro. 
 
– Raccordo al nodo di terra di tutti i conduttori PE provenienti dal locale e con-

nessione dell’impianto disperdente generale. 
 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione da incasso montati da 

150x120x73 mm dove saranno connesse le tubazioni dorsali provenienti dei 
Quadri di zona. 

 
– Fornitura e posa di cassette di derivazione sottotraccia con grado di protezio-

ne IP44 in esecuzione da 120x80 mm per consentire le varie derivazioni a vi-
sta degli apparecchi illuminanti. 

 
– Stesura della rete tubiera con l’utilizzo di tubazioni portaconduttori in esecu-

zione sottotraccia o a vista da 20/25 mm completa di tutti gli accessori di fis-
saggio (vedi tavola progettuale). 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC flessibile serie pe-

sante da 20 mm per l’alimentazione degli estrattori elettrificati completi di: 
 

 conduttori N07V-K da 3x1,5mm2+T 
 
 derivazione sottotraccia per doppia pulsante completa di placca di chiu-

sura e telaietto 
 
 collegamenti elettrici all’utenza e prove di funzionamento 
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– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC flessibile serie pe-
sante da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando estrattore 
di bagni ciechi; 

 
– Formazione di derivazione elettrica con tubazioni in PVC flessibile serie pe-

sante da 20 mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per comando fan-coil 
(vedi progetto termotecnico); 

 
– Formazione dell’impianto prese di servizio in esecuzione da incasso con frut-

to da 2x16A+T (Schuko) e placca di protezione IP55 che saranno poste a 
450 mm dal piano calpestio. Alcune di queste derivazioni completate con 
l’aggiunta di un frutto presa supplementare UNEL da 2x10/16A+T 

 
– Formazione dell’impianto prese asciugamani elettrici in esecuzione da incas-

so con frutto da 2x16A+T (Schuko) ed interruttore magnetotermico locale da 
2x10A con placca di protezione IP55 e posto a quota di 1200 mm dal piano 
calpestio; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per punto di 

comando interruttore con placca di protezione IP55 completo di tubazione in 
PVC rigido da 20 mm  e conduttori N07V-K da 1,5 mm2; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per punto luce 

con tubazione da 20 mm a disposizione per futuri allacci e conduttori da 
2x1,5mm2+T per zona specchio con relativo organo di comando; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche in esecuzione sottotraccia per allaccio di 

sensore ad infrarossi passivi per comando luci e conduttori N07V-K da 2x1,5 
mm2+T e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2; 

 
– Formazione di derivazioni elettriche per punto di richiesta di soccorso per 

servizi HD complete di: 
 

 derivazione elettrica per pulsante di chiamata 
 
 derivazione elettrica per pulsante di reset 

 
 derivazione elettrica per pannellino allarme ottico/acustico con trasformato-

re locale sempre in esecuzione sottotraccia 
 

– Formazione di derivazione elettrica per futura elettrificazione della rubinetteria 
con scatola incassata di dimensioni tali da contenere l’alimentatore delle ap-
parecchiature comando fotocellula 

 
– Formazione di derivazione elettrica a vista con tubazioni in PVC rigido da 20 

mm e conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T e completo di apparecchio illumi-
nante d’emergenza fluorescente da 11W / IP54 con batteria ermetica avente 
un’autonomia di 60 minuti da installare in prossimità della porta d’uscita 
all’aperto. SI dovrà assicurare un livello di illuminamento di 5 lux in corrispon-
denza delle “U.S.” e di 2 lux negli altri spazi circostanti 

 
– Realizzazione dell’impianto di illuminazione con l’utilizzo apparecchi illumi-

nanti fluorescenti in esecuzione da incasso con coppa  di chiusura in policar-
bonato autoestinguente da 2x18W / 2x26W TC da utilizzare nella zona docce 
e spogliatoi e grado di protezione IP55 
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– Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite entro scatole di derivazione e 
si dovranno utilizzare esclusivamente morsetti isolati con grado di protezione 
IPXXB; 

 
– Realizzazione del nodo di terra supplementare in esecuzione da incasso do-

ve verranno connessi tutti i conduttori PE provenienti dal locale e connessi al 
PE dorsale dell’impianto disperdente; 

 
– Tutti i conduttori di neutro dovranno essere esclusivamente di colore azzurro 

 
11.6 – Impianto appartamento custode 

I lavori previsti per la realizzazione dell’impianto elettrico in uso alla nuova abita-
zione del custode del centro sportivo secondo le Norme CEI 64.8 V2: 

 
 Realizzazione quadro di ricezione energia posto in apposito contenitore subi-

to a valle del contatore ENEL da 3kW/400V+N con quadretto in materiale 
plastico (IP55) a doppio isolamento cablato come da schema di progetto e 
completo di: 
- Interruttore automatico magnetotermico con In=4x32A avente con potere 

di interruzione da 6kA e curva di intervento D; 
- Sezionatore con fusibili da 4x25A a protezione degli scaricatori di sovra-

tensioni di origine atmosferica; 
- Scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica di tipo quadripolare; 
- Cablaggio con conduttori FG7(0)R con sezione da 4x6mmq dai morsetti 

del gruppo di misura a quello del quadro di ricezione energia; 
- Cablaggio autoestinguente secondo Norme CEI 20.22-II; 

 
 Formazione dell’impianto di terra con infissione entro pozzetti di derivazione 

ispezionabili di n° 1 dispersore in Fe-Zn da 1500x50x50x5mm e connessi fra 
loro con corda isolata da 16mmq G/V N07V-K e connessione ai ferri del ce-
mento armato della struttura. 

 
 Allaccio del conduttore PE da 6mmq G/V N07V-K con origine dal dispersore 

esterno all’impianto di terra; 
 

 Formazione della  linea dorsale ricezione energia al Quadro Elettrico appar-
tamento entro tubazioni interrate con cavo multipolare del tipo FG7(0)R con 
sezione da 2x6mmq 

 
 Formazione della linea dorsale da Q.E.1 Quadro Elettrico Generale al Q.E.2 

appartamento entro tubazioni sottotraccia con conduttori del tipo N07V-K da 
4x1x6mmq; 

 
 Distribuzione principale da realizzarsi con posa tubazioni in PVC flessibile se-

rie pesante da Ø 32/25/20mm autoestinguente per posa sottotraccia con ori-
gine dal quadro elettrico e dalle scatole di derivazione principali che dovranno 
essere separate per circuiti di potenza da quelli di segnale o con idonei setti 
separatori; 

 
 Realizzazione dell’impianto elettrico a servizio delle apparecchiature del ri-

scaldamento fornite e posate da installatore termotecnico secondo indicazioni 
del committente con allaccio pompe, sonde in campo ed ausiliari elettrici con 
conduttori in cavo multipolare FG7(0)R da 3x1,5mmq; 

 
 Realizzazione di quadro elettrico appartamento posto al piano primo sarà in 

esecuzione da incasso con contenitore in materiale plastico a doppio isola-
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mento completo di portella di chiusura, e con tutte le apparecchiature di co-
mando e protezione come da schema di progetto allegato, dal quadro ver-
ranno derivate tutte le linee di alimentazione prese e luci del piano terra, 
interrato e primo e circuiti ausiliari ed avrà la seguente consistenza: 
- N° 1 sezionatore da 2x40A quale interruttore generale di quadro; 
- N° 2 interruttori automatici differenziali da 2x25A/Id=30mA; 
- N° 2 interruttori automatici magnetotermici da 16A+N/ con Icc=4,5kA / 

Curva C; 
- N° 2 interruttori automatici magnetotermici da 10A+N/ con Icc=4,5kA / 

Curva C; 
- N° 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale da 

2x20A/Id=30mA con Icc=4,5kA / Curva C; 
- N° 1 trafo per campanello 
- N° 1 alimentatore per impianto video-citofonico; 
- Cablaggio autoestinguente secondo Norme CEI 20.22-II; 
- Il contenitore dovrà essere sopradimensionato per almeno il 15% della 

capienza necessaria in previsione di un futuro ampliamento; 
 

 Formazione dell’impianto d’illuminazione ordinaria con: 
 

- Posa di tubazioni in PVC flessibile serie pesante da 32/25/20mm in ese-
cuzione sottotraccia. Dette tubazioni avranno origine dal quadro elettrico 
e dalle cassette di derivazione di zona sino alle utenze finali; 

- Infilaggio di conduttori N07V-K da 2x1,5mm2+T per i circuiti di illumina-
zione ordinaria con origine dal quadro elettrico; 

- Formazione di punti luce semplici con conduttori N07V-K da 2x1,5 
mm2+T; 

- Realizzazione di punti di comando con interruttori, deviatori ed invertitori 
unipolari da 10A entro cassette di derivazione; 

- Derivazioni per sensore di presenza accensione luci 
 

 Formazione dell’impianto prese/F.M. con: 
 

- Posa di tubazioni in PVC flessibile serie pesante da 32/25/20mm in ese-
cuzione sottotraccia. Dette tubazioni avranno origine dal quadro elettrico 
e dalle cassette di derivazione di zona sino alle utenze finali; 

- Infilaggio di conduttori N07V-K da 2x2,5mm2+T derivati dai rispettivi in-
terruttori di protezione del quadro elettrico; 

- Formazione punti presa del tipo UNEL/bipasso da 2x10/16A+T in esecu-
zione sottotraccia con conduttori N07V-K da 2x2,5mm2+T per circuiti 
prese; 
 

- Formazione punto per allaccio termoarredi in esecuzione sottotraccia con 
conduttori N07V-K da 2x2,5mm2+T e presa da 2x16A+T comandata da 
termostato; 

- Formazione punto presa del tipo UNEL da 2x16A+T in esecuzione sotto-
traccia con conduttori N07V-K da 2x4mm2+T per alimentazione piastra di 
cottura 

 
 Formazione dell’impianto di illuminazione d’emergenza dell’appartamento con 

posa di n° 2 apparecchi illuminanti fluorescenti completi di batteria al Ni-Cd 
con autonomia di 30 minuti e tempo di ricarica di 12 ore. L’alimentazione dei 
punti luce d’emergenza avverrà prelevando l’alimentazione dal quadro elettri-
co appartamento mediante conduttori N07V-K da 2x1,5mmq+T posti entro 
tubazioni in PVC sottotraccia; 
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 Formazione di derivazione elettrica per eventuali allacci di comando del cen-
tro sportivo con tubazioni in PVC da 20 mm 

 
 Realizzazione impianto TV terrestre e TV satellitare con: 

- Posa di tubazioni in PVC flessibile serie pesante da 32/25mm in esecu-
zione sottotraccia. Dette tubazioni avranno origine dalle cassette di deri-
vazione di zona sino alle utenze finali; 

- Infilaggio di cavi coassiali sino alle prese finali per segnale TV terrestre e 
TV satellitare; 

- Istallazione di centralino TV ed antenna terrestre; 
 

 Fornitura, posa in opera e collegamento elettrico di termostati ambiente con 
conduttori da 1mmq da posarsi entro tubazioni sottotraccia ed intercettate da 
cassette di derivazione per regolazione impianto di riscaldamento e comando 
prese per termo-arredi/fan-coil; 

 
 Realizzazione di impianti ausiliari con posa di tubazioni sottotraccia e condut-

tori N07V-K da 1,5mmq, intercettate da cassette di derivazione per: 
- impianto di chiamata a pulsanti dalle camere; 
- impianto di chiamata a pulsante dal bagno 
- suoneria o ronzatore; 

 
 Realizzazione di impianto video-citofonico composto da: 

- N° 1 porter esterno; 
- N° 1 postazione interna con videocitofono (segreteria / appartamento); 
- N° 1 postazione interna con solo citofono; 
- Pulsante di chiamata alla porta principale avente suoneria integrata nella 

postazione citofonica interna 
 

 Si dovrà realizzare una serie di tubazioni vuote e cassette di derivazione per 
la predisposizione di: 
- Impianto per telecamere e videoregistrazione; 
- Impianto di rete dati/telefono (rete cablata); 
- Pompa di calore per impianto CDZ; 
- Comando cancello elettrificato; 
- Caldaietta  
- Comando per irrigazione automatica 

 
 Realizzazione dell’impianto di antintrusione con tubazioni portaconduttori in 

PVC flessibile che intercetta una serie di scatole di derivazione sottotraccia e 
dell’impianto composto da: 
- Centrale di antintrusione a microprocessori da 220V 
- Sensori magneti alle porte o finestre 
- Rilevatori di prossimità 
- Batterie di soccorso 
- Cavi di alimentazione 

 
 Realizzazione di derivazioni esterne (balconi) con frutto presa da 2x16A+T 

con placca di protezione IP55. 
I conduttori saranno del tipo N07V-K da 2x2,5mm2+T 

 
 Realizzazione di derivazioni elettriche sottotraccia con relativo estrattore per 

servizi WC ciechi in esecuzione sottotraccia e conduttori N07V-K  – da 
2x2.5mm2 +T. 

 Realizzazione dell’impianto fotovoltaico mediante l’installazione di  
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- Fornitura e posa di n° 5 pannelli fotovoltaici in policristallino da 235 W  
 
 
 

Art.136 Impianti elettrici ad uso delle opere termomeccaniche 

Tale relazione deve essere consultata in abbinamento alla relazione tecnica delle opere termo 
meccaniche ed alle tavole progettuali facenti parte della documentazione del progetto definitivo. 
I lavori previsti per il completamento e la resa funzionale degli impianti termomeccanici  avranno 
le seguenti caratteristiche essenziali . 

. 
 Realizzazione dell’impianto elettrico di base del locale della C.T. ubicata nella palazzina 

spogliatoi , con grado di protezione minimo IP 44 con tubazioni porta conduttori rigidi in 
PVC intercettati da idonee scatole di derivazione e già descritta al paragrafo 10.9.  
 

 N° 6 linee di alimentazione dei fan-coil a soffitto con cavo FG 7 da 3x1,5mm2entro tubazioni 
porta conduttori da 25 mm in esecuzione sottotraccia ed in esecuzione a vista entro contos-
soffitto complete di selettore collegato con cavo a 5 conduttori  e relativo termostato am-
biente. Il  selettore ed il termostato sarà fornito per l’istallazione dalla ditta termo meccanica 
( vedi distribuzione sulla tavola O1 delle opere termotecniche ). 

 

 N° 2 linee di alimentazione in cavo multipolare FG / da 3x1,5mm2 per il collegamento dei 
bollitori e dei relative sonde di temperatura che saranno connesse alla centralina di regola-
zione per l’eventuale consenso a funzionare. 

 

 N°2 linee di alimentazione in cavo FG 7 da 2x1,5 mm2  per il collegamento dei due genera-
tori di calore a condensazione e con cavo FG 7 delle pompe gemellari in esecuzione da 
3x1,5 mm2  

 

 N°1 linea di alimentazione della pompa di ricircolo da 22 W/220V con cavo multipolare da 
3x1,5 m2 m2 . 

 

 N°1 linea di alimentazione della pompa di calore da 3,4 kW/400V con cavo multipolare da 
5x4 mm2 entro tubazione porta conduttori in PVC rigido da 32 mm. 

 

 N°1 linea di ventilazione della macchina ventilante con cavo FG 7 da 5x4 mm2 posta entro 
tubazione porta conduttori in PVC rigido serie pesante da 32 mm.,completo dei collegamen-
ti all’interno della batteria. 

 

 Collegamento elettrico alla caldaietta Bar con conduttori NO7V-K da 2x2.5mm2 + T: e del re-
lativo termostato derivato dal quadro Bar: 

 

 N°3 collegamenti elettrici dei fan-coil a soffitto con cavo multipolare FG 7 da 3x2,5 mm2 e 
dei relativi selettori con 5 conduttori . 

 

 N°1 linea di alimentazione calda ietta a condensazione dell’appartamento custode con con-
duttori NO7V-K da 2x2.5 mm2 e del relativo termostato ambiente e derivato dal proprio cen-
tralino di appartamento. 
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 Posa in opera e collegamenti di tutte le apparecchiature di termoregolazione centralizzate 
previste dal progetto definitivo delle opere termo meccaniche, i cui schemi saranno forniti 
dalle case costruttrici delle apparecchiature di regolazione. 
 

Art.137 Illuminazione esterna 

L’impianto avrà origine dall’Avanquadro campo sportivo dove sono collocati gli organi di 
comando e protezione. 
Lo sviluppo dovrà avere la seguente consistenza: 

 
– Formazione di scavo a sezione ristretta da 30x60 cm con posa sul fondo di sabbia 

vagliata e di tubazione in polietilene da 110 mm ricoperta da manto di magrone e 
conseguente riempimento. 

 
– Interramento della tubazione per la formazione di pozzetto di derivazione da 

330x330x600 mm con chiusino D400 
 

– Formazione di plinti in cls da 800x800x1000 mm con foro centrale di 250 mm per 
l’inserimento della palificazione 

 
– Posa della linea di alimentazione in cavo unipolare FG7(0)R da 2x1x16mm2 con con-

nessione diretta alla morsettiera di linea 
 

– Fornitura e posa di n°11palificazioni per arredo urbano in acciaio zincato 
S235JR.(UNI EN 10025) e verniciate da 8000 mm fuori terra,e n°7 da 5.000 mm. per 
apparecchi “Milewide” con le seguenti caratteristiche: 

 altezza totale 8.800 mm 5.500 mm

 altezza fuori terra 8.000 mm 5.000 mm

 diametro base 152 mm 129 mm

 diametro sommità 152 mm 129 mm

 attacco terminale 76 mm 76mm

 asola morsettiera 45x180 mm 45x180 mm

 asola ingresso cavi 50x150 mm 50x150 mm
 

– Per il parcheggio si prevedono n° 10 sbracci da 1000 mm con tirante in acciaio inox 
aventi diametro da 60 mm 

 
– Per la pista ciclopedonale si avrà uno sbraccetto saldato sul fusto di 500 mm sempre 

verniciato colore ferromicaceo 
 

– Morsettiera a doppio isolamento tipo “reset” con fusibili di protezione da 6,3A 
 

– N° 11 apparecchi illuminanti d’arredo urbano “Milewide” (o e.a.) da 50 Led alimentati 
a 530mA con tonalità di 4000K avente corpo in fusione di alluminio  

 
– N° 7 apparecchi illuminanti d’arredo urbano “Milewide” (o e.a.) da 24 Led alimentati a 

530mA con tonalità di 4000K avente corpo in fusione di alluminio  
 

– La durata massima del punto luce a tecnologia Led (alimentatore e Led) è di circa 
50.000 ore con flusso residuo dell’80% e quindi una previsione di durata di 12 anni. 
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Tali apparecchi dovranno essere comunque protetti localmente da sovratensioni di o-
rigine atmosferica per un danno S2 o S4 mediante varistori e spinterometri da 20Kv 
 

– Formazione di giunte con l’impiego di muffole isolate in gel dielettrico a doppio isola-
mento e grado di protezione IP67  

 
– Livelli di illuminamento del parcheggio e della pista ciclopedonale saranno previsti se-

condo le Norme UNI 11248 / EN 13201 con l’impiego di luce bianca in grado di fornire 
la sensazione di più illuminazione per una categoria illuminotecnica CE4 e S2 

 
Nell’occasione si dovrà prevedere la tubazione vuota da 80 mm fino all’ingresso del par-
cheggio per eventuale installazione di sbarre di accesso elettrificate, per la telesorve-
glianza, l’impianto di citofonia ed apertura elettrica del cancello 

 

Art.138 Illuminazione e diffusione sonora campo da calcio 

Per la realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione del campo in oggetto si dovrà 
provvedere ai lavori con le seguenti caratteristiche tecnico/costruttive: 

 
 Stesura delle linee di alimentazione con la posa di n° 4 circuiti con cavo FG7 

750/1000V da 3x1x6mm2 entro tubazioni portaconduttori precedentemente posate 
dall’impresa e connessi alla morsettiera del Quadro Elettrico Generale e più precisa-
mente: 

 
– Torre-faro 1 n° 1 da 3x6mm2

n° 1 da 2x6mm2 
per complessivi10.000W / 400V con 
due accensioni da Q.E.campo 

   
– Torre-faro 2 n° 1 da 3x6mm2

n° 1 da 2x6mm2 
per complessivi 10.000W / 400V 
con due accensioni da Q.E. campo 

   
– Torre-faro 3 n° 1 da 3x6mm2

n° 1 da 2x6mm2 
per complessivi10.000W / 400V con 
due accensioni da Q.E.campo 

   
– Torre-faro 4 n° 1 da 3x6mm2

n° 1 da 2x6mm2 
per complessivi 10.000W / 400V 
con due accensioni da Q.E.campo 

 
Tali linee saranno connesse direttamente alla morsettiera della scatola di derivazione 
posto sul terrazzino con grado di protezione IP65 senza giunte intermedie. Le alimen-
tazioni dei singoli proiettori avverrà dalla scatola di derivazione di sommità alla mor-
settiera del proiettore con cavo FG7(0)R da 3x2,5mm2 

 
 La cassetta di derivazione di sommità essere completa di morsettiera con IPXXB per 

l’alimentazione dei singoli proiettori 
 
 Posa del conduttore PE del tipo N07V-K giallo/verde da 16 mm2 che andrà a connet-

tere i dispersori a picchetto in Fe-Zn da 1500x50x5x5 mm, posti entro pozzetti ispe-
zionabili e connessi alle palificazioni sempre corda di rame isolata giallo/verde da 16 
mm2. Tale impianto dovrà inoltre essere connesso equipotenzialmente all’impianto di-
sperdente esistente. 

 
 Fornitura e posa di cassettina in fusione di alluminio da 337x220 mm completa di re-

attore e condensatore di rifasamento in esecuzione da 2000W HQI da 10A (Philips). 
Gli ausiliari di accensione saranno alimentati con cavo FG7 da 3x2,5mm2 realizzando 
una connessione IP55. La cassettina avrà un peso di 18,4kg. 
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 Predisposizione per il fissaggio dei proiettori sulla traversa porta proiettori sfruttando i 
fori realizzati precedentemente dal costruttore della torre; 

 
 Ogni torre-faro sarà equipaggiata con n° 5 proiettori “Optivision” della Philips (o.e.a.) 

con le seguenti caratteristiche: 
 
– corpo : in pressofusione di alluminio anticorrosivo a baso contenu-

to di rame e non verniciato 
   
– diffusione  : vetro frontale temperato termicamente con spessore di 4 

mm 
   
– riflettore : in alluminio purissimo anodizzato e brillantato ad altissima 

riflessione 
   
– ottica : ottica asimmetrica a fascia media o lunga in intensità mas-

sima di 60° 
   
– costruzione : - guarnizioni antinvecchiamento in gomma siliconica 

- clips di chiusura in acciaio inox AISI 316 
- minuteria esterna in acciaio inox AISI 316 
- tappi laterali copri bullone in materiale plastico 

   
– lampade : ioduri metallici a doppio attacco ad arco lungo da 2000W 

con tonalità di 4000K ed alimentate a 400V (fase – fase) 
con flusso luminoso di 220.000 lumen 

   
– cablaggi : proiettore non cablato, ma necessita di una unità esterna di 

alimentazione in pressofusione di alluminio alloggiata sulla 
staffa del proiettore, completo di morsettiera di collega-
mento e di accenditore elettronico ed ingresso cavo per un 
grado di protezione IP66 

   
– installazione : staffa di montaggio in acciaio zincato e verniciato a caldo 

di colore nero con arrontabilità orizzontale di 360° e arron-
tolabiltià verticale di ±10° - dispositivo goniometrico inte-
grato di puntometro  

   
– manutenzione : il ricambio lampada dovrà avvenire tramite apertura del ve-

tro frontale, senza verificare il puntometro del proiettore  
   
– area : l’area esposta al vento S.Cx 0,16 m2  

 
 Fornitura e posa di lampada tubolare in vetro chiaro, con attacco E40, con flusso lu-

minoso da 220.000 lumen e tonalità da 4.500°K (bianco); 
 

 Collegamento elettrico da cassettina porta ausiliari all’apparecchio illuminante “Optivi-
sion” con cavo FG7 da 3x2,5mm2 realizzando un grado di protezione IP65; 

 
 Linea di alimentazione stazione di pompaggio per irrigazione pompe (10kW) con cavo 

multipolare FG7(0)R da 5x10mm2 con relativo collegamento elettrico al Q.E. pompe e 
connessione equipotenziale.  
Il comando avverrà tramite cavo multipolare FG7(0)R da 3x1,5mm2. 

 
 Realizzazione dell’impianto di illuminazione d’emergenza del campo costituito da: 
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– linea di alimentazione da 2x2,5mm2+T posta entro tubazione in polietilene interra-
ta 

– apparecchio illuminante d’emergenza da 40 Led / 54W con alimentazione a 
530mA e tonalità di 4000K 

– gruppo batteria al Ni-Cd con autonomia di 30 minuti che funzionerà al mancare 
della tensione di rete al fine di fine di far defluire gli atleti 

 
 Predisposizione tubiera per la diffusione sonora composta da: 

– cavo multipolare FG7(0)R da 2x6mm2 alla torre 1 e torre 2 
– n° 4 trombe con padiglione in alluminio pressofuso con Driver trasformatore da 

50W 
– centrale di pre-amplificazione mixer annessi e amplificazione finale da 240W a 

microprocessori 
– microfono da tavolo con pulsante di attivazione 
– armadio costituito da unità Reck da 600x600x800 mm con telaio e prese di con-

nessione da fissare a parete 
 

 Pulsantiera di comando accensioni torri-faro costituita da serigrafia con il posiziona-
mento di dette torri-faro e Led per la visualizzazione dell’accensione. 
Per ogni torre-faro sarà possibile predisporre n° 2 accensioni di cui una azionerà un 
solo proiettore da 2000W per gli allenamenti 
Tale pulsantiera sarà costituita da un involucro da 400x300x63 mm completo di n° 9 
pulsanti (illuminazione e pompe irrigazione) collegata al Quadro con cavo multipolare 
da 11x1,5mm2. 
 

 Puntamento dei vari proiettori secondo le tabelle di calcolo illuminotecnico allegato e 
rilascio della relativa relazione di conformità; 

 
 Collegamento equipotenziale della struttura in acciaio al dispersore di terra con corda 

di rame isolata N07V-K giallo/verde da 16 mm2; 
 

 Collegamento al nodo di terra posto nella cassetta di alimentazione di sommità al di-
spersore di terra con corda di rame da 6 mm2 costituente la sezione di alimentazione 
di fase e verifica della continuità del conduttore PE; 

 
 Non ci dovranno essere parti in tensione accessibili alle persone se no la distruzione 

delle barriere di protezione poste a meno 3 m dal piano calpestio. 
 

Alla fine dei lavori e prima della messa in funzione si dovrà verificare la continuità del 
conduttore PE e del valore della Rt ai fini della protezione da contatti indiretti 

 

Art.139 Potenza installata 

Il complesso proiettore/lampada è da 2000W HQI con alimentazione monofase a 380V 
con assorbimento di 10A, con la seguente specificità: 

 

a. PER OGNI TORRE-FARO 

 Torre-faro 1 Torre-faro 2 Torre-faro 3 Torre-faro 4 

 Potenza 1a ac-
censione 
(allenamento) – RS = 4.000W – TR = 4.000W – TS = 4.000W – RS = 4.000W 
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 Potenza 2a ac-
censione – RS = 2.000W – RS = 2.000W – RS = 2.000W – RS = 2.000W 

 – TR = 2.000W – TR = 2.000W – TR = 2.000W – TR = 2.000W 

 – TS = 2.000W – TS = 2.000W – TS = 2.000W – TS = 2.000W 
 

È previsto un cavo da 6 mm2 con una caduta di tensione fondo linea per la torre-faro più 
lontana del 2,89 % 
 

b. COMPLESSIVAMENTE 

 – RS = 16.000W    

 – TR = 12.000W    

 – TS = 12.000W    
 

Si poseranno n° 8 circuiti con cavo FG7 unipolare da 3x1x6mm2 per assicurare una cadu-
ta i tensione entro il 5% come prescrivono le Norme CEI 64.7 sez. 714 ed assicura una 
corretta e sicura accensione.  
 

Art.140 Costi di gestione 

Per la gestione dell’impianto di illuminazione si prevede una potenza di 40 kW con le se-
guenti specificità: 

 

 40 kW x 0,22 € x 1 ora per piena accensione € 8.80 + IVA 21% 

 10 kW x 0,22 € x 1 ora per allenamento € 2.20+ IVA 21% 

 
 

Art.141 Livelli di illuminamento 

Il progetto illuminotecnico del campo da calcio sintetico da 110x68 m è stato redatto te-
nendo conto delle ottiche e delle relative curve fotometriche del proiettore “MVO507 
MAN-LA 2000W / 400V / 842” della Philips( o.e.a) con ottica in alluminio fortemente a-
simmetrica, con potenza complessiva della sorgente luminosa di 2.123W con alimenta-
zione a 400V monofase. 
 
La durata funzionale delle sorgenti luminose da 2000W MHN sarà di circa 4000 ore con 
flusso residuo del 60% 
 
La tonalità della lampada è di 5000K a 220.000 lumen con IRC superiore al valore 80. 
 
I livelli di illuminamento che si dovranno ottenere saranno i seguenti: 
 

 Illuminamentmedio                                                   Emed 213 lux 

 Uniformità                                                                 Emin/Emax 0.475 

 Illuminamento max                                                    Emax 320 lux 
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 Illuminamento min                                                     Emin 152 lux 

 Illuminamento min / Illuminamento medio                 Emin/Em           0,714 

 
 
I valori sono stati calcolati con un reticolo da 6x10 punti 
 
In allegato è disponibile il fascicolo del dimensionamento dell’ impianto di illuminazione 
campo con i relativi puntamenti. 
 
Per i livelli d’illuminamento orizzontali,coincidenti con la superfice dello spazio di attività si 
fa riferimento alla Norma CONI per l’impiantistica sportiva approvate con delibera del 
Consiglio Nazionale n.1379 del 25 giugno 2008 che fa esplicito riferimento per alcune at-
tività alla Norma UNI EN 12193 per attività agonistiche a livello locale e con numero di 
spettatori sino a 10.000. 
 
I livelli sopra esposti in tabella sono mediamente superiori a quelli previsti dalle Racco-
mandazioni CONI sia livello di valori il lux che in fatto di uniformità. 

 
 

Art.142 Verifiche tecniche finali 

Alla fine dei lavori e prima della consegna degli impianti all’Amministrazione Comunale si 
dovrà provvedere all’esecuzione di alcune verifiche secondo le prescrizioni delle Norme 
CEI 64.14 e più precisamente: 

 
 Verifica del valore della resistenza di terra e certificazione di idoneità in funzione alla 

protezione da contatti indiretti 
 

 Verifica del tempo di scatto degli interruttori differenziali con soglia di intervento da 
30mA a 0,5A (Idn) 

 
 Verifica della protezione da contatti diretti secondo Norme CEI 64.8 Art. 413.1.4.2 e 

verifica della relazione 
 

dove Ra Ia <= 50V  
 

Ra = è  il  valore  più elevato della  resistenza di terra  dei singoli  dispersori o la 
somma  delle resistenza  del dispersore e dei conduttori di protezione delle 
masse (ohm) 

Ia = è il valore della corrente d’intervento degli organi di protezione (A) 
50V = è il valore della tensione di contatti limite (V). 

 
 Verifica della resistenza verso terra con tensione applicata di 500V 

 
 Misurazione del tempo di scatto degli interruttori differenziali con idonea strumenta-

zione 
 

 Verifiche prestazionali delle apparecchiature del Quadro Elettrico e verifica del corret-
to coordinamento delle protezioni da Cto-Cto e sovraccarico 

 
 Verifica della documentazione di Legge e degli schemi elettrici 
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Si procederà alla redazione di un’ampia relazione tecnica che sarà parte integrante della 
dichiarazione di conformità 

 
Art.143 Documentazioni 

Alla fine dei lavori e prima dell’emissione del certificato di omologazione si dovranno con-
segnare i seguenti elaborati e documentazioni: 

 
– Certificato di conformità secondo Decreto n° 37 del 22.01.2008 completo degli allega-

ti obbligatori 
 

– Planimetria As-Built su supporto CD in formato dwg con una copia cartacea 
 

– Schemi elettrici As-Built su supporto CD in formato dwg con una copia cartacea 
 

– Fascicolo dei materiali utilizzati e loro rispondenza alle Norme CEI applicabili 
 

– Relazione tecnica delle verifiche attestante le misure effettuate secondo Norme CEI 
64.14 “Verifiche iniziali” 

 
– Relazione tecnica della verifica del livello di isolamento 

 
Art.144 Garanzia degli impianti 

La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire per 24 mesi tutte le opere realizzate sia 
per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento, a parti-
re dalla data del certificato di collaudo definitivo. 
Pertanto fino al termine di tale periodo, la ditta aggiudicataria dovrà riparare a sua cura e 
spese, nessuna esclusa, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero verificare per ef-
fetto della non buona qualità dei materiali e per il difetto di montaggio o funzionamento e 
comunque per cause attribuibili ad essa. 
La garanzia degli impianti, non può essere riversata sulle ditte fornitrici dei materiali o del-
le apparecchiature sulle quali, eventualmente, la ditta aggiudicataria si potrà rivalere. 

 
Art.145 Piano di sicurezza sul lavoro 

L’opera  in appalto  è soggetta al D. Lgs. n° 494/96 in quanto il rapporto uomini/giorni è 
superiore a quanto prescritto, ma comunque i lavoratori impiegati nell’opera dovranno 
comunque rispettare le condizioni minime di sicurezza sancite dal D.Lgs. n° 626/94 e più 
precisamente: 

 
– Ogni lavoratore incaricato della manutenzione dovrà utilizzare attrezzature di lavoro o 

dispositivi di protezione individuali (D.p.i.)  forniti dal datore di lavoro in modo adegua-
to e sicuro. 

 
– Ogni lavoratore incaricato dalla manutenzione dovrà utilizzare dispositivi di protezione 

individuale conformi alle Normative vigenti ed adeguarsi ai rischi da prevenire. 
 

– Utilizzare attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, idonei al fine della sicurezza e 
costruiti secondo le Norme di Legge. 

 
– Installare e utilizzare attrezzature secondo le istruzioni del fabbricante. 

 
– Utilizzare le attrezzature secondo l’uso per cui sono state costruite. 

 
Il datore di lavoro dovrà fornire al personale incaricato alla manutenzione le attrezzature e 
i mezzi idonei allo svolgimento di detto servizio e più precisamente: 
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 Controllare che le attrezzature di lavoro  siano munite di dispositivo di arresto e di 
emergenza, se ciò è appropriato a funzionare rispetta i principi dell’attrezzatura di la-
voro. 

 
 Verificare se i dispositivi di arresto e di emergenza che svolgano funzioni di allarme, 

siano ben visibili e comprensibili senza indurre in errore. 
 

 Verificare che le attrezzature che presentano pericoli causati da caduta o proiezioni di 
oggetti siano muniti di dispositivi di sicurezza contro tali pericoli. 

 
 Verificare che le attrezzature che comportano pericoli dovuti a emanazione di gas, 

vapori liquidi, emissione di polveri, possiedano dispositivi di estrazione vicino a fonti di 
pericolo. 

 
 Assicurare la giusta manutenzione delle attrezzature, utensili e mezzi. 

 
 Mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuali in uso ai lavoratori me-

diante idonee manutenzioni, riparazioni e sostituzioni. 
 

 Istruzione del personale all’utilizzo dei D.p.i. per gli usi previsti secondo le indicazioni 
di fabbrica. 

 
 Far utilizzare i D.p.i. adeguati ai rischi da prevenire ed adeguati alle condizioni esi-

stenti sul luogo di lavoro. 
 

 Provvedere ad informare almeno un lavoratore per ogni squadra sulle modalità di 
pronto soccorso. 

 
Il datore di lavoro dovrà evidenziare e rendere partecipe il personale preposto ai lavori di 
ristrutturazione  i fattori di pericolo e le modalità di prevenzione e più precisamente: 

 
 contatto diretto di parti in tensione; 

 contatto indiretto con parti andate accidentalmente in tensione; 

 accesso ai Quadri Elettrici; 

 impiego di ponteggi mobili o scale; 

 utilizzo di utensili elettrici. 
 
Resta comunque inteso che in ogni caso l’impresa sarà responsabile nei confronti dei 
propri dipendenti e di terzi per quanto concerne la salute e la sicurezza, sollevando da 
ogni responsabilità il Committente e prima dell’inizio dei lavori dovrà consegnare il proprio 
“piano di sicurezza” con evidenziata l’analisi dei rischi e le misure adottate per la preven-
zione di eventuali incidenti. 

 
 

 
PARTE VI - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
Art.146 Lavori eventuali non previsti 

Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste, si procederà al concordamento dei nuovi 
prezzi secondo le prescrizioni D.lgs. 163/2006, ovvero si provvederà in economia con operai, 
mezzi d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore (a norma D.lgs. 163/2006) o da terzi. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prov-
visti dei necessari attrezzi. 
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Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e prov-
visti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
 
 

Art.147 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzio-
ne, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato 
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel 
modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla ese-
cuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore 
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il 
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione 
delle opere, in armonia col programma di cui all’art. 42 del D.lgs. 163/2006. 
 
 


